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EDITORIALE

L’e-commerce del beauty
non può essere un’isola
di David Pambianco

M

a quanto vale la vendita di cosmetici online? E, soprattutto, dov’è l’atteso boom
preannunciato per il 2016? Il mondo dell’e-commerce sembra ormai essere stato
esplorato e colonizzato da parte dei brand della moda e del lusso, per i quali le
ricerche convergono verso quote percentuali a doppia cifra dei fatturati, nel giro di un paio di
anni. Quello del beauty, invece, pare ancora un’isola misteriosa.
La prima indicazione che sia un mondo ancora per lo più inesplorato arriva dai dati, per i quali
è ancora in corso un aggiustamento degli standard di comparazione. Nel 2015, per esempio, le
proiezioni di ﬁne anno di Netcomm parlavano di obiettivo 100 milioni, utilizzando rilevazioni
sulle vendite aziendali. Le rilevazioni, qualche mese più tardi, si sono però spostate sugli
acquisti dei consumatori italiani (compresi, perciò, i siti esteri e qualche ﬂash selling in siti
di abbigliamento), il che ha portato la somma dell’online beauty 2015 ampiamente sopra il
vecchio obiettivo, ovvero a quota 175 milioni. Ovviamente, adottato questo nuovo modello
di analisi, cambia però anche il confronto. Ebbene, rispetto al 2014, la crescita 2015 tarata sui
consumi (e non sulle vendite) è stata stimata al 22%, mentre, nel 2016, si stima che gli italiani
faranno più o meno 210 milioni di acquisti in bellezza. Circa il 20% di incremento.
Ricostruiti i dati, l’esame degli stessi non entusiasma. Una crescita del 20% farebbe gola a
molti comparti. Ma, in questo caso, innanzi tutto emerge che non c’è un’accelerazione rispetto
all’anno precedente (quando l’incremento fu del 22%). Inoltre, la crescita va relazionata alle
ridotte dimensioni di partenza: in Italia si parla di acquisti beauty attorno ai 9 miliardi, il
che signiﬁca che i 210 milioni della cosmesi online pesano appena un 2 per cento. Insomma,
manca qualcosa per parlare di boom. La sensazione è che non ci sia ancora suﬃciente prodotto
per spingere i clienti sul web. Nel fashion, questo è accaduto nel momento dello sbarco online
delle griﬀe. Nel beauty, questo deve ancora accadere da parte delle marche, forse per timore di
rompere i delicati equilibri distributivi del settore.
Il punto su cui fare attenzione, tuttavia, è quello di non pensare all’e-commerce come a un
compartimento stagno, da lasciare senza rimorsi al proprio destino, senza timore che inﬂuenzi
la distribuzione standard. Il beauty, infatti, come la moda e il lusso, si dovrà confrontare con la
nuova dimensione multichannel. Del resto, la tavola rotonda Pambianco sulle profumerie (di
cui parliamo in questo numero) ha confermato quanto la sﬁda innovativa, oggi, sia riuscire a
trasformare l’acquisto in una shopping experience per le consumatrici, principalmente le più
ostiche: le millennials. Ossia, proprio quelle che, mentre ascoltano il commesso in negozio,
stanno comprando con lo smartphone in mano.
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ITALIA

LIMONI E LA GARDENIA
IN VENDITA NEL 2017

SABBIONI A +9%, IN RIALZO
ANCHE I VOLUMI
La catena romagnola Sabbioni
Profumi a settembre 2016 ha
incrementato i ricavi del 9
per cento, con vendite che
registrano un lieve aumento delle
quantità e una stabilizzazione
della riduzione degli scontrini.

CONSORZIO ARCOBALENO
A OLTRE 50 MLN DI EURO
Nuova sede e outsourcing
del marketing per Consorzio
Arcobaleno Profumerie, che
raggruppa 118 punti vendita con
oltre 70 associati in Italia, per un
fatturato di 50 milioni di euro nel
2015 e oggi in crescita.

I

l piano di rilancio che, negli ultimi anni,
sta coinvolgendo le profumerie Limoni e
La Gardenia, si completerà con la messa
in vendita delle due catene nel 2017. In particolare Limoni ha attraversato negli anni
diversi periodi di difficoltà, rischiando il fallimento. Per questo, è stato portato avanti
un piano di risanamento dal Fondo Orlando
Italy, che controlla LLG Leading Luxury
Group, a cui fanno capo le due insegne, che
ha visto la chiusura, negli ultimi 3 anni, di
150 negozi Limoni per problemi di redditività, tra cui 15 all’interno di Ovs.
LLG Leading Luxury Group ha chiuso il
2015 a 356,7 milioni di euro, in crescita
dello 0,2% sull’anno precedente, con ebitda
di 12 milioni di euro (3,4%) ed ebitda adjusted, cioè rettificato delle componenti straordinarie di costi (principalmente inerenti agli
oneri per la chiusura dei punti vendita), di 21
milioni di euro (5,9%). Limoni ha avuto un
rosso di 9,7 milioni di euro e una posizione
finanziaria netta di 77 milioni di euro, mentre Profumerie La Gardenia ha registrato una
perdita di 9 milioni di euro e debiti per 39
milioni di euro.
Per quanto riguarda la rete distributiva, le
due catene contano più di 500 negozi localizzati capillarmente sul territorio italiano, e
rappresentano oltre il 50% del totale delle
catene di profumeria, nonché il 22% del settore della cosmesi in Italia.
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DIEGO DALLA PALMA,
2016 A +21%
Il Gruppo Diego Dalla Palma prevede di chiudere il 2016 con ricavi
in aumento del 21%, portando
avanti un processo di crescita a cui
ha contribuito anche la partnership con Alitalia, che ha determinato un incremento di visibilità.
"Siamo la 'Zara' del make-up
- asserisce Micol Caivano, AD di
Cosmetica (Gruppo Diego Dalla
Palma) - perchè siamo considerati
dal pubblico come un brand di
lusso accessibile". Nei primi 9 mesi,
il marchio di make-up ha accelerato
del 24,7% le vendite a valore e del
32,6% a volume.

BED & BEAUTY FIRMATO
AVEDA E PALAZZO GOZZI
Aveda e Palazzo Gozzi (nel
centro storico di Parma) hanno
sviluppato un nuovo concetto
di ospitalità, il Bed & Beauty,
la congiunzione tra il relax di
un soggiorno nel più assoluto
comfort e il salone di bellezza,
in grado di offrire tutti i servizi
dedicati alla cura dei capelli.

FRAMESI CRESCE
E LANCIA IL MAKE-UP

Micol Caivano

Una chiusura d’anno sopra le
aspettative per Framesi, che
puntava a una crescita del 5%
e invece archivierà il 2016 con
un fatturato tra 28 e 30 milioni di
euro (+7%) e lancia una capsule
collection di make-up.

ITALIA

COSWELL CRESCE A DOPPIA CIFRA
CON EBITDA DEL 15,5%
Coswell avanza double digit nei primi
nove mesi del 2016: i ricavi sono cresciuti del 10,4% a 89,3 milioni di euro,
l’ebitda margin è pari al 15,5% e l’utile ante imposte è avanzato del 34% a
6,9 milioni di euro. L’azienda produce,
tra gli altri, i marchi Bionsen, Istituto
Erboristico L’Angelica, Transvital e le
fragranze firmate Braccialini, Byblos,
Luciano Soprani, Renato Balestra,
Rockford e Patrichs.

Paolo Gualandi, presidente di Coswell,
ha dichiarato: “L’espansione è trainata
in particolare dall’export, che registra
un incremento del 25%, e dal canale
farmacia che ci sta dando risultati superiori alle attese. I marchi che nei primi
nove mesi hanno ottenuto le migliori performance sono i dentifrici Blanx
(+26%) e Biorepair (+16%), e la crema
Prep (+17%)”. Coswell è una società
Elite di Borsa Italiana.

CICCARELLI PUNTA A 36 MILIONI
NEL 2017, L’EXPORT SALE DEL 30%

Marco Pasetti

Obiettivi ambiziosi per Farmaceutici Dottor
Ciccarelli, che prevede una
chiusura anno con ricavi a
30,5 milioni di euro (di cui il
15% è realizzato all’estero, in
crescita quest’anno del 30%),
e un 2017 a 36 milioni di
euro. Il 50% del fatturato è
realizzato con il brand Pasta
del Capitano, che ha appena
lanciato una nuova formulazione con ampliamento di
gamma, restyling del logo e
del packaging. Grazie a questo lancio, l’azienda milanese
si prefigge di raddoppiare la
quota di mercato domestica, che attualmente è pari
al 2,5% nel settore dell’oral

care, per conquistare l’anno
prossimo il 5% del segmento.
La nuova gamma di dentifrici dell’azienda capitanata
dal presidente e AD Marco
Pasetti è composta da 7 referenze, 2 per l’igiene quotidiana e 5 per soluzioni specifiche, scelta motivata dai
risultati emersi dalle ricerche
condotte sui consumatori,
secondo le quali le persone
richiedono prodotti sempre
più specialistici (sbiancanti,
denti sensibili, protezione
gengive). Novità in arrivo
anche per lo skincare Cera di
Cupra, che vedrà un rilancio
e un ampliamento nell’aprile
2017.

Dm drogerie
markt arriva
in Italia
La catena austriaca Dm
drogerie markt punta sul
mercato italiano. Con più
di 3.300 sedi in 12 Paesi
e un fatturato di oltre 9
miliardi di euro nel 2015,
Dm drogerie markt si
conferma tra le prime catene
di drugstore in Europa. Nel
2017 concentrerà le attività
nell’area del nord Italia e la
sede Dm Italia sarà situata
nella zona tra Verona e
Padova. L’assortimento dei
punti vendita è composto
da oltre 14mila prodotti
cosmetici, ma anche alimenti
dietetici, prodotti biologici,
prodotti per la cura e la
nutrizione del bambino.

Acqua di Parma,
Burdese è il nuovo CEO
Acqua di Parma ha nominato
Laura Burdese nuovo presidente e
CEO. La manager, prende il posto
di Gabriella Scarpa che rimane
presidente Lvmh Italia.

Witt Italia, il 2016
chiuderà double digit
Witt Italia, dopo un 2015 a 14
milioni di euro, si appresta a
chiudere il 2016 con una crescita
del 10-12 per cento. Per gli
esercizi 2017 e 2018 prevede un
incremento del fatturato di circa il
15 per cento.

Nasce la newco
Pss Distribuzione
Pss Distribuzione è la newco creata
da Christian Bany, presidente di
Abc, e Philippe Prigent, CEO, per
gestire i marchi di Paglieri Sell
System (Bieffe Accessori, Miss
Broadway, HQ Cosmetics, Omnia
Botanica, Apoteke).

Adorn stima una crescita
del 17% nel 2016
Adorn, il marchio haircare di
proprietà dell’azienda toscana
Ludovico Martelli, cresce dal 2014
a due cifre e prevede di chiudere
l’anno con una fatturato di 1,4
milioni di euro (+17%).
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ITALIA

Beauty & Luxury
spinge sul brand
Jimmy Choo

Edoardo Bernardi

Estée Lauder Italia da
record: +16% a 155 mln
Nell’anno fiscale 2016, chiuso lo scorso giugno,
The Estée Lauder Companies Italia ha messo a
segno il risultato migliore degli ultimi 20 anni. La
filiale tricolore del colosso statunitense ha archiviato
il bilancio con una crescita del 16% del fatturato, totalizzando 155 milioni di euro, dopo essere
già avanzata l’anno precedente del 3,8 per cento.
Edoardo Bernardi, AD e direttore generale The
Estée Lauder Companies Italia, ha annunciato che
anche nel 2017 prevede un’accelerata a doppia cifra.
“I driver di crescita della nostra struttura – racconta
Bernardi – sono l’efficienza a livello organizzativo e
la costruzione di un portafoglio di brand forti, sia
nel core target sia in tutti i posizionamenti, dalla
fascia alta ai monobrand di make-up, alla farmacia,
ai canali professionali e alla profumeria di nicchia.
Siamo presenti su tutti i mercati”. All’inizio del
2017 debutteranno l’e-commerce di Jo Malone
London e di La Mer.

Beauty & Luxury, azienda
leader nella rappresentanza e
distribuzione della cosmetica
selettiva nel mercato italiano,
ha deciso di ampliare la
distribuzione della collezione
di fragranze Jimmy Choo, il
fashion brand sinonimo di
calzature super femminili,
sexy e sofisticate. Il roll out
partirà da gennaio 2017 e
sarà sostenuto da investimenti
media e sul punto vendita
molto importanti, con un piano
marketing pieno di attività e
lanci nel corso del 2017. La
collezione fragranze Jimmy
Choo sarà in vendita da gennaio
nelle migliori profumerie sul
territorio italiano e nei più
prestigiosi department store,
oltre che nelle boutique Jimmy
Choo.

GANASSINI PREVEDE RICAVI
A +8% GRAZIE AL BEAUTY
Continuare ad aumentare la propria penetrazione in Italia ed espandersi all’estero,
con un occhio particolare agli Stati Uniti:
sono queste le strategie per la crescita dell’Istituto Ganassini, azienda farmaceutica leader nella vendita di dermocosmetici con i
marchi Rilastil e Korff. “A livello di gruppo
abbiamo chiuso il 2015 con un fatturato
in crescita del 5 per cento – ha dichiarato l’amministratore delegato Giuseppe
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Ganassini – e prevediamo un aumento
dell’8% a fine 2016, grazie soprattutto
all’Italia che sta andando bene”. Ganassini
realizza il 70% del fatturato con la cosmetica, e “in particolare con Rilastil, che
copre il 50% dei ricavi”, ha proseguito
il CEO. Ottime performance da Korff,
“che conta il 10% del fatturato ma che sta
crescendo a ritmi del 30%. Nel 2015 ha
raggiunto ricavi per 6 milioni di euro”.

COSMOPROF LANCIA
BEORGANIC
Per la prima volta, alla prossima
edizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna, sarà allestita
un’area dedicata ai cosmetici
biologici. Si chiama BeOrganic e
debutterà nell’anno del 50esimo
anniversario del salone.

SODALIS HA COMPRATO
LYCIA DA ARTSANA
Sodalis Group ha acquisito Lycia.
L’operazione verrà conclusa a
fine 2016 e le due parti resteranno
legate da un contratto, secondo
il quale la produzione rimarrà
nello stabilimento di Gessate (Mi)
del Gruppo Artsana.

EQUIVALENZA, NUOVA
FILIALE IN ITALIA
Equivalenza, azienda spagnola
di profumi, ha aperto una filiale
in Italia. La società è cresciuta in
modo esponenziale nella Penisola,
passando da 34 a 182 negozi in
soli due anni, con la previsione
di raggiungere 200 punti vendita
entro la fine dell’anno.

SORENTI ALLA GUIDA
DI GUERLAIN ITALIA
Come brand general manager di
Guerlain Italia è stato nominato
Enrico Sorenti, che prima
era in Parfums Christian Dior.
Sostituisce nell'incarico Eric Joly,
che è diventato brand general
manager di Guerlain per Svizzera
e Austria.

www.chloe.com

INTRODUCING THE NEW FRAGRANCE

MONDO

ESTÉE LAUDER COMPRA TOO FACED
E APRE UN MONOMARCA

COTY CROLLA PRIMA
DEL CLOSING DEL MERGER
Bilancio in picchiata per Coty nel
primo trimestre dell’anno fiscale
2017, chiuso il 30 settembre
2016. L’utile netto è crollato del
100% e l’utile adjusted del 67%
a 78,3 milioni di dollari, mentre
le vendite sono calate del 3% a
quasi 1,1 miliardi di dollari.

HENKEL, BEAUTY A +2,6%
NEL TERZO TRIMESTRE
Nel terzo trimestre 2016, la
divisione Beauty Care di Henkel
è avanzata del 2,6 per cento. In
totale, la multinazionale tedesca
ha sviluppato vendite per 4,7
miliardi di euro, con una crescita
organica di 2,8 per cento.

T

he Estée Lauder Companies fa il
bis nel make-up: appena completata
l’acquisizione di Becca Cosmetics, la
multinazionale americana rileva Too Faced,
brand californiano di color cosmetics fondato nel 1998 da Jerrod Blandino e Jeremy
Johnson. L’obiettivo per il gruppo è quello
di rafforzarsi in un segmento, il make-up,
che è in forte crescita e attrae il pubblico dei Millennials. Too Faced è un brand
molto attivo sui social (conta 7,3 milioni di
follower su Instagram), e, secondo quanto
comunica la multinazionale della bellezza,
ha sviluppato una forte community online,
nonché un e-commerce che permette un’ottima shopping experience. Il brand risulta
tra i primi 8 marchi di make-up più venduti
negli specialty-multi channel store in Usa.
Too Faced, che dovrebbe chiudere il 2016
con vendite nette per 270 milioni di dollari,
in crescita del 70% (e del 60% combinato
annuo negli ultimi tre anni). Too Faced
è stata acquistata dalla società di private
equity General Atlantic per 1,4 miliardi di
dollari. Il closing dell’operazione è previsto
per dicembre 2016. Per la prima volta, inoltre, The Estée Lauder Companies si lancia
nel mondo del retail con un monomarca
dedicato a Estée Edit, linea cosmetica del
gruppo statunitense rivolta ai Millennials. Il
negozio è stato aperto a Londra, a Carnaby
Street.
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BOGART, NOVE MESI
IN CRESCITA DEL 6%
Nove mesi in crescita per Bogart.
Il gruppo del beauty francese ha
totalizzato un fatturato (compresi
i ricavi dalle licenze) di 74,1 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto allo scorso esercizio. Positivo
l’andamento dell’attività Diffusion
che comprende i marchi di proprietà Carven, Jacques Bogart, Jeanne
Piaubert e Ted Lapius, che ha totalizzato ricavi in aumento del 6,5% a
32,8 milioni, nonostante una contrazione del mercato russo per il
brand Jeanne Piaubert.

AVON TORNA IN UTILE
NEL Q3 DEL 2016
Avon Products, il colosso
americano dei prodotti di bellezza
porta a porta, ha chiuso il terzo
trimestre tornando all’utile, ma ha
comunque deluso le aspettative
a causa delle fluttuazioni valutarie.
Nei tre mesi il gruppo ha riportato
un utile di 35,6 milioni di dollari.

FRANCIS KURKDJIAN
NEL MIRINO DI LVMH
Maison Francis Kurkdjian sarebbe
finita nel mirino del colosso del
lusso Lvmh. L’azienda di profumi
ha chiuso il 2015 con ricavi per 25
milioni di dollari (+40%) e conta 7
monomarca e una presenza in
400 multimarca nel mondo.

MONDO

LVMH, PROFUMI E COSMETICI TRAINANO
I NOVE MESI
Lvmh ha chiuso i primi 9 mesi del 2016
con un fatturato a 26,3 miliardi di euro
(+4%) trainato dall’aumento delle vendite del segmento bellezza. Infatti la divisione Perfumes & Cosmetics, che ha
sovraperformato il mercato, ha totalizzato ricavi per 3,57 miliardi di euro in
crescita del 6% rispetto ai 3,37 miliardi generati nello stesso periodo di un
anno fa. Inoltre è andata bene anche la
divisione Selective Retailing, che com-

prende le catene Sephora e Dfs, con un
fatturato a 8,28 miliardi e un +5 per
cento. Parfums Christian Dior ha continuato a guadagnare quote di mercato:
il successo di Sauvage e le sue ultime
innovazioni nel segmento trucco sono
stati i principali driver della crescita del
marchio. Guerlain è andato bene grazie
al profumo La Petite Robe Noire, e nel
segmento del trucco Givenchy ha visto
una forte crescita.

REVLON, CRESCE DEL 28,3%
NEL TERZO TRIMESTRE

Revlon ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di
604,8 milioni di dollari (pari
a circa 548 milioni di euro),
in crescita del 28,3% rispetto allo stesso periodo di un
anno fa. Ma l’acquisizione di
Elizabeth Arden, conclusa a
settembre dal colosso a stelle
e strisce, ha pesato sull’utile
in negativo per 4,7 milioni
di dollari (pari a circa 4,2
milioni di euro). La perdita
ha risentito infatti dell’investimento di 33,5 milioni di
dollari nei costi di acquisizione e integrazione. Revlon
ha acquisito Elizabeth Arden
per 870 milioni di dollari.
L’operazione ha avuto un

impatto positivo anche sul
fatturato dei primi nove
mesi, che è aumentato del
10,1% a 1,5 miliardi di dollari. Revlon prosegue con
la sua strategia di aperture
di temporary store in Italia
con tre nuove inaugurazioni in contemporanea. Fino
a marzo 2017 il brand di
cosmetici e make up americano sarà presente presso le
stazioni di Roma Termini
Galleria Centrale, Bologna
Centrale e per la prima volta
Venezia Mestre.
L’azienda di make-up statunitense si è allargata ai settori fragranze e skincare grazie
alla recente acquisizione.

L’Oréal: bene il
lusso, meno il
professional

Procter & Gamble,
trimestre oltre le stime

Il bilancio dei primi nove
mesi 2016 di L’Oréal Group
registra una crescita dell’1,6%
(+4,7% like-for-like) a 19
miliardi di euro, trainata
soprattutto dalla divisione
lusso. L’Oréal Luxe infatti è
avanzata a settembre 2016
del 5% (+6,8% like-forlike) a 5,4 miliardi di euro,
mentre l’area Professional
Products retrocede dello
0,7% (+1,8% like-for-like)
a 2,5 milioni di euro. Bene
anche le altre due divisioni:
Consumer Products sale
dello 0,6% (+4,4% like-forlike) a 9 miliardi di euro, e
Active Cosmetics progredisce
dell’1,3% (5,4%) a 1,4
miliardi di euro.

Procter & Gamble ha superato le
previsioni degli analisti nel suo primo
trimestre del 2017. La multinazionale
ha messo a segno profitti per 2,75
miliardi di dollari in aumento del 5%
dai 2,63 miliardi dello stesso periodo
dell’anno precedente.

Beiersdorf scende nei 9
mesi (a cambi correnti)
A settembre 2016, le vendite di
Beiersdorf sono salite del 2,9% a oltre
5 miliardi di euro a cambi costanti,
mentre considerando il tasso valutario
corrente le vendite sarebbero in
contrazione dell’1 per cento.

Givaudan, ricavi a +6,7%
a settembre 2016
Givaudan, il gruppo ginevrino
leader mondiale di aromi e profumi,
ha registrato nei primi nove mesi
dell’anno un fatturato in crescita
del 6,7% a 3,5 miliardi di franchi (pari
a circa 3,19 miliardi di euro).

Firmenich, vendite in
crescita del 6,3%
Firmenich, gruppo ginevrino
specializzato nei profumi e negli
aromi, nell’esercizio 2015-2016 chiuso
a fine giugno, ha realizzato vendite
per 3,2 miliardi di franchi (+6,3%).
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CON ALCUNI TITOLARI
DI PROFUMERIE. LO
SVILUPPO DEL RETAIL
PASSA ATTRAVERSO IL
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PROFESSIONE. LA
RICHIESTA È UNANIME:
SERVE UNA CAMPAGNA
DI CANALE.
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make-up

VENDEUSE
CON IL ‘CAMICE’
di Vanna Assumma

M

anca una figura professionale specializzata e riconosciuta
per la profumeria. Come il farmacista, l’erborista, l’estetista
e il parrucchiere sono percepiti come ruoli di valore, allo
stesso modo dovrebbe esistere una figura identitaria per questo canale.
Il termine ‘profumiere’, infatti, non è utilizzato dalle consumatrici e
soprattutto non è riconosciuta la specializzazione di questa figura che
dovrebbe essere garante di sicurezza, competenza e professionalità.
Questo problema di posizionamento (nonché una proposta concreta
per la sua risoluzione) è stato uno dei punti chiave della tavola rotonda
‘Tra prestigio e innovazione. La profumeria di domani’, organizzata
lo scorso ottobre da Pambianco Beauty per delineare le linee guida
dell’evoluzione del canale.
Alla tavola rotonda hanno partecipato diversi profumieri, a capo di
negozi indipendenti, catene e consorzi, per discutere delle principali
criticità che impediscono lo sviluppo del retail, e soprattutto per
definire proposte di superamento. Il mercato attuale, infatti, è sempre
più competitivo (farmacie, drugstore e vendite online rubano quote
alle profumerie) ed è necessario ‘studiare’ le strade di sviluppo per
fronteggiare questo complesso scenario. L’evoluzione della profumeria
passa anche attraverso la differenziazione dei punti vendita, per emergere
dall’omologazione generale, dato che i negozi propongono lo stesso
assortimento senza creare una ‘personale’ shopping experience.
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I PROBLEMI DI OGGI…
La tavola rotonda ha voluto far emergere, in prima battuta,
le criticità maggiormente avvertite dal canale, per poi passare,
in un momento successivo, alle proposte (fattibili) per la
‘profumeria di domani’. I partecipanti hanno così evidenziato,
tra i nodi più spinosi, lo scarso interesse del pubblico giovane.
“La maggior parte della nostra clientela è over 30 - ha esordito
Maurizio Sabbioni, titolare di Sabbioni Profumi, nonché
presidente di Ethos Profumerie - e la disaffezione del target
giovane è dovuta anche al fatto che le Millennials sono poco
fedeli al brand, spesso non ne riconoscono il valore”. Altri
profumieri hanno osservato invece che non è in discussione
il legame tra le consumatrici ‘in erba’ e il brand, ma piuttosto
la loro affezione al canale. “Le Millennials – ha affermato
Ernesto Coruzzi, presidente e AD di Comar Profumerie –
sono attratte da realtà moderne, con format che consentono
uno shopping in autonomia, e da un ambiente diverso
da quello della profumeria tradizionale”. Gli ha fatto eco
Francesca Beghin, consigliere di Profumerie Beghin,
specificando che oggi le giovani preferiscono un altro tipo
di shopping, ad esempio acquistano più facilmente articoli
di tecnologia, viaggi, borse e accessori moda, piuttosto che
prodotti beauty. “Però - ha aggiunto - sono molto attratte
dal make-up, e anche dall’allure del brand”. Il problema

è che la cosiddetta generazione Y ha un ridotto potere
d’acquisto e, di conseguenza, la profumeria selettiva con
le sue proposte prestige non è il canale ‘giusto’ per questo
target. Però, Mara Zanotto, DG di Ethos Profumerie, ha
ribattuto che questo è un ‘falso problema’: “Laddove c’è una
mamma ricca, c’è anche una figlia ricca. Cioè - ha osservato
- dobbiamo abituarci a profilare i clienti, a selezionare il
target a cui vogliamo rivolgerci. Aggiungo che una ragazza
under 25 non entra facilmente in empatia con una vendeuse
over 40. Anche questo elemento sarebbe da prendere in
considerazione”. La necessità di una commessa giovane per
un target giovane è un ‘nodo’ che ha diviso i profumieri.
Mentre Francesca Beghin ha sostenuto che, avendo un basso
turnover in negozio, dispone di commesse molto competenti
ma agé, fatto che allontana le giovanissime, viceversa
altri hanno sottolineato che la capacità di accoglienza e
la professionalità di una vendeuse non sono legate all’età
anagrafica. “Sto ragionando sulla possibilità di introdurre
in uno dei miei negozi una beauty assistent giovane - ha
aggiunto Coruzzi - ma ritengo che sia ancora più importante
creare un corner dedicato alle Millennials all’interno del
punto vendita. Ovvero uno spazio con prodotti ad hoc
per questo target, sviluppato con un format tecnologico e
La tavola rotonda nella sede di Pambianco
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ludico, dotato di schermi digitali e di un angolo per sedersi
e truccarsi”. Secondo altri profumieri, ciò che latita invece è
l’offerta. Mancano prodotti che portino le ragazze a curare la
propria pelle, ad abituarsi al ‘trattamento’. Lo ha sostenuto
Carlo Rossi, amministratore unico di Rossi Profumi: “Il
90% dell’offerta delle aziende è legato ai prodotti antirughe,
mentre le Millennials necessitano di detergenti e di creme
idratanti. Capisco che il business sugli antiage è più proficuo,
e che questi articoli assolvono a un problema reale delle
consumatrici, mentre la mancanza di idratazione non è
percepita dalle donne. Di conseguenza, è più difficile la
vendita di cosmetici idratanti”. Per questi motivi, sono
ancora poche le aziende che realizzano prodotti ad hoc per le
under 30. Alla carenza dell’offerta si aggiunge un problema
culturale: come ha sottolineato Francesca Beghin, “bisogna
sviluppare una cultura del consumo in profumeria”. Pensiero

“Non ci si può affidare solo alle campagne delle
aziende, anche il retail deve fare la sua parte”

Michelangelo Liuni

condiviso da Achille Marieschi, amministratore unico
di Laboratorio del Duomo: “Le clienti della profumeria
attuale sono cresciute e ‘invecchiate’ con il negozio. Le
giovani invece vanno educate alla cultura della profumeria.
E penso anche che sia necessario ampliare l’assortimento con
prodotti rivolti a chi ha un potenziale di spesa contenuto”.
Infine, ha riassunto il pensiero dei presenti Michelangelo
Liuni, titolare di Profumerie Pepe e presidente di Fenapro:
“Bisogna cambiare il percepito. Il driver di sviluppo è
comunicare alle Millennials che la profumeria è un luogo
dove si entra per diventare belli, è il tempio per eccellenza
della bellezza. Al contrario in farmacia, per fare un esempio,
si entra per curarsi. Per attirare le giovani, allora, si deve
comunicare l’allure di questo canale e costruire l’immagine
del punto vendita”. Liuni ha specificato che non ci si può
affidare solo alle campagne di comunicazione delle aziende,
perché anche il retail deve fare la sua parte, con eventi,
inziative e azioni di visual merchandising. “Uscire da una
profumeria con una bella shopper - ha concluso - è diverso

18 PAMBIANCO BEAUTY Dicembre/Gennaio

“Dobbiamo abituarci a profilare i clienti, a
selezionare il target a cui vogliamo rivolgerci”

Mara Zanotto

che uscire con un sacchetto della farmacia”.
Oltre alla disaffezione dei Millennials verso il canale, un
altro problema sollevato durante la tavola rotonda è stato
quello dell’eccessiva referenziazione. “In un negozio con
assortimento medio-alto - ha illustrato Marieschi - circa
l’80% delle referenze ha una rotazione pressoché nulla”.
Marieschi ha messo sul piatto un tema ‘caldo’, perché i
negozianti ritengono che le aziende immettano sul mercato
un eccessivo numero di lanci che non si identificano in reali
innovazioni, ovvero in diverse formulazioni di prodotto,
ma semplicemente in declinazioni (di marketing) di articoli
già esistenti. Giorgio Cacchione, titolare di Profumeria
Nicolucci a Termoli, nonché presidente del Consorzio
Arcobaleno Profumerie, ha spiegato che questi ‘prodottifotocopia’ costano poco alle aziende, perché le imprese
dispongono già del logo e del contenitore del prodotto.
Insomma, come ha sintetizzato Marieschi, “bisogna che
il mercato lanci innovazione e non novità”. Del resto, le
rotazioni maggiori sono sui prodotti ‘storici’, consolidati, non

“La pubblicità di canale è importante, ma deve
essere fatta in modo sistematico”

Maurizio Sabbioni

TAVOLA ROTONDA

sulle novità di stagione. È quanto ha affermato Carlo Rossi,
aggiungendo che le imprese non investono più in alcuni
segmenti, come quello dei solari, delle creme per il corpo e
dei prodotti per i capelli. Queste tre merceologie, un tempo
vendute in profumeria, sono state cooptate dalla farmacia,
ma recentemente si stanno spostando verso i drugstore,
causando così un danno anche per le aziende, ovvero un
crollo dei margini.
...E LE SOLUZIONI (FATTIBILI) DI DOMANI
Una volta messe sul tavolo le criticità, i negozianti sono stati
chiamati a immaginare percorsi concreti e realizzabili per
il rilancio del canale. L’attenzione maggiore è stata rivolta
alla formazione del personale. “Purtroppo - ha sentenziato
Rossi - le vendeuse del canale profumeria spesso non sono
preparate. La professionalità comincia dal primo approccio,

“Un tempo le profumerie vendevano anche accessori
e bisognerebbe tornare a questo modello”

Augusto Mazzolari

quando la consumatrice entra in negozio, e deve essere
accolta con un saluto. È dal benevenuto che si gioca il
rapporto con la cliente”. Ha rinforzato il tema Cacchione:
“In particolare nel centro-sud Italia, il ruolo di ‘commessa’
in profumeria è considerato un impiego temporaneo, una
sorta di ripiego, non un mestiere vero e proprio”. Zanotti ha
osservato che la mancanza di professionalità è maggiore nei
negozi dove esiste un elevato turnover, perché il Consorzio
Ethos realizza ogni anno un’indagine di mercato tra i
consumatori dei suoi punti vendita associati, dalla quale
emerge che il personale è tra i primi valori riconosciuti.
Bisogna dire però che, anche nei punti vendita dove il
personale è presente da diversi anni, la formazione è relegata
esclusivamente ai corsi realizzati dalle aziende sui singoli
prodotti. Il personale cioè non acquisisce competenze
legate alle tecniche di vendita, alla capacità di raccontare
i prodotti e di profilare i clienti. In sostanza, le vendeuse
si affidano solo alla propria abilità relazionale. E, infatti,
“manca un albo della professione” ha ricordato Rossi. Però,

“Il 90% dell’offerta è legato a prodotti antiage,
mentre le Millennials necessitano di altro”

Carlo Rossi

una proposta concreta per il riconoscimento ufficiale della
figura di ‘profumiere’ è arrivata dal presidente di Fenapro:
si tratta di un progetto di certificazione professionale,
che verrà sviluppato attraverso corsi di formazione che
dureranno circa 700 ore e partiranno in via sperimentale
con la Regione Piemonte. “L’obiettivo è creare una figura
– ha spiegato Michelangelo Liuni – che avrà non solo
competenze di product inventory e di storytelling, ma anche
skill sulla gestione del punto vendita, con professionalità
economiche e aziendali”. L’idea sottostante è che, creando
una figura identitaria del canale, la stessa profumeria possa
giovarne e differenziarsi dagli altri canali. La profumeria, a
detta dei presenti, deve tornare a raccontare la bellezza, far
vivere un incanto, un’emozione, deve essere un salotto. E la
professionalità del personale è un elemento indispensabile
per far vivere un’esperienza di alto livello. Questo argomento
è stato declinato anche da un punto di vista ‘culturale’.
Cioè, oltre alla certificazione della professione, i negozianti
hanno detto che bisognerebbe cambiare il percepito sociale

“Il ruolo della ‘commessa’ è considerato un
ripiego, non un mestiere vero e proprio”

Giorgio Cacchione
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verso questo ruolo e verso il canale. “Stiamo già lavorando
con l’industria - ha annunciato Liuni - per realizzare una
comunicazione di canale. Si tratterà di azioni pubblicitarie
legate a particolari momenti dell’anno”. Obiettivo della
comunicazione sarà lo sviluppo di una ‘cultura della
profumeria’. Però Sabbioni ha avvertito che la pubblicità
istituzionale è necessaria, ma è importante che venga fatta
in modo sistematico, altrimenti rischia di non ‘bucare’ la
mente degli spettatori. Per concludere sul tema, è stato
ricordato che il mercato italiano è profondamente diverso
dagli altri Paesi europei: nella Penisola, infatti, il 54% delle
profumerie sono indipendenti, la restante percentuale è
in mano alle catene. In Francia, Germania e Inghilterra è
esattamente l’opposto, perché il mercato è in mano a pochi
grandi gruppi. “Ma in questi Paesi - ha concluso Liuni - i
consumi di bellezza sono minori rispetto a quelli italiani.

“Bisogna sviluppare una cultura di canale, cioè il
valore percepito della profumeria”

Francesca Beghin

Significa che gli acquirenti hanno sfiduciato queste forme
di accorpamento. Ecco perché bisogna fare un percorso di
canale, proprio per valorizzare l’identità della profumeria
italiana”.
Un’altra soluzione per sviluppare le vendite è stata avanzata
da Augusto Mazzolari, AD di Mazzolari, e consiste
nell’ampliamento delle merceologie in vendita nel canale:
“Un tempo si entrava in profumeria per comprare, non
solo prodotti di bellezza, ma anche accessori: una bella
spazzola, una molletta raffinata, un beauty case particolare.
Bisogna ritornare a questo modello, perché soddisfa sia
un’esigenza di praticità, ovvero la possibilità di trovare più
referenze sotto lo stesso tetto, sia un piacere sensoriale.
Entrare in un luogo pieno di ammennicoli e di oggetti ben
riposti è una coccola, un piacere per lo sguardo”. E l’AD
della società ha notato che, quando mette gli accessori
in vetrina, il 60% delle persone che entrano in negozio è
composto da consumatori nuovi, in cerca proprio degli
accessori. “Ho appreso l’attenzione verso il particolare - ha
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“Troppe referenze. Le aziende dovrebbero
lanciare innovazioni e non novità”

Achille Marieschi

concluso Mazzolari - da Rodolfo Gucci, che possedeva
una boutique in via Montenapoleone a Milano e aveva
creato un negozio dentro il negozio”. E infatti Mazzolari ha
aperto nel tempo diversi spazi, come quello per l’haircare,
gli eventi e i profumi di nicchia. Quest’ultimo settore ha
sollevato perplessità tra i presenti: “Perché introdurre i
brand di profumeria artistica - si è chiesto Carlo Rossi quando l’azienda di nicchia più profittevole in Italia fattura
meno di un milione di euro?”. Il business è ristretto, ma,
come Mazzolari ha evidenziato, per una profumeria si tratta
di un ampliamento dell’assortimento che può soddisfare
alcune specifiche esigenze.
Queste sono alcune delle strade per la ‘profumeria di
domani’ presentate nel corso della tavola rotonda. Resta
ancora molto da fare verso la differenziazione dei vari
punti vendita, ad esempio investire nello scouting di nuovi
marchi o nell’appeal del layout. Serviranno altri passi, ma
l’importante è muoversi.

“È utile creare un corner dedicato alle Millennials
all’interno del negozio, con prodotti ad hoc”

Ernesto Coruzzi

PUPA. IL MAKE-UP PIÙ VENDUTO IN PROFUMERIA
Dati N.P.D. - YTD Ottobre 2016 - Totale Make-up - Volume - Mercato Profumerie Selettive

dossier

Drug, il boom
NON FA PAURA
LE PRIME 15 AZIENDE CHE GESTISCONO DRUGSTORE
IN ITALIA SONO AVANZATE NEL 2015 DELL’8,2% CON
UN FATTURATO AGGREGATO DI 2,2 MILIARDI DI EURO.
QUESTO EXPLOIT CONSENTE DI STRAPPARE QUOTE
DI MERCATO ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE. LA
QUALE HA COMPRESO LA NECESSITÀ DI SCENDERE A
PATTI, E DI STRINGERE ALLEANZE COL ‘NEMICO’.

DOSSIER

Corrono i fatturati
dell’ ALTRA PROFUMERIA
di Chiara Dainese

NEL 2015 NON
SI FERMA LA
CRESCITA DELLE
CATENE ITALIANE DI
DRUGSTORE (+8,2%).
LA CLASSIFICA DI
PAMBIANCO SUI
PRINCIPALI PLAYER
PREMIA ANCORA
IL CONSORZIO
INDIPENDENTE
ACQUA & SAPONE.
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L

a ‘crisi’ fa vendere soprattutto la bellezza. E chi ci guadagna
non sono i canali tradizionali, ma è “l’altra profumeria”,
ovvero i cosiddetti drugstore.
Dall’analisi condotta da Pambianco Strategie di Impresa
sui fatturati 2015 delle principali aziende che gestiscono (in
forma diretta o indiretta) drugstore in Italia, è emerso infatti che questo
canale continua a crescere. Grazie a format rinnovati e accattivanti, il
drug, negli ultimi tempi, ha anche migliorato molto la proposta, con
un’offerta ben strutturata nel make up (mass market) e nell’alcolico
dove la gamma delle referenze sta diventando sempre più ampia, non
limitandosi più alle fragranze più commerciali e di basso prezzo, ma
comprendendo anche brand selettivi, pur con una selezione ridotta in
termini di formati e di ultime novità.
La classifica di Pambianco evidenzia che le aziende considerate (15 in
totale) hanno registrato un fatturato aggregato 2015 di 2,209 miliardi
di euro, in aumento dell’8,2% rispetto ai 2,041 miliardi generati l’anno
precedente. In base alla classifica per fatturato, solo due hanno concluso

DOSSIER

l’esercizio fiscale con un decremento delle
vendite (Pilato e Ri.Ca. Distribuzione). Per
contro, 13 hanno registrato un aumento
dei ricavi, e, di queste, 4 hanno corso a
doppia cifra (Gottardo, Vdm Vaccaro
Distribuzione Merci, Reale Commerciale e
Centrodet).
DRUG IN CLASSIFICA
Nell’analizzare la classifica è emerso che le
prime 3 ragioni sociali considerate hanno
totalizzato nel 2015 più della metà del
fatturato dell’intera categoria generando
insieme 1,284 miliardi di euro. Inoltre,
l’insegna Acqua & Sapone, che fa capo ad
un consorzio indipendente in gestione a otto
consorziati (Cesar, Gottardo, Gruppo Sda,
Leto, Lgm, Quamar, Reale Commerciale,
Vdm Vaccaro Distribuzione Merci) si
conferma come la più grande in Italia.
Considerando le singole aziende, sul primo
gradino del podio, c’è Gottardo, che è anche
il best performer per crescita del 2015. Il
Gruppo, fondato nel 1987 a Piazzola Sul
Brenta (Padova), con oltre 2.700 dipendenti
gestisce oggi circa 520 negozi tra le insegne
Tigotà, Prodet e Acqua & Sapone, e ha
raggiunto un fatturato 2015 di 697,9 milioni
di euro in crescita del 14,4 per cento. Nel
triennio 2013-2015, l’azienda ha aperto più
di 50 punti vendita all’anno cominciando
l’espansione verso il centro e sud d’Italia con
l’insegna Tigotà. Gottardo è così presente in
quasi tutte le regioni italiane, e ha aperto nel
solo 2015 tre punti vendita nella capitale.
Le due insegne Tigotà e Prodet diventano
per l’azienda i due pilastri per la crescita del
fatturato per i prossimi anni.
Secondo in classifica Cesar, socio di
maggioranza di Acqua & Sapone (che
gestisce i punti di vendita in Lombardia,
Marche, Abruzzo e Molise) e titolare del
drug La Saponeria, con ricavi per 316,3
milioni e un aumento dell’8 per cento.
“Gli spazi in Italia ci sono e sono
importanti - ha precisato Nando
Barbarossa, direttore commerciale di
Cesar e vicepresidente del Consorzio
Acqua & Sapone - e crediamo di poter

Dall’alto, un dettaglio della zona make-up in un punto
vendita della catena Saponi & Profumi; e la corsia dedicata ai profumi all’interno dell’insegna Acqua & Sapone
In apertura, esterno di un punto vendita Tigotà
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TOP 15 AZIENDE CHE GESTISCONO DRUGSTORE PER FATTURATO (milioni €)*

Rank

Ragione Sociale

Insegna

2014

2015

Var %
15-14

1

GOTTARDO SPA

ACQUA & SAPONE - TIGOTÀ

610,1

697,9

14,4

2

CESAR DI BARBAROSSA
ENIO F.LLI SRL

ACQUA & SAPONE
LA SAPONERIA

293,0

316,3

8,0

3

D.M.O SPA

CAD/DETERMARKET/TARGET

245,9

269,7

9,7

4

GRUPPO SDA SRL (non cons)

ACQUA & SAPONE

212,6

219,7

3,3

5

GENERAL SRL

IPERSOAP

116,3

122,1

5,0

6

PILATO SPA

PILATO

117,0

116,2

-0,7

7

RI.CA. DISTRIBUZIONE SRL

RISPARMIO CASA

114,5

108,7

-5,0

8

VDM VACCARO
DISTRIBUZIONE MERCI SRL

ACQUA & SAPONE

71,9

80,4

11,9

9

LETO SRL

ACQUA & SAPONE

48,9

52,8

8,1

10

QUATTRO SRL

SAPONI&PROFUMI

43,6

46,3

6,2

11

M.D.M. SRL

ACQUA & SAPONE

39,8

42,4

6,4

12

IL TULIPANO SRL

IL TULIPANO

40,1

40,6

1,2

13

REALE COMMERCIALE SPA

ACQUA & SAPONE

29,9

33,6

12,4

14

QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL

ACQUA & SAPONE

29,5

30,8

4,4

15

CENTRODET SRL

SIRENE BLU

27,7

30,7

10,9

2.041,6

2.209,1

8,2

TOTALE
*I ricavi possono essere comprensivi di altre voci
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

aumentare ancora le nostre quote di mercato.
Abbiamo sempre puntato su una mission
aziendale precisa, fatta di valori commerciali
forti: dal costante aggiornamento, alla scelta
nell’assortimento, dalla competenza del
personale, all’offerta di prodotti di tutte le
grandi marche, con una diffusione capillare
sul territorio nazionale, il tutto in un
ambiente nuovo, moderno e accogliente per
offrire un servizio accurato e professionale alla
clientela”.
Al terzo posto il Gruppo D.M.O, titolare
di circa 418 negozi in tutta Italia nel settore
delle profumerie con le insegne Cad (207),
Determarket (7), che al loro interno hanno
le profumerie BestLight e Beauty Star (59)
con ricavi in salita del 9,7% a 269,7 milioni
di euro. Il Gruppo è anche attivo nel settore
dell’alimentazione per animali con 145 punti
26 PAMBIANCO BEAUTY Dicembre/Gennaio

vendita ad insegna L’Isola dei Tesori. In
quarta posizione si trova il Gruppo Sda con
219,7 milioni di euro (+3,3%) che gestisce,
insieme a Quamar, gli store Acqua & Sapone
in Piemonte, Liguria, Lazio e Sardegna.
A grande distanza, in termini di ricavi, segue
General, che gestisce i punti vendita IperSoap
con ricavi 2015 che hanno raggiunto quota
122,1 milioni di euro in crescita del 5 per
cento. IperSoap è una catena con oltre
240 negozi in Toscana, Liguria, Emilia,
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli VeneziaGiulia e Trentino-Alto Adige, dedicati alla
vendita di prodotti per la cura della persona,
profumeria e igiene della casa. “Il fatturato
della società è generato per oltre il 60% da
beauty e toiletries - ha sottolineato l’AD di
General Saverio Tognetti - e comprende
anche i ricavi delle profumerie Beauty Star”.
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Da sinistra un interno di Tigotà e il nuovo punto
vendita de La Saponeria a Trento

TOP 3 AZIENDE CHE GESTISCONO DRUGSTORE PER REDDITIVITÀ (milioni €)
Ragione Sociale

Insegna

EBITDA
%

1

GOTTARDO SPA

ACQUA & SAPONE - TIGOTÀ

10,4

2

GENERAL SRL

IPERSOAP

9,7

3

CESAR DI BARBAROSSA ENIO F.LLI SRL

ACQUA & SAPONE- LA SAPONERIA

7,7

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

PERFORMANCE DOUBLE DIGIT
Come già riportato all’interno della
classifica, la migliore crescita è stata messa a
segno da Gottardo con un +14,4 per cento.
Segue, sul secondo gradino del podio, Reale
Commerciale con un aumento del fatturato
del 12,4% a 33,6 milioni di euro. La società
gestisce i negozi a insegna Acqua & Sapone
in Campania e Calabria. In terza posizione,
Vdm Vaccaro Distribuzione con una
crescita dei ricavi dell’11,9% a 80,4 milioni
di euro.
Oggi in Puglia e in Basilicata, grazie
alla famiglia Vaccaro di Locorotondo in
provincia di Bari, l’insegna Acqua & Sapone
con circa 70 punti vendita è diventata il
più grande punto di riferimento su tutto il
territorio pugliese e lucano.
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CHI GUADAGNA DI PIÙ
Vince anche nella classifica per redditività
il Gruppo Gottardo con un ebitda
del 10,4 per cento. “Per aumentare la
marginalità - ha precisato Gabriele
Piovesan responsabile vendite di Gottardo
- abbiamo ampliato la gamma delle nostre
private label, che ci permettono di avere
una marginalità maggiore”. La seconda
azienda che performa meglio è General,
con un ebitda pari al 9,7 per cento. Segue
poi un’altra società leader già menzionata,
ovvero Cesar, che ha un ebitda del 7,7per
cento.
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Drugstore contro Gdo
Scatta la PACE ARMATA
di Vanna Assumma

GLI SPECIALISTI
BELLEZZA/CASA RUBANO
QUOTE DI MERCATO ALLA
GRANDE DISTRIBUZIONE,
CHE ADESSO CERCA DI
ALLEARSI CON LORO.
ECCO LA MAPPA DEGLI
ASSETTI IN ITALIA, IN
CUI I SIGNORI DEI
SUPERMERCATI SI
TROVANO SPESSO AL
VERTICE DELLA PIRAMIDE.
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D

opo l’e-commerce, i drugstore sono il canale che cresce
di più nel settore della bellezza in Italia. La tabella
pubblicata nell’articolo precedente evidenzia come
tutte le aziende che gestiscono questi punti vendita
specializzati in prodotti bellezza/casa hanno chiuso l’anno
con il segno più. E questi giganti avanzano rubando quote alla grande
distribuzione. La profondità dello scontro emerge dai numeri: nei primi
8 mesi del 2016, le vendite di personal care nella Gdo hanno registrato
una flessione dell’1,1% a valore e dello 0,3% a volume (dati Nielsen).
In particolare, negli ipermercati il calo della bellezza in corsia è stato
del 3,1%, che tradotto in cifre significa 79 milioni di euro in meno.
Viceversa, da gennaio ad agosto 2016 i drugstore hanno registrato
un incremento dei ricavi del 3,5% a valore e del 3,3% a volume,
che significa 38 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il giro d’affari di questo mercato ormai sfiora i
3 miliardi di euro. Per essere precisi, Nielsen stima per il canale ‘casa
toilette’ (drugstore), da settembre 2015 ad agosto 2016, ricavi per 2,97
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miliardi di euro. Tra i motivi di questa
crescita, come anche i numeri precedenti
dimostrano, vi è il ‘traghettamento’ di
una parte delle vendite beauty della Gdo
verso i punti vendita specialisti.
Ma tra i due canali in competizione
sembra adesso scattata un’altra fase:
quella delle alleanze. I drugstore, infatti,
possono portare benefici (in modo diretto
o indiretto) alla grande distribuzione. Lo
sanno bene i patron dei supermercati,
che sono entrati a gamba tesa nella ‘tana
del lupo’e hanno stretto accordi con i
casa toilette. Insomma, chi non riesce a
combattere il nemico, se lo fa alleato.
CHI APPARTIENE A CHI
Tralasciando l’insegna Acqua & Sapone
che fa capo a un consorzio, e Tigotà
che è della società Gottardo, quasi
tutti gli altri drugstore italiani hanno
un ‘filo diretto’ (o indiretto) con la
grande distribuzione. Il Gruppo Crai ad
esempio opera sia nel canale food, con
supermercati e superette, sia nel canale
drug con ben1.085 punti vendita su
un totale di 3.456 casa toilette in Italia.
Un terzo degli specialisti casa/bellezza
quindi fa capo a questo gruppo della
Gdo, e, come specifica Paola Fuochi,
responsabile canale drug di Crai, sta
performando bene: “A settembre 2016
le vendite like for like dei casa toilette
correlati a Crai sono cresciute del 2
per cento”. Queste insegne sono legate
a Crai in modo indiretto, in quanto
sono associate al Consorzio Promotre,
che a sua volta è socio della centrale
d’acquisto. Nello specifico si tratta
degli specialisti Cad, Determarket e
Target, gestiti dalla società D.M.O., di
IperSoap che appartiene a General, di
Saponi&Profumi dell’azienda Quattro,
di Smoll e BeautyTù di Meloni Walter.
A questi si aggiungono i drugstore
Risparmio Casa, Proshop e Pilato (non
associati al Consorzio Promotre) con i
quali Crai ha sviluppato sinergie. Diverso
invece è il caso del Gruppo Auchan,
che è proprietario in forma diretta di
LillaMoi, attraverso la sua società Ids

Paola Fuochi

Ilario Merlino

Maurizio Bianchi

In apertura, interno di Il Tulipano
Sergio Reale

Sotto, Saponi&Profumi di Salvatore Pilloni
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CHI CONTROLLA I DRUGSTORE
IL CASO DEL CONSORZIO
CONSORZIO ACQUA & SAPONE

Gottardo

Tigotà

Gruppo
Sda/Quamar

Vdm
Vaccaro

Logimer

Leto

Cesar

Reale
Commerciale

Acqua & Sapone

International Drugstore Italia. Altri
operatori della grande distribuzione food
che sono scesi in campo nel settore casa
toilette sono il Gruppo Vega con il drug
Il Tulipano e Comas con i punti vendita
specialisti Brilla e Sirene Blu.
ALLEATI O CONCORRENTI?
Il successo degli specialisti è legato al fatto
che oggi i trend di consumo premiano
questi canali piuttosto che i generalisti
(supermercati e ipermercati). Ed è un
fenomeno che riguarda tutti i settori
merceologici. “Si pensi - conferma Paola
Fuochi - ai punti vendita specialisti del
pet food, del biologico, dell’elettronica,
della prima infanzia, che crescono a ritmi
importanti. Il mercato viaggia verso la
specializzazione delle reti, ovviamente
anche nel mondo beauty”. Ecco perchè i
player della Gdo hanno messo le mani sui
drugstore. Ma allo stesso tempo, essendo
entrambi i punti vendita, generalisti e
specialisti, posizionati nel mass market, si
genera una sorta di cannibalizzazione sotto
lo stesso tetto. “È vero ma è meglio una
concorrenza interna che esterna” sentenzia
Ilario Merlino, direttore commerciale Il
Tulipano. E aggiunge che se i drugstore
non fossero di proprietà dei gruppi food
lo sarebbero di qualcun altro. Come
dire: meglio organizzarsi internamente
sfruttando le possibili sinergie tra i
due canali. Rincara la dose Fuochi:
“Non parlerei di concorrenza, bensì di
ampliamento del perimetro su cui opera la
Gdo. Attraverso i drugstore si sviluppano
logiche di sistema e di complementarietà”.
Merlino aggiunge anche che l’approccio
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Dalla’alto in basso: un angolo del drugstore Cad,
e un punto vendita Pilato

La Saponeria
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CHI CONTROLLA I DRUGSTORE
L’ALLEANZA CON LA GDO (CRAI)
Pilato

Pilato spa

CRAI

Forza 3

Progetto
2000
Risparmio
Casa
Cad

Determarket

CONSORZIO PROMOTRE

D.M.O.

General

Target

IperSoap

QUELLI IN MANO ALLA GDO

Quattro

Saponi&Profumi

Proshop

Meloni
Walter

BeautyTù

Smoll

L’ALLEANZA CON LA GDO (COMAS)

AUCHAN

GRUPPO VEGA

IDS

Il Tulipano srl

LillaMoi

Il Tulipano

COMAS
Centrodet

Brilla

Sirene Blu

del consumatore è diverso: “Di solito,
le persone entrano nel supermercato
per un acquisto basico, despecializzato.
Viceversa, vanno nel drugstore spinte
da un bisogno particolare, alla ricerca di
un alternativa al prodotto mainstream,
che potrebbe essere un articolo
che si posiziona tra il naturale e il
parafarmaceutico”.
Va detto però che, pur con le dovute
differenze tra i due canali, sussiste un’area
di sovrapposizione tra i casa toilette e la
grande distribuzione, che Merlino stima
all’incirca nel 40% dell’offerta.
VERSO NUOVI FORMAT
Malgrado la sovrapposizione tra i due
canali, va detto che fino ad oggi il business
dei drugstore è stato succulento, al punto
da attirare l’appetito dei grandi player del

L’angolo casse di Risparmio Casa a Busnago (MB)
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A sinistra dall’alto:
shop-in-shop LillaMoi
all’interno di Upim a
Varese, e il personale
del drugstore Smoll

grocery. Però la crescita attuale del fatturato
dei drugstore (+3,5% nei primi 8 mesi del
2016) è un valore a perimetro corrente, che
comprende le performance dei nuovi punti
vendita, cioè 200 opening da gennaio ad
agosto di quest’anno. “A perimetro costante
- osserva Ilario Merlino - i drugstore
chiudono il bilancio alla pari, o crescono
in modo molto lieve. Ormai lo sviluppo
attuale si basa solo sulla numerica dei
negozi”. Che sia in atto un rallentamento
del ‘fenomeno drug’ viene evidenziato
anche da Sergio Reale, presidente del
Consorzio Acqua & Sapone: “Siamo
in un periodo di deflazione, i prezzi delle
merci si abbassano, per cui nei drugstore
aumenta il numero dei pezzi venduti, ma
alla crescita dei volumi non corrisponde
un aumento proporzionale del valore”.
Attualmente, quindi, il business degli
specialisti passa attraverso lo sviluppo retail,
soprattutto nel nord Italia, dove si assiste
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all’apertura di nuovi negozi. E nel 2017
farà il suo ingresso nella Penisola anche una
catena austriaca, Dm drogerie markt.
Comunque, dato che prima o poi si
arriverà alla saturazione del numero dei
punti vendita, il responsabile di sede del
Consorzio Promotre, Maurizio Bianchi,
avanza una proposta di evoluzione:
“Bisogna trovare nuove formule per i
casa toilette, ed è quello che sta facendo
D.M.O. che ha ideato un nuovo format
che è l’evoluzione di Cad. Si chiama
Caddy’s, ed è caratterizzato da superfici
più grandi e da un’offerta merceologica
che comprende anche prodotti
parafarmaceutici, integratori alimentari e
cibi per celiaci. All’interno di questi negozi
sono presenti anche farmacisti, per offrire
una consulenza professionale e mirata”.

TICIA ADV

deborahmilano.com

VELLUTO DA BACIARE
ROSSETTO LIQUIDO
EFFETTO MAT

Il nuovo FLUID VELVET MAT LIPSTICK rilascia
sulle labbra un velo di colore mat puro ed intenso.
La sua texture fluida estremamente confortevole
assicura un risultato a lunga tenuta e no transfer.
Disponibile in 9 tonalità.

DEBORAH LA PASSIONE ITALIANA PER LA BELLEZZA

INTERVISTA
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CRISTINA SCOCCHIA,
IN TRE ANNI DA CEO,
HA RIBALTATO L’ORÉAL
ITALIA. L’AZIENDA PARLA
COL CONSUMATORE, È
ENTRATA IN OUTLET E
DISCOUNT, E HA AMPLIATO
I MONOMARCA. MA È STATA
“UNA RIVOLUZIONE
DI SQUADRA”.

RIVOLUZIONI
DA LEADER
di Vanna Assumma

I

n soli tre anni ha ribaltato il business model di L’Oréal
Italia e ne ha ampliato il terreno di gioco. Cristina
Scocchia, AD e presidente della filiale italiana del colosso
cosmetico dal 2014, ha riportato l’azienda alla crescita
di fatturato e redditività attraverso l’occupazione di tutti i
segmenti di mercato e con un capovolgimento ‘culturale’ legato
al digital. La manager ha avuto il coraggio di guardare oltre le
categorie e i posizionamenti ormai consolidati, al di là dei canali
tradizionali, andando ad occupare gli spazi di mercato dove
L’Oréal non era ancora presente. E così l’AD ha segmentato
meglio il posizionamento dei prodotti lanciando nuove categorie
nel mass market (doccia schiuma, bagno schiuma, creme per
il corpo), e ha investito in canali non usuali, come gli outlet e i
discount. La sfida della Scocchia è stata (e sarà) anche quella di
integrare in un’azienda prevalentemente wholesale una logica
retail, in seguito a un impetuoso sviluppo dei monomarca Nyx
Cosmetics e Khiel’s. Per fare questo ha creato una struttura
ad hoc, il retail corporate team, composto da 4 persone e da
un chief retail officer, che è responsabile della selezione delle
location, del refurbishing e dei processi operativi. Secondo
driver della crescita è stata la focalizzazione sul digital, che ha
coinvolto tutta la struttura societaria determinando un vero e
proprio ribaltamento nell’approccio al cliente, passando cioè
da una logica top-down, dove l’azienda parlava al consumatore
in modo unilaterale, a un modello in cui l’azienda parla ‘con’ il
consumatore, e quest’ultimo diventa parte attiva.
Dicembre/Gennaio PAMBIANCO BEAUTY 37
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A sinistra, il negozio L’Oréal Paris
all’interno del Sicilia Outlet Village;
accanto, il riposizionamento di
Fructis e, sotto, una delle nuove
categorie di Garnier Ultra Dolce
In apertura nella pagina
precedente, Cristina Scocchia

L’azienda, in questi anni, ha sviluppato nel più
grande stabilimento L’Oréal al mondo, che
si trova a Settimo Torinese (To), un modello
virtuoso di fabbrica 4.0, mantenendo il livello
occupazionale. Tutto questo ha portato a un
successo, che, ama sottolinearlo, “è comunque
una vittoria di squadra”.
Dopo 6 anni di calo di fatturato, il suo
avvento ha segnato il turnaround. Qual è la
sua vision per L’Oréal Italia?
Nel 2014 c’è stata la svolta con il ritorno alla
crescita della redditività, per arrivare a fine
2015 con un utile netto a +30,3% ed ebit a
+27,7 per cento. Performance ottenute grazie
alla semplificazione dell’organizzazione, che ha
liberato risorse da investire nella crescita. Ma
anche con la differenziazione del portafoglio
marche per raggiungere le diverse fasce di
consumo, in modo da intercettare le diverse
capacità di spesa. Per fare un esempio, abbiamo
differenziato a livello d’immagine e di prezzo
i tre brand mass market di haircare: Elvive ha
fatto un upgrading, Fructis è stato posizionato
in una fascia media, e Ultra Dolce Garnier è
rimasto l’entry price. Abbiamo ridotto così la
cannibalizzazione. Grazie a questa e ad altre
azioni, la divisione L’Oréal Prodotti Grande
Pubblico ha guadagnato più di un milione di
nuovi consumatori. Infine, abbiamo abbracciato
in modo globale, forte e decisivo il digitale.
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Quindi l’approccio digital ha segnato una vera
e propria svolta?
Sì, la trasformazione digitale ha riguardato tutta
l’azienda e il business model di L’Oréal Italia. Si
è verificato un cambiamento culturale, perché
prima costruivamo brand per tutti, adesso invece
costruiamo brand ‘personalizzati’. Questo shift
mentale è stato possibile proprio con il digitale.
Ad esempio i prodotti si sono avvalsi di servizi
online (come l’app MakeUp Genius) e del
coinvolgimento dei consumatori, che ha reso
l’offerta mirata alle esigenze specifiche degli
utenti. Per quanto riguarda la comunicazione,
siamo passati da piani media tv-centrici a
pianificazioni cross-media, con una componente
digitale molto forte. A fine 2013 spendevamo
il 5% del budget advertising sul web, adesso è
stato quadruplicato. Per gestire questo sviluppo,
abbiamo allestito un team di tre persone (a
cui se ne aggiungerà un’altra nel giugno 2017)
capitanate da un chief digital officer, a cui
abbiamo aggiunto dei digital manager in ogni
divisione. La grande rivoluzione sono stati i
big data, che permettono di fare marketing di
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precisione, con campagne advertising mirate e
non invasive. Anche l’e-commerce è nei nostri
piani.

distruzione di 100 tonnellate di prodotto
finito. Inoltre, siamo riusciti a creare, con
questo canale, 30 nuovi posti di lavoro.

Interessante, nella cosmetica di e-commerce si
parla ancora poco...
In effetti è vero. Attualmente le vendite online
di tutto il mercato della cosmetica sono ridotte,
coprono l’1,8% dei consumi in Italia. Il motivo
non è legato alla domanda, che non manca, ma
piuttosto alla carenza di offerta. I grandi player
sul web per il beauty sono Sephora ed Esselunga,
quindi si tratta sostanzialmente di solo due
retailer, mentre tra i nativi digitali c’è Amazon
Beauty, che però è entrato da poco in Italia. Il
problema è che gli investimenti sull’e-commerce
non danno risultati immediati, e le aziende
d’altro canto si trovano a dover inseguire obiettivi
a breve termine. Noi però stiamo investendo
sull’e-shopping: abbiamo stretto una partnership
con Amazon Beauty, stiamo lavorando con
Sephora ed Esselunga, e sviluppiamo le vendite
online di Nyx Cosmetics e Khiel’s. Comunque,
penso che il business dell’online si svilupperà
soprattutto attraverso gli e-retailers.

E poi a Settimo Torinese c’è lo stabilimento
più grande al mondo di L’Oréal?
La fabbrica italiana è la più grande per unità
prodotte. A fine 2015 abbiamo realizzato
330 milioni di pezzi, di cui il 93% viene
esportato. È totalmente a emissioni zero
ed è un esempio di produzione 4.0. Sono
orgogliosa perché abbiamo aumentato
la produttività, abbiamo fatto reshoring
di alcune produzioni, e così abbiamo
mantenuto il livello occupazionale.

State investendo sui monomarca: il futuro del
beauty va verso questa direzione?
Questo canale, in generale, è tornato a una leggera
crescita, e noi ci crediamo perché ci permette
di ampliare il terreno di gioco. Nyx Cosmetics,
ad esempio, è una marca che parla soprattutto
alle Millennials, e comunica solo con il digital.
Abbiamo aperto 12 negozi Nyx Cosmetics in
12 mesi, e continueremo con questo ritmo nel
2017. La particolarità è che l’Italia è l’unico Paese
dove questo brand californiano è presente con
store monomarca, mentre all’estero è venduto
nei drugstore e in punti vendita multimarca. Noi
vogliamo arrivare a 70 negozi a insegna nel giro di
tre anni. Per quanto riguarda Khiel’s, disponiamo
di 14 boutique e 17 corner.
L’Italia quindi si distingue dal resto del ‘mondo
L’Oréal’?
Sì, e non solo per il retail targato Nyx Cosmetics,
ma anche per l’attività che è stata sviluppata per
L’Oréal Paris. Per questo brand, al momento, non
abbiamo intenzione di lanciare monomarca però
abbiamo aperto degli spazi L’Oréal Paris Makeup
all’interno di 6 outlet. Una scelta che, oltre a
vantaggi economici, porta benefici ambientali
perché ci permette di valorizzare i prodotti
obsoleti, e infatti in tre anni abbiamo evitato la

Dall’alto in basso: sito e-commerce di Kiehl’s,
e interno del primo monomarca italiano Nyx
Cosmetics, in Galleria Passerella a Milano
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Il LUSSO si prepara
alle ’SCHIARITE’ 2017
di Vanna Assumma

I MANAGER DEL BEAUTY
LUXURY SONO OTTIMISTI
SUL PROSSIMO ANNO:
SI ATTENDONO UN
MIGLIORAMENTO, SEPPUR
CONTENUTO. I DRIVER
SARANNO IL MAKE-UP,
L’INNOVAZIONE
E L’E-COMMERCE.
IL PRESTIGE ANDRÀ MEGLIO
NEL MONDO CHE IN ITALIA.
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S

e il 2016 è stato un anno con tante ombre, il 2017 vedrà
qualche schiarita in più. Sono infatti (cautamente) positive
le previsioni dei manager della cosmetica di lusso per l’anno
che verrà. Roberto Serafini, direttore generale L’Oréal Luxe,
ritiene che il make-up, già in crescita da due anni, continuerà
la sua corsa. “Quello del make-up - spiega Serafini - si è rivelato
un vero e proprio fenomeno, sulla scia dei social e dei selfie che
spingono alla valorizzazione dell’immagine personale. Questo
trend continuerà nei prossimi anni e il rossetto in particolare sarà
un articolo molto richiesto”. Anche l’innovazione, se le aziende
investiranno in tal senso, giocherà un ruolo fondamentale nella
crescita del comparto: “Nel 2017 - conferma il manager - L’Oréal
Luxe avrà un tasso di innovazione più importante rispetto al
2016, sia in termini quantitativi sia qualitativi”. Lo skincare
in profumeria, viceversa, ha leggermente sofferto nel 2016 e
continuerà questo trend discendente nel 2017.
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MEGLIO IL MONDO CHE L’ITALIA
Negli ultimi 12 mesi si è assistito allo slowdown
dei consumi in Cina, nonché al rallentamento
dell’economia statunitense nel periodo preelettorale. Nel 2017 invece ci dovrebbe essere
un’iniziale inversione di tendenza. Lo sostiene
Luciano Bertinelli, AD di Ferragamo Parfums:
“Il governo cinese ha abbassato la tassazione sui
beni di lusso, tra i quali sono presenti le fragranze,
e questo dovrebbe stimolare gli acquisti. Per
quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, si prevede
solitamente una maggiore stabilità politica dopo
le elezioni”. Arrivando all’Italia, Bertinelli si
dichiara moderatamente ottimista, ma precisa
che non ci sarà un grande ‘jump’ in avanti. Il
problema è che il canale principale di vendita del
beauty prestige in Italia è la profumeria selettiva, e
il traffico in questi punti vendita latita, ormai da
anni. Si assiste, in questo canale, ad un aumento
delle vendite a valore, ma non a volume, fatto che
Bertinelli interpreta come “una riduzione degli
ingressi in profumeria e una focalizzazione degli
acquisti su prodotti high end”.
PROFUMERIA RECUPERA SU FARMACIA
Se fino all’anno scorso la profumeria rischiava il
sorpasso della farmacia, che in termini di ricavi la
tallonava stretta, dal 2015 la prima ha cominciato
a crescere, invertendo il trend, e questa direzione
dovrebbe continuare nel 2017. “In 30 anni illustra Giancarlo Zinesi, AD di Sisley Italia - la
profumeria ha perso 9 punti di quota di mercato
e la farmacia ne ha conquistati 6. Ma negli ultimi
10 anni l’avvicinamento tra i due canali si è fatto
meno probabile, perché la profumeria ha lasciato
sul terreno (solo) il 4,4% mentre la farmacia ha
guadagnato meno degli anni precedenti, crescendo del 4,7 per cento”. Zinesi però ritiene
che il canale selettivo debba ammodernarsi, sia
per quanto riguarda il layout, sia per la shopping
experience sia per la formazione del personale.
Sono soprattutto le profumerie indipendenti
che dovrebbero alzare l’asticella della qualità.
“Questo perché - continua - nel 2017 il numero delle profumerie indipendenti diminuirà.
Alcune catene regionali si stanno rinforzando,
acquisendo punti vendita stand alone, e quando
il mercato si assesterà con una concentrazione
maggiore di insegne, quelle che rimarranno
indipendenti dovranno diventare specialisti di
alto livello”. L’aggiornamento dell’assortimento
è un altro imput che l’AD di Sisley Italia auspica
per i negozi selettivi nell’anno a venire: “I punti

vendita potrebbero introdurre profumi di nicchia,
però questi ultimi devono essere ben selezionati. Cioè
è importante che i marchi di nicchia abbiano alti
contenuti e una distribuzione internazionale, elementi che sottintendono forti investimenti in ricerca”.
Una visione positiva su come evolverà il canale nel
2017 la esprime anche Tiziana Cuscunà, direttore
generale Bulgari Italia: “La profumeria selettiva sta

Dall’alto in basso: corner Lancôme all’interno di Coin a Venezia
e corner Bulgari nel Coin Excelsior di Roma
In apertura, spazio Sisley in Italia
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intraprendendo una direzione competitiva, anche
perché oggi si trova a confrontarsi con nuove
realtà distributive. Molto è già stato fatto e tanto
è in corso di realizzazione, non solo sul fronte del
trade marketing, ma anche sull’utilizzo dei social
media e del digital marketing, nonché a livello
strutturale. Penso cioè a punti vendita realizzati
con spazi non destinati ad uso commerciale,
bensì all’offerta di servizi, come i trattamenti viso,
corpo e capelli”. Cuscunà aggiunge che, parlando
di lusso, ovvero del beauty prestige in vendita
nelle profumerie selettive, la capacità delle vendeuse di approcciarsi in modo professionale con
il cliente è determinante. “La vera differenza oggi
- conclude la manager - viene fatta dal personale”.
E-COMMERCE: CI VOGLIONO REGOLE
Le vendite online nel 2017 continueranno il
loro percorso di crescita, come già è in atto da
alcuni anni. Affermazione su cui concordano i
manager intervistati. Roberto Serafini annuncia
che il prossimo anno L’Oréal Luxe lancerà nuovi
siti e-commerce, che si aggiungeranno a quelli
già esistenti di Kiehl’s, Urban Decay, Clarisonic,
Lancôme e Biotherm. “Per la gestione degli store
online - spiega il DG della divisione lusso di
L’Oréal Italia - ci siamo dotati di due strutture ad
hoc, una per i siti di marca e l’altra per le partnership con i clienti, guidata da un e-kam manager,
ovvero un account manager specializzato sul web.
Ciò che funziona di più online - conclude - sono
i prodotti di make-up e i marchi meno distribuiti
sul territorio nazionale”. Fiducia sulle potenzialità
del web anche da parte di Cuscunà: “È un canale
che interessa non solo i Millennials ma persone di
qualsiasi età, che, per mancanza di tempo o per
consuetudine ormai acquisita in altre categorie,
sono abituati ad acquistare online moltissimi
oggetti. Penso ai libri, alla tecnologia, ai viaggi
e all’abbigliamento”. Zinesi avverte però che
l’e-commerce è in forte sviluppo, ma necessita di
una regolamentazione, perché sul web sono presenti molti player ‘selvaggi’, che vendono prodotti
prestige senza averne la concessione, passando
quindi da un mercato parallelo. Il cosidetto ‘grey
market’ è presente anche negli store fisici, dove
alcuni canali (ad esempio i drugstore) vendono
beauty di lusso senza avere il regolare permesso.
Ma, sostiene Zinesi, “sul web questo fenomeno fa più ‘chiasso’, è più visibile, ed è più facile
rintracciare i siti che vendono, senza concessioni,
i prodotti prestige a prezzi ribassati. Basta scrivere
una parola chiave sul motore di ricerca e con un
‘clic’ si arriva al sito”.
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Roberto Seraﬁni

Luciano Bertinelli

Tiziana Cuscunà

Giancarlo Zinesi

Angolo di Ferragamo Parfums presso Galeries Lafayette a Parigi
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GIOVANNI SGARIBOLDI,
PRESIDENTE DI EUROITALIA,
RACCONTA LA STORIA
DELLA SUA AZIENDA, CHE È
RIUSCITO A TRASFORMARE
DA SEMPLICE IDEA AD UNA
DELLE PRINCIPALI REALTÀ
DEL SETTORE IN ITALIA.

PROFUMI
DA GRIFFE
di Chiara Dainese

U

na storia fatta di profumi e di bellezza tutta made in Italy.
“La mia passione per il beauty nasce molto tempo fa...
non saprei dire esattamente quando. Ho sempre avuto il
sogno di creare fragranze made in Italy”. Queste le parole
del presidente e fondatore di EuroItalia, Giovanni Sgariboldi, che ha
voluto raccontare a Pambianco Beauty la sua storia tutta italiana. “Nel
1978, - ha proseguito Sgariboldi - quando è nata EuroItalia, il profumo
era sinonimo di Francia e grandi nomi, in molti pensavano che la mia
sarebbe rimasta solo e soltanto una bella idea. E invece, con Reporter e i
marchi della moda che andavano affermandosi sempre di più in quegli
anni (Enrico Coveri, El Charro, Naj Oleari), sono riuscito a partire con
la mia azienda. E dopo, nel tempo, sono arrivati marchi internazionali
di grande successo come Moschino, Dolce & Gabbana e Versace.
Oggi EuroItalia è la prima azienda italiana nel settore della profumeria
selettiva!”
E oggi anche i suoi figli hanno la stessa passione?
Assolutamente, i miei figli sono nati e cresciuti con EuroItalia. Andrea
e Davide sono ormai in azienda da parecchi anni, lavorano con la stessa
passione con la quale avevo iniziato io nel ‘78. Matteo, dopo la laurea
a Londra, è entrato qualche anno fa e sta facendo molta esperienza.
Chiaramente la loro attività si svolge assieme a quella di tutte le altre
eccellenze che collaborano in azienda.
Ricerca, innovazione e creazione, fino all’assemblaggio e
distribuzione del prodotto, tutto viene realizzato in Italia...
Il made in Italy è sempre stato il dna di EuroItalia e per noi è sinonimo
di qualità, cura dei dettagli, artigianato, specializzazione, design,
eleganza, fantasia e durevolezza. Cerchiamo di garantire questi valori
ogni giorno con ricerca, sviluppo e innovazione. Il made in Italy per
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Da sinistra, le
campagne pubblicitarie
delle fragranze Missoni
Eau de Toilette,
Mschino Eau de
Toilette e Versace
Dylan Blue
In apertura, Giovanni
Sgariboldi

noi è una responsabilità, significa valorizzare
l’italianità, preservare la nostra tradizione e
diffonderla nel mondo. Se vogliamo crearci
uno spiraglio nel mondo di oggi, dove spesso
l’offerta è superiore alla domanda, dobbiamo
dare al nostro consumatore qualcosa in
grado di creare valore. Tutti i nostri prodotti
sono studiati, pensati, realizzati in Italia.
Ogni singolo componente (ad eccezione di
pochi fornitori) è creato in Italia dai massimi
specialisti del settore di appartenenza. La
stessa distribuzione delle fragranze nel
mondo parte dall’Italia. La logistica, infatti, è
basata nel nostro headquarter e viene seguita
internamente. Dalla nostra azienda non esce
un prodotto che non sappiamo dove vada.
Dopo aver chiuso un ottimo 2015 con un
giro d’affari in crescita del 10% anno su
anno, come sta andando il 2016?
L’evoluzione finanziaria degli ultimi anni
è andata bene. Nel 2015, come ha detto
lei, siamo cresciuti del 10 per cento. Ma
è innegabile che attualmente il mercato
mondiale stia vivendo alcune difficoltà, ad
eccezione degli Stati Uniti che continuano
a dare ottimi risultati. Sono convinto che in
futuro non sarà solo la crescita del fatturato
a determinare il successo di un’azienda. Sarà
importante anche continuare a lavorare
tutti insieme con determinazione e passione
per confermare e consolidare ulteriormente
l’immagine e il posizionamento dei nostri
marchi in tutto il mondo. È fondamentale
non dubitare mai di quello che facciamo.
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Quali sono i principali mercati? Quali
stanno crescendo di più?
EuroItalia attualmente ha una quota di
esportazione pari al 92% della sua attività.
I nostri principali mercati sono Stati Uniti,
Emirati Arabi, Russia e Cina. Stiamo inoltre
assistendo a una buona ripresa dei mercati
europei, in particolare per quanto ci riguarda
Gran Bretagna e Germania. Oggi ci sono
Paesi emergenti, come ad esempio il Sud
Africa ed altri nuovi Paesi nel mondo, che
stanno crescendo molto, aumentando i
consumi di bellezza, e sarà importante seguirli
nel loro sviluppo commerciale.
Come è andato il lancio del nuovo
profumo maschile Versace Dylan Blue?
A fine luglio abbiamo lanciato in anteprima
mondiale la nuova fragranza maschile di
Versace Dylan Blue nei magazzini Harrods
a Londra, un progetto importante che ci
ha già regalato parecchie soddisfazioni e
risultati. Per ogni prodotto che realizziamo,
investiamo davvero molto in comunicazione
e promozione. Cerchiamo sempre strade
nuove e alternative, pur garantendo i canali
‘tradizionali’. Per Dylan Blue ad esempio,
non ci siamo limitati ad un grande evento
da Harrods, durante il quale abbiamo
letteralmente colorato lo store di blu con
le immagini di campagna e di prodotto.
Abbiamo fatto una grandissima operazione
di marketing che ha coinvolto l’intera capitale
londinese per più di un mese: abbiamo
allestito infatti la metropolitana come fosse
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una galleria d’arte e d’autore. Non è infatti
più un segreto che la campagna di questo
prodotto sia stata realizzata da uno dei
maggiori fotografi americani, Bruce Weber, e
con l’incredibile supporto e direzione artistica
della signora Donatella Versace. Abbiamo
mostrato in anteprima alcuni scatti esclusivi
fatti sul set per promuovere questa nostra
nuova creazione olfattiva. E non ci siamo
fermati qui. Abbiamo brandizzato anche
i famosi autobus di Londra con le nostre
immagini. Insomma, abbiamo catturato
l’attenzione della città con un’azione che non
poteva passare inosservata!
Anche alla Rinascente di Milano ha avuto
un ottimo successo di vendite?
Dopo il lancio internazionale di Londra
abbiamo proseguito con due settimane
molto intense nel mese di agosto presso la
Rinascente di Milano in piazza Duomo.
Dylan Blue ha portato il brand ad una
performance da record di 1.400 pezzi venduti.
Ho persino dovuto riaprire l’azienda durante
la pausa estiva per rifornire lo store.
Con Moschino avete una liaison che va
avanti da oltre 30 anni. Quali saranno le
prossime novità per il marchio?
Prendere la licenza di Moschino è stata una
tappa fondamentale che ha permesso di farci
conoscere nel mondo. La collaborazione con la
maison è un punto importante per la crescita
della nostra azienda. Con l’arrivo del nuovo
direttore creativo, Jeremy Scott, abbiamo
adattato il nostro modo di lavorare e i nostri
prodotti allo stile inconfondibile e fortemente
creativo-innovativo dello stilista. Abbiamo
lanciato Toy e Fresh Couture, due fragranze
di lusso contenute in packaging ironici e
divertenti che sono già diventate vere e proprie
icone di design. Per il 2017 abbiamo in serbo
parecchie sorprese. Stiamo continuando a
lavorare su questi due progetti che vedranno a
breve ulteriori sviluppi di linea.
Sono in previsione nuovi lanci anche per la
new entry Missoni?
Con Missoni usciremo nel 2017 con una
nuova fragranza maschile. È un progetto
che stiamo seguendo con la signora Angela
Missoni e al quale teniamo molto. La nuova
linea sarà diversa dallo stile presentato con le
prime Eau de Parfum e Eau de Toilette. Anche
in questo caso stiamo lavorando per portare

sul mercato un prodotto di qualità che possa
fare la differenza e valorizzare nel nostro settore
l’immagine della maison Missoni.
Il core business resta quello delle fragranze, ma
avete ‘in stand by’ anche il vostro marchio di
make-up Naj Oleari…
EuroItalia si sta preparando per rilanciare sul
mercato, italiano e internazionale, una linea di
prodotti make-up Naj-Oleari completamente
nuova, in grado di richiamare la sua storia
reinventandola in chiave moderna. La volontà
dell’azienda è quella di mantenere il dna del
brand, raccontandolo e diffondendolo anche
alle nuove generazioni. La linea Naj-Oleari
make-up sarà assolutamente innovativa in tutti
gli aspetti: dal design di prodotto alle singole
componentistiche e packaging, dalle formule ai
colori alle profumazioni, e fatta con il supporto
dei migliori specialisti sul mercato italiano.
Una linea che sarà alla portata di tutti ma
che garantisce il massimo della qualità e della
performance di prodotto, soprattutto grazie
all’applicazione di formule d’eccellenza che nulla
avranno da invidiare ai top player dei marchi più
prestigiosi.
E il futuro come lo vede? Famiglia, Borsa,
private equity…
La quotazione in Borsa è un passaggio molto
importante, una svolta epocale per qualsiasi
azienda. Nei nostri confronti c’è molto interesse,
anche da parte di molti fondi o private equity, e
mai come in questo periodo riceviamo molteplici
proposte di collaborazione. Ma ad oggi la mia
convinzione è che EuroItalia debba ancora
crescere, strutturarsi meglio e aumentare lo
sviluppo commerciale all’estero prima di valutare
qualsiasi scelta finanziaria.

Uno dei bus a Londra brandizzati Versace Dylan Blue
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Corre la BELLEZZA
fatta per gli ALTRI
di Chiara Dainese

IL MADE IN ITALY DI
COSMETICI IN CONTO TERZI
SI CONFERMA UN TRAINO A
LIVELLO INTERNAZIONALE.
NEL 2015, LE PRINCIPALI
20 AZIENDE DEL SETTORE
HANNO SUPERATO
1,28 MILIARDI DI EURO
DI FATTURATO E SONO
CRESCIUTE A LIVELLO
AGGREGATO DEL 15 PER
CENTO.
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umeri importanti per il 'sottobosco' della bellezza made
in Italy. Il terzismo è un settore che lavora dietro le
quinte, poco conosciuto dal consumatore finale. Eppure
il nostro Paese nel make-up detiene la leadership della
produzione mondiale: oltre il 65% dei rossetti che fanno
il giro del mondo nascono proprio nel distretto lombardo. Crema,
Bergamo, Agrate Brianza e Milano sono il ‘quadrilatero’ del trucco, dove
si concentra la gran parte dei terzisti italiani produttori di make-up. Non
solo. Queste aziende negli ultimi anni non hanno rallentato la loro corsa,
crescendo sia in termini numerici sia di produzioni per conto non solo
di aziende italiane, ma anche e soprattutto di quelle internazionali.
A tracciare un quadro aggiornato dell’andamento delle principali aziende
italiane in conto terzi è lo studio di Pambianco Strategie di Impresa
che evidenzia come le 20 aziende del campione abbiano chiuso il
2015 registrando ricavi aggregati per 1,28 miliardi di euro, in crescita
del 15% sul 2014. Nel dettaglio, ben 17 aziende prese in esame dallo
studio hanno chiuso il 2015 con un aumento di fatturato. Per tredici
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di queste, si è trattato di un incremento
a due cifre. Da segnalare anche che le
imprese con ricavi in calo (tre) hanno avuto
tutti decrementi minimi (single-digit) o
particolari cambiamenti nell’azienda che
hanno giustificato un andamento negativo
contenuto.
TOP TEN PER FATTURATO
Leader indiscusso è Intercos che ha sede ad
Agrate Brianza, e che, con i suoi 409 milioni
di euro di fatturato nel 2015, è l’apripista del
settore. Al vertice della classifica dell’analisi
Pambianco si posiziona la Intercos, con sede
ad Agrate Brianza, e che, con i suoi 401,7
milioni di euro di fatturato nel 2015 e una
crescita del 14,8%, è l’apripista del settore.
Anche il 2016 sta andando molto bene e
come ha rivelato a Pambianco Beauty Dario
Ferrari, che ha fondato l’azienda 44 anni
fa e che oggi dispone del 57% del capitale
azionario (il 43% è del fondo Catterton) ,
si chiuderà a oltre 460 milioni di euro. “La
vera concorrenza – ha sottolineato Ferrari
– non arriva dall’Italia, ma dal resto del
mondo. E in particolare dall’Asia. Per noi
questo mercato è particolarmente strategico:
contiamo 5 stabilimenti nel continente, di
cui 4 in Cina e uno in Corea, quest’ultimo
attualmente in costruzione”. Il patron di
Intercos stima di raggiungere a fine 2016
in Asia un fatturato di circa 120 milioni di
dollari, con l’obiettivo per il 2020 di arrivare
a oltre 220 milioni di dollari.
Al secondo posto della classifica, c’è
Cosmint che ha totalizzato un fatturato di
128 milioni di euro in aumento del 7,5%
sul 2014. Proseguendo nella classifica, si
posiziona terza Chromavis con ricavi in
crescita (+18,8%) a 107,5 milioni di euro.
Azienda della provincia cremasca è stata
recentemente acquisita dalla multinazionale
francese Fareva, colosso da 1,5 miliardi
di giro d’affari che ha posto a Crema il
quartier generale della cosmetica di tutto il
gruppo. “Le grandi case cosmetiche hanno
smesso di fare ricerca attiva nel beauty - ha
dichiarato Romualdo Priore, strategic
marketing director di Chromavis - e
lasciano alle nostre aziende il compito di
innovare e formulare proposte per il futuro.

Dall’alto, immagine dell’azienda Cosmint di Olgiate Comasco (Como); un momento
della produzione della divisione Toiletries di Incos che ha una capacità produttiva che
va da 3 a 4 milioni di pezzi al mese, e lo stabilimento Intercos a Dovera (Cr)
In apertura, un’immagine della produzione di make-up di Regi

Dicembre/Gennaio PAMBIANCO BEAUTY 49

ANALISI

Dario Ferrari

Fabrizio Buscaini

Lo stabilimento Ancorotti Cosmetics a Crema

Abbiamo allargato le nostre competenze
a tutti i settori beauty. Dalle polveri al
mondo nail, riusciamo a completare la
richiesta del mercato attuale. Chromavis
dispone di piattaforme produttive in tutto
il mondo, questo presidio internazionale
ci permette di produrre nella più alta
sicurezza con un’importante impatto
sulla struttura tecnologica aziendale”.
Quarta Farmol, con un fatturato di 69
milioni di euro in aumento a doppia cifra.
L’azienda, con sede a Comun Nuovo (BG),
ha ceduto la maggioranza al terzo fondo
di Quadrivio nel Private Equity, con la
famiglia e il management che manterranno
il 30 per cento. Farmol verrà supportata
nel suo percorso di crescita attraverso il
consolidamento del mercato di riferimento
e della base clienti attuale, oltre allo sviluppo
all’estero tramite la realizzazione di un
nuovo impianto produttivo in Slovacchia
volto all’ampliamento della gamma prodotti
ad oggi offerti dalla società.
“Questa operazione – ha dichiarato Carlo
Innocenti, amministratore delegato
di Farmol - darà all’azienda lo slancio
necessario per proiettarsi nel futuro e la
metterà nella condizione di poter cogliere le
migliori opportunità di consolidamento e di
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Renato Ancorotti

crescita nei mercati locali e internazionali”.
Al quinto posto si trova Biofarma, che ha
registrato un aumento del fatturato del 16%
attestandosi a 66 milioni. A oggi, Biofarma
opera per il 40% sul mercato estero,
America ed Europa, ma si sta orientando
anche su quello Medio Orientale.
Sesta ICR - Industrie Cosmetiche
Riunite con ricavi a 58,7 milioni di euro
in deciso calo del 31,9% rispetto allo
scorso esercizio, causato principalmente
“da modifiche contrattuali con un
cliente e da un cambio di perimetro di
consolidamento”, come riportato in una
nota del bilancio depositato. Fondata nel
1940, l’azienda lodigiana crea profumi per
marchi di moda come Blumarine, Bulgari,
Collistar, Dsquared2, Salvatore Ferragamo,
Gianfranco Ferré, Trussardi, Emanuel
Ungaro, per citarne alcuni. Nel 2015 ha
prodotto 86 milioni di pezzi distribuiti
in 117 Paesi del mondo. “Dall’anno della
sua fondazione nel 1975 - ha sottolineato
in un comunicato il presidente Roberto
Martone - l’azienda è sempre cresciuta in
modo dinamico e armonioso, attenta alle
esigenze del mercato e dei propri partner.
Gli investimenti nell’area produttiva, nelle
risorse umane e nel territorio sono la nostra

LA TRIPLICE POTENZA
ANTI-AGE IN UN UNICO
TRATTAMENTO
Le donne riscontrano

73%

PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

95%

PELLE
+ LUMINOSA

89%

PELLE
+ COMPATTA

RUGHE
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DEFENCE ELIXAGE
CON L’ESCLUSIVA FORMULA R 3 CHE RIATTIVA
I MECCANISMI DELLA GIOVINEZZA CELLULARE:
• Ridensifica la giunzione dermo-epidermica
• Ripara i danni da radicali liberi
• Rinnova gli elementi di sostegno della pelle

Nickel Tested**
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Profumo
Glutine*

Test di autovalutazione su 100 donne. Defence Elixage Huile Serum R3, 2 volte al giorno, per 4 settimane.
*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”.
**Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazioni.Quindi ogni lotto è analizzato
per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.

In Farmacia

ANALISI

FATTURATI DELLE PRIME 20 AZIENDE COSMETICHE CONTO TERZI ITALIANE (mln €)
Rank Azienda

Prov.

2014

2015

%

Ebitda 2015 %

1

INTERCOS

MB

349,9

401,7

14,8

14,9

2

COSMINT

CO

119,1

128,0

7,5

8,0

3

CHROMAVIS

CR

90,5

107,5

18,8

9,3

4

FARMOL

BG

43,2

69,0

59,5

8,6

5

BIOFARMA

UD

56,9

66,0

16,0

24,7

6

ICR - INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE

LO

86,2

58,7

-31,9

23,4

7

REGI

CR

25,6

47,3

84,6

24,4

8

ART COSMETICS

BG

36,1

44,2

22,6

9,7

9

ANCOROTTI COSMETICS

CR

27,5

43,2

57,1

5,3

10

INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE

BO

33,8

37,9

12,0

5,3

11

XANITALIA

PU

35,5

37,3

4,9

8,6

12

HSA HAIR STYLING APPLICATIONS

VA

25,9

34,6

33,5

28,2

13

B. KOLORMAKEUP & SKINCARE

BG

25,6

31,4

22,4

35,1

14

TOSVAR

MI

23,7

29,3

23,3

4,3

15

COSMOPROJECT

PR

23,0

28,0

21,4

10,8

16

C.O.C FARMACEUTICI

MO

25,2

26,1

3,5

9,9

17

COSMOSOL

LO

22,6

24,1

6,4

0,6

18

TECNOCOSMESI

LO

19,8

23,3

17,3

14,3

19

POOL SERVICE

VA

21,4

21,2

-1,1

13,7

20

AEROSOL SERVICE ITALIANA

LC

20,9

20,5

-1,6

5,2

1.113,5

1.280,1

15,0

13,6

TOTALE
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

caratteristica distintiva oggi e nel futuro che
guardo con positività affiancato dalle mie
figlie Giorgia e Ambra, figure indispensabili
nell’attuale dinamica aziendale”.
Segue Regi con un fatturato di 47,3
milioni di euro in crescita del 84,6% e best
performer della classifica 2015. Fondata
nel 1994 Regi è oggi fra i produttori leader
di make-up conto terzi grazie ad un team
altamente specializzato, alla cura di tutto
il processo di produzione e al costante
investimento nell’innovazione.
In ottava posizione c’è Art Cosmetics con
ricavi che nel 2015 sono volati a quota
44,2 milioni (+22,6%). Il produttore
conto terzi di make-up prevede di chiudere
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quest’anno a quasi 70 milioni di euro, con
un’ulteriore progressione del 55 per cento.
Uno sviluppo legato sia ai ricavi like for
like sia all’acquisizione di nuovi clienti,
nonché all’ingresso in diversi mercati, tra cui
Usa e Francia. “La nostra crescita è molto
strutturata – ha precisato Fabrizio Buscaini,
vp sales di Artcosmetics – e dipende
soprattutto dalla capacità di essere creativi,
dal know-how nel lancio di innovazioni
formulative, e nella rapidità del servizio,
sia in termini di velocità di esecuzione
e consegna sia in termini di flessibilità
produttiva”.
Al nono posto c’è Ancorotti Cosmetics,
con un fatturato di 43,2 milioni di euro

ANALISI

LA TOP 5 PER CRESCITA*
Regi

84,6%

Farmol

59,5%

Ancorotti Cosmetics
HSA
Tosvar

57,1%
33,5%
23,3%
*Incremento percentuale dei ricavi
nel 2015 sul 2014
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

LA TOP 5 PER REDDITIVITÀ*
B. Kolormakeup & Skincare

35,1%

HSA

28,2%

Biofarma

24,7%

Regi

24,4%

ICR

23,4%
*Rapporto tra ebitda e ricavi 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

in crescita del 57,1 per cento. “Investiamo
tantissimo in innovazione – ha raccontato
il presidente Renato Ancorotti – e
infatti presentiamo ai clienti le nostre
collezioni, pensate e create da noi, e poi le
customizziamo sulle loro richieste”.
Ancorotti, tra l’altro, ha avuto una crescita
accelerata dei ricavi nei primi mesi del
2016 con una previsione a 70 milioni di
euro a fine anno. Chiude la classifica Incos
Cosmeceutica industriale che ha archiviato
l’esercizio 2015 con ricavi a 37,9 milioni di
euro in crescita del 12% rispetto al 2014.
I BIG PER CRESCITA
Considerando i primi cinque per crescita
percentuale del fatturato, al primo posto si
trova la cremasca Regi con un'accelerazione
dei ricavi dell’84,6 per cento. Al secondo
posto Farmol, in salita del 59,5 per cento.
Terza in classifica Ancorotti Cosmetics, con
una crescita del 57,1 per cento. L’azienda,
dalla fondazione nel 2008, ha sempre
registrato tassi di incremento a doppia
cifra del fatturato, ma negli ultimi anni ha
tagliato rilevanti traguardi passando da un

Un momento della produzione di make-up e lo
stabilimento di Regi a Bagnolo Cremasco (CR)

giro d’affari di circa 20 milioni di euro nel
2014 agli attuali 43,2 milioni. Alle spalle,
HSA (+33,5%), azienda con oltre 30 anni
di storia è presente in più di 90 Paesi del
mondo e su una superficie di 45mila mq
sviluppa e produce attualmente più di 100
marchi e 500 nuance disponibili in varie
formulazioni. Chiude la classifica la Tosvar
in crescita del 23,3 per cento.
I LEADER PER REDDITIVITÀ
Per quanto riguarda la classifica per
redditività, è da notare che le prime due
realtà non sono presenti nella top ten
per dimensione. Al vertice c’è infatti
B.Kolormakeup & Skincare con un ebitda
del 35,1 per cento. Secondo posto per HSA
con una redditività pari al 28,2 per cento.
Terza in classifica Biofarma con il 24,7% di
ebitda che da oltre trent’anni contribuisce
al successo dei propri clienti offrendo un
servizio chiavi in mano che va dall’idea al
prodotto finito. Quarta e quinta posizione
per Regi e Icr con una redditività che nel
2015 ha raggiunto il 24,4 e il 23,4 per
cento.
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TFWA HA RIUNITO A CANNES
I PRINCIPALI PLAYER DEL DUTY
FREE. NONOSTANTE LA LIEVE
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI
VISITATORI A CANNES (-2%)
RISPETTO AL 2015, IL SETTORE
DEL TRAVEL RETAIL RIMANE
‘CAUTAMENTE OTTIMISTA’ .

MILLENNIALS,
IL FUTURO DEL
TRAVEL RETAIL
di Chiara Dainese

L

o shopping in viaggio rallenta, ma resta ‘cautamente
ottimista’. Nonostante il fragile e incerto contesto
economico, l’instabilità politica e gli attacchi terroristici
degli ultimi mesi il presidente di Tfwa Erik Juul-Mortensen
si è detto ancora ottimista: “Ci sono stati segnali incoraggianti,
soprattutto in questi ultimoi mesi, che ci fanno vedere, anche se
lentamente, la via del ritorno in crescita, soprattutto grazie ai dati
di traffico dei passeggeri nei prossimi anni che rimangono molto
forti”. Infatti le previsioni di Aci (Airports Council International)
hanno stimato che il numero di passeggeri raddoppieranno
dal 2015 al 2035. E anche secondo la Cruise Line Industry
Association, la domanda per le crociere è aumentata del 68%
negli ultimi dieci anni, e si prevede che il numero di passeggeri
raggiunga i 24 milioni entro la fine del 2016.
Tornando alle vendite tax free, dopo le scarse performance del
2015, anno in cui il fatturato del travel retail secondo i dati di
Generation Research è calato del 2,7% a 62 miliardi di dollari
(per la prima volta in sei anni), i dati relativi al primo trimestre del
2016 suggeriscono che l’industria si sta spostando lentamente la
sua via del ritorno alla crescita. Le vendite totali sono aumentate
di poco meno dell’1%, rispetto al stesso periodo dell’anno scorso:
ancora una volta la categoria profumi e cosmetici (+2,5% a 19,8
miliardi di dollari nel 2015) è stata il driver principale di questa
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crescita con vendite in salita del 7,8% nel primo
trimestre 2016. Anche le vendite sulle crociere
sono cresciute in totale del 6,5%, mentre quelle
negli aeroporti sono rimaste stabili. Con queste
premesse è andata in scena, al Palais des Festivals
et des Congrès di Cannes, la 32esima edizione
di Tfwa World Exhibition & Conference,
la manifestazione che riunisce compratori e
venditori del settore duty free e travel retail da
tutto il mondo. Nei cinque giorni del salone,
che ha avuto come protagoniste 473 aziende di
prestigio, sono stati in totale 6.443 i visitatori,
in calo del 2% rispetto ai 6.558 del 2015. Ci
sono stati inoltre 59 nuovi espositori, numero
molto più alto rispetto al solito, e un aumento
del numero di marchi esposti (492 brand in 472
stand, rispetto ai 482 su 462 dell’edizione 2015).
ESPERIENZE DA MILLENNIALS
Il popolo dei viaggiatori sta cambiando e il travel
retail, se vuole continuare a crescere deve stare
al passo. Infatti il target dei nuovi consumatori
millennials ha un atteggiamento diverso nei
confronti del lusso, anche per gli acquisti duty
free: il ‘nuovo lusso’ non è più il solo possesso
di qualcosa, ma l’esperienza dell’acquisto che
non è solo fisica, ma diventa ‘mobile’. Ci
saranno più di 9 miliardi di passeggeri entro
il 2025, con il traffico in aumento del 70%
rispetto al 2015, e con una significativa crescita
proveniente dall’Asia. Oggi, il 27% della
popolazione mondiale è considerato di ‘classe
media’, ma entro il 2030, questa cifra crescerà
fino a un incredibile 60 per cento. Il più grande
cambiamento nella classe media sarà in Asia,
ed entro il 2030, il 60% della classe media del
mondo vivrà proprio in questa regione. Inoltre
secondo una ricerca della società svizzera M1ndset, oggi ci sono 4,8 miliardi di utenti nel mondo
che usano dispositivi mobili. “Nove persone
su 10 utilizzano internet in aeroporto - ha
sottolineato Peter Mohn fondatore e CEO di
M1nd-set - ed è molto importante per i marchi
e i retailer avere una presenza sia online e offline,
e poter assicurare coerenza in tutti i punti di
contatto”. Anche Vincent Boinay, CEO L’Oréal
Travel Retail, ha sottolineato l’importanza di
non temere i cambiamenti e di cercare nuovi
stimoli per il target di shopper millennials.
“20 anni fa il settore era dominato da quattro
marche pilastro come Lancôme, Estée Lauder,
Chanel e Dior - ha dichiarato Boinay - ma oggi
è totalmente diverso. Le vendite del travel retail

Dall’alto, un momento della presentazione di Erik Juul-Mortensen durante la conferenza
stampa di apertura e la barca di Sisley Paris ormeggiata nel porto di Cannes
In apertura, l’entrata della manifestazione Tfwa World Exhibition & Conference
(photo by Nathalie Oundjian)
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stanno cambiando alla velocità della luce trainate
dai clienti millennials e dagli acquirenti di cinesi
e brasiliani”. Boinay ha aggiunto che il 2017 sarà
un anno molto importante nello shopping duty
free per il make-up e per marchi molto social e di
target giovane come Nyx, che sarà lo “strumento
per il successo del gruppo in questo segmento”.
FRAGRANZE AL DEBUTTO
La fiera di Cannes è un palcoscenico molto appetibile per i lanci di nuovi profumi. Incc Parfums
ha infatti presentato, durante un cocktail al Majestic Barriere Hotel, la nuova fragranza femminile
griffata Mercedes-Benz. Remy Deslandes, CEO

Gianluca Oddi, International Beauty Ambassador e il
promotional team di Alitalia durante il cocktail al Majestic
Barriere Hotel e lo stand di Diego dalla Palma Milano
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di Incc ha sottolineato con orgoglio che “il numero di flaconi di profumi del marchio venduti fino
ad ora, ha raggiunto ben 3 milioni dal lancio della
prima fragranza Mercedes a Cannes dal 2011
fino ad oggi”. La testimonial della fragranza è la
cantante tedesca Mendy Capristo, mentre il naso
che ha creato il nuovo profumo è Honorine Blanc
(Firmenich), che ha trovato la sua ispirazione per
la nuova creazione durante i suoi viaggi in India.
Anche Selectiva, divisione di profumeria selettiva
dello storico Gruppo Paglieri, ha presentato in
anteprima a Cannes la nuova linea di profumi
Baldinini. I progetti per questa licenza, stretta lo
scorso mese di giugno, sono molto ambiziosi e
puntano a crescere anche sul mercato americano,
grazie alle numerose boutique del brand di calzature in procinto di apertura sul territorio. Selectiva
inoltre affiancherà il programma di estensione
retail avvalendosi della subsidiary di Paglieri Usa
che, con i suoi oltre 3mila store di distribuzione
del brand Pink Sugar, potrà diffondere il marchio
nelle migliori profumerie e nei più importanti
department stores del mercato.
Punta sul travel retail Perfume Holding che con i
suoi brand Ferrari, Liu Jo e Atkinsons (di proprietà), mira a crescere nel segmento beauty degli aeroporti in particolare in Europa e America Latina.
“Il nostro obiettivo per il 2016 - ha sottolineato
l’AD Dino Pace - è quello di potenziare la nostra
organizzazione al fine di rafforzare il rapporto
con i nostri partner duty free, in particolare nelle
Americhe”. Infatti, Pace ritiene che il canale duty
free, sarà il motore per la crescita dell’azienda nel
prossimo futuro. “La nostra strategia di crescita è
rivolta principalmente al marchio Ferrari come il
pilastro principale del portafoglio - ha proseguito
il manager - e ai brand Liu Jo e Atkinsons, che ha
un prodotto di nicchia e ricercato molto amato
dai viaggiatori in tutto il mondo”. La società
controllata da Investindustrial e da Orlando Management, nata nel 2010 dall’unione tra Morris
Profumi e Selective Beauty è presente in oltre 100
Paesi nel mondo, e ha in portfolio oltre a Ferrari,
Atkinsons e Liu Jo anche Dirk Bikkembergs,
Iceberg, La Perla, Sergio Tacchini, I Coloniali e
John Galliano.
“Il 2015 è partito con un importante progetto legato all’acquisizione del marchio Dirk Bikkembergs
– ha continuato Pace – questo nuovo progetto
riafferma la volontà di Perfume Holding di realizzare partnership con alcuni dei più prestigiosi marchi
della moda. Invece tra i progetti futuri ci saranno
nuove fragranze in lancio oltre alla cover con profumo per iPhone anche per il brand Liu Jo”.
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Da sinistra, lo
stand di Perfume
Holding; Rosa
Moceniga, la
fragranza ﬁrmata
The Merchant
of Venice e il
nuovo profumo
femminile griffato
Mercedes-Benz

NICCHIE PROFUMATE
Per aumentare la shoppoing experience e renderla
sempre più ‘su misura’, all’interno dei duty free di
bellezza negli aeroporti mondiali, cresce sempre di
più la richiesta di marchi di profumeria di nicchia.
Uno dei primi brand che si è lascito sedurre dallo
shopping in aeroporto è Rancé. “Il travel retail si
sta aprendo solo adesso per la profumeria artistica. In Usa e in Europa non è ancora presente
una zona dedicata a questo tipo di prodotti – ha
dichiarato il direttore creativo Giovanni Rancé
– ma nel Far East siamo già presenti da qualche
anno con buone prospettive di crescita. Nel segmento della profumeria artistica è fondamentale
mantenere salda l’identità del brand e vendere i
prodotti in un luogo adatto, nel quale il consumatore possa sentirsi coinvolto. Oggi abbiamo
15 corner e il più recente e importante è quello di
Changi a Singapore, ma non sarà l’ultimo”.
Prosegue anche il progetto dedicato al travel retail
per il brand The Merchant of Venice di proprietà
della famiglia Vidal (Mavive). “Stiamo riscontrando ottimi risultati - ha dichiarato Marco Vidal
direttore commerciale di Mavive - e nel segmento
del duty free c’è sempre più richiesta di profumi
selettivi e particolari. Il nostro punto vendita più
rilevante è quello all’aeroporto di Venezia che fa
numeri davvero importanti e l’anno scorso ha
fatturato circa 200mila euro”. Il brand ha appena
inaugurato una boutique a Venezia all’interno di T
Fondaco dei Tedeschi, mall del colosso DFS, “alla
quale è seguito uno spazio al terminal di Varsavia
e alcune aperture nei principali aeroporti della
Russia”.

TRUCCHI DA DUTY FREE
Il travel retail sta funzionando molto bene anche
per Collistar, che ha una storia di innovazione e
di bellezza tutta made in Italy, che ha portato la
marca a diventare leader nel canale della profumeria selettiva da oltre 13 anni, con un fatturato
2015 in crescita a oltre 94 milioni di euro.
“Siamo entrati in questo canale circa 6 anni
fa – ha dichiarato Paolo Bevegni international
director di Collistar – e oggi siamo presenti in
15 Paesi. Stiamo avendo ottimi risultati con tassi
di crescita delle vendite esponenziali. Ancora il
fatturato è contenuto, ma puntiamo nei prossimi anni a raggiungere il 10% del giro d’affari”.
Questo anche grazie “alle vendite sulle crociere ”,
ha concluso Bevegni.
È di questo parere anche Diego Dalla Palma Milano, che dopo essere diventato partner ufficiale
make-up e beauty di Alitalia per i prossimi tre
anni, oggi guarda con occhio di riguardo non solo
allo shopping inflight delle principali compagnie
aeree internazionali, ma anche alle vendite sulle
crociere e duty free.
“Dopo un solo anno dalla partenza - ha dichiarato
l’AD Micol Caivano - siamo presenti su diverse
compagnie aeree non solo in Europa, ma anche
in Asia dove vendiato sugli aerei di Cathay Pacific
e Dragon Cathay con ottimi risultati. Inoltre
stiamo lavorando per creare progetti ad hoc con
le principali compagnie di crociere. Dopo un
primo progetto nello scalo di Roma Fiumicino, a
breve potenzieremo anche il canale duty free degli
aeroporti prima in Italia per poi ampliarci in tutta
Europa”.
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GENNAIO

COTY PERDE D&G
E AGUILEIRA

I

n seguito al merger tra Coty e P&G
Beauty, 10 fragranze che erano in
licenza a Procter & Gamble sono
state trasferite a Coty nei tempi e
nei modi definiti dall’accordo, tranne due, ovvero Dolce&Gabbana e
Christina Aguilera Perfumes. I marchi
che sono passati di mano sono Hugo
Boss, Gucci, Lacoste, Bruno Banani,
Escada, Mexx, James Bond, Gabriela
Sabatini, Stella McCartney e Alexander
McQueen.

H&M anche il beauty
sarà ‘Conscious’
H&M Beauty ha deciso di ampliare una gamma dei cosmetici con
una nuova linea di 30 prodotti ecofriendly certificata dall’organismo
Ecocert. La linea è stata chiamata
‘Conscious’, come la collezione di
abbigliamento eco-responsabile del
colosso scandinavo, ed è distribuita
già sul sito online e in negozi selezionati livello mondiale entro la fine
di marzo.

L’Oréal Usa compra
gli asset di Raylon
L’Oréal Usa ha acquisito i key asset
di Raylon Corporation, distributore di prodotti professionali per capelli.
L’accordo è stato siglato per espandere la
presenza del colosso francese del beauty
nel mondo dell’acconciatura, in particolare negli Stati Uniti, dove è già attivo
attraverso la propria divisione commerciale SalonCentric, ma con la nuova
acquisizione amplierà ulteriormente

la rete con oltre 3.500 parrucchieri in
diverse aree americane. I termini della
trattativa non sono stati dichiarati.

FEBBRAIO
BOOTS PRONTO
AD ACQUISIRE
FARMACIE IN ITALIA

W

algreens Boots Alliance è
pronto a investire in Italia.
Lo ha dichiarato Stefano
Pessina, CEO della più grande catena
di farmacie del mondo: “Per un gruppo
come il nostro – ha sottolineato – c’è
la possibilità di investire ovunque nel
mondo, anche al Polo Nord. La distribuzione dei farmaci in Italia è troppo frammentata: in Francia ci sono 4
società, in Gran Bretagna 3, in Italia
100. Molte sopravvivono ma sono in
difficoltà e il sistema rischia il collasso”.
L’ingresso del colosso sul mercato italiano è legato all’approvazione in
Parlamento dell’articolo 48 del Ddl
concorrenza, che allargherebbe alle
società di capitali la proprietà delle farmacie, fino a oggi riservata solo a persone fisiche, a società di persone e a
cooperative a responsabilità limitata.

P&G in difﬁcoltà,
tagli per 10 miliardi
Parte un piano di riorganizzazione per
P&G. In attesa del closing del merger
con Coty, previsto nella seconda metà
del 2016, il gigante dei beni di largo
consumo prevede un piano di riduzione delle spese per 10 miliardi di dollari
che si completerà nell’arco di 5 anni.
L’ha annunciato l'AD David Taylor,
con l’obiettivo di riorganizzare l’apparato produttivo e logistico, con la
creazione di 6 nuovi centri per la distribuzione al fine di rendere più efficienti
le consegne. Già nel 2012, P&G aveva
effettuato tagli per 7 miliardi di dollari.

MARZO

COSMESI, LA FRANCIA
ESPORTA 11,8 MLD

N

el 2015, per la prima volta, la
bilancia commerciale francese
nel settore cosmetico ha superato i 9 miliardi di euro. Lo comunica la Fédération des enterprises de la
beauté (Febea), sottolineando che la
bellezza è il player principale di sviluppo per il Paese transalpino. Le esportazioni delle aziende beauty francesi sono
avanzate del 4,4% a 11,8 miliardi di
euro, e, nello specifico, skincare e profumi coprono il 75,5% dell’export.

Davines, nuova casa
green da 24 milioni
Davines ha progettato un ‘villaggio della
bellezza’ dove convergeranno architettura
a basso impatto ambientale, condivisione e produzione sostenibile a km zero.
L'investimento per il Davines Village è
stato di 24 milioni di euro. Il progetto è
stato portato avanti dallo studio di architettura MTLC e seguito in primis dagli
architetti Matteo Thun e Luca Colombo.

Avon sposta il quartier
generale in UK
Avon Products, colosso americano dei
prodotti di bellezza porta a porta, si prepara a tagliare circa 2.500 posti di lavoro, circa il 7% della forza lavoro totale,
e a spostare il quartier generale dagli Usa
al Regno Unito. Come si legge in una
nota dell’azienda, “la decisione rientra
nell’ambito del piano strategico triennale
presentato lo scorso gennaio”. La società
ha fatto sapere che, “anche se il quartier
generale sarà progressivamente spostato
da New York all’Inghilterra, la sede legale resterà negli Stati Uniti”. Un portavoce ha spiegato che lo spostamento non è
“per questioni fiscali, ma per rendere più
efficienti le attività operative”.
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APRILE

LVMH FA UN MARCHIO
CON RIHANNA

L

a divisione Kendo di Lvmh ha firmato un accordo con Rihanna,
una delle celebrità più forti nel
mondo del licensing, per creare una
nuova collezione di trucchi. Secondo
fonti riprese da Wwd, Lvmh per concludere l’accordo avrebbe pagato circa 10
milioni di dollari. Kendo, che funziona
come incubatore di produzione di prodotti venduti principalmente dalla catena di profumerie Sephora (di Lvmh),
lancerà la nuova collezione della popstar, chiamata Fenty Beauty by Rihanna,
nell’autunno del 2017. La cantante,
non è estranea al mondo del beauty e
ha all’attivo sette fragrange realizzate con
Parlux.

A Mavive la
distribuzione Carven
Continua a passi accelerati la sua crescita: l’azienda veneziana Mavive, che a
gennaio 2016 ha acquisito la distribuzione esclusiva per il mercato italiano di
Méthode Jeanne Piaubert e di Stendhal,
marchi di proprietà del gruppo francese
Jacques Bogart, ha firmato un accordo
in esclusiva per la commercializzazione
in Italia di Carven Parfums, precedentemente affidata a Beauty San.

MAGGIO

PAGLIERI SELL SYSTEM
PASSA DI MANO

S

i conclude l’avventura di Paglieri
Sell System. L’azienda di cosmetici
di Pozzolo Formigaro (Al), che in
seguito all’istanza di fallimento aveva
avuto un’offerta di acquisto da parte
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del Gruppo Dpv di Torino, ma si temeva per la posizione professionale dei
150 dipendenti, è ora al closing della
trattativa. Il gruppo torinese specializzato nel marketing acquista dunque il
ramo d’azienda logistica e servizi della
Paglieri Sell System.

GIUGNO

REVLON ACQUISTA
ARDEN PER 870 MLN $

N

asce un nuovo big della bellezza. Revlon ha infatti acquisito Elizabeth Arden per 870
milioni di dollari, in una transazione
interamente in cash. Revlon ha messo
sul piatto 14 dollari per ogni azione di
Elizabeth Arden, offrendo un premio
del 50% rispetto al prezzo di chiusura
di 9,31 dollari per azione Arden. Con
l’unione dei due brand, Revlon amplia
così la propria presenza a livello globale
e si rafforza in tutte le categorie legate
alla bellezza, dalle creme ai profumi.Per
quanto riguarda il mercato italiano non
sono previsti cambiamenti: Revlon Italia
manterrà la gestione del suo business
attuale, mentre Beauty and Luxury continuerà ad essere il distributore esclusivo
di Elizabeth Arden sul territorio italiano.

The Body Shop sarà
made in Italy
L’Oréal cresce con la produzione Made
in Italy. Infatti a partire dal 2017
aumenterà la produzione nello stabilimento L’Oréal di Settimo Torinese dove
verranno portate produzioni oggi fatte
all’estero. Dopo aver riportato in Italia la
produzione dello shampoo Ultra Dolce
nel 2015, L’Oréal produrrà dall’inizio
del 2017 i nuovi lanci di The Body
Shop (marchio acquisito nel 2006), per
poi arrivare nel corso dell’anno a realizzare in Italia per tutta l’Europa l’intera
linea degli shampoo, gel doccia e creme
di questo brand, al momento prodotti
da vari terzisti europei.

LUGLIO

A SHISEIDO
LA BELLEZZA DI D&G

D

olce & Gabbana e Shiseido
Group hanno siglato un accordo
di licenza esclusiva worldwide.
L’intesa, i cui termini finanziari non sono
stati divulgati, comprende lo sviluppo, la
produzione e distribuzione di profumi,
make-up e skincare del marchio di moda
e sarà effettivo dal prossimo primo ottobre. Voluta da Masahiko Uotani, CEO
di Shiseido Group, la partnership è coerente con gli obiettivi di crescita aggressivi del gruppo giapponese per il 2020.
Il giro d’affari della bellezza di Dolce &
Gabbana, nel 2015, ha generato vendite
nette per 400 milioni di euro. L’obiettivo
per Shiseido Group è di aumentare significativamente il suo peso internazionale
in termini di fatturato.

Lvmh investe nella
koreana Clio
Lvmh, tramite la sua società di investimenti L Capital, ha deciso di investire 50
milioni di dollari nella società di cosmetici
sudcoreana Clio Co. Questa è la prima
volta che un gruppo del lusso fa un investimento in una società di cosmetici coreana, mercato che negli ultimi anni ha
visto un boom sia di vendite di prodotti
beauty, che di aziende produttrici.

Pane nominato CEO
di Coty
Continua il valzer di poltrone da Coty.
Dopo la new entry nella filiale italiana
di Francesco Pastore a capo di Coty
Professional Beauty e la nomina di
Carlo Bianchini a GM Coty Luxury
Italia e Grecia è stato nominato Camillo
Pane in qualità di CEO del gruppo,
comunicando inoltre il suo ingresso nel
cda. Il manager, già executive vice president category development del colosso

FACTS 2016

del beauty americano e parte dell’executive committee, assumerà il nuovo
incarico ad ottobre a partire dal giorno
successivo alla chiusura della fusione con
marchi di bellezza di P&G.

AGOSTO

ELF COSMETICS SI
PREPARA PER L’IPO

E

lf Cosmetics si prepara per lo
sbarco alla Borsa di New York.
Infatti, venerdì 26 agosto, il
marchio di bellezza creato nel 2004
da Alan e Joseph Shamah ha presentato il progetto alla Securities and
Exchange Commission. Il marchio,
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.

SETTEMBRE

EY, NEL 2015 LA
BELLEZZA FA 203 MLD
A differenza della moda e del lusso, la
cosmetica è resiliente all’altalena dei
mercati. È quanto emerge dallo studio di EY ‘The luxury and cosmetics
financial factbook 2016’, condotto a
livello internazionale nel 2015 su 30
aziende quotate in Borsa, di cui 7 del
beauty (L’Oréal, Coty, Estée Lauder
Companies, Beiersdorf, Shiseido,
L’Occitane International, Natura
Cosméticos). Mentre il lusso rallenta
(cresce solo dell’1% a cambi costanti),
la cosmetica continua la sua corsa, a un
tasso di crescita mondiale del 3,9% (era
3,6% nel 2014) a cambi costanti (+10%
a cambi correnti). Le aziende considerate
hanno archiviato il 2015 con un fatturato aggregato di 203 miliardi di euro. La
fetta maggiore è realizzata con lo skincare (36%), seguito da haircare (23%) e
make-up (17%).

In Russia il beauty
riprende la marcia
La crisi russa, tra svalutazione del rublo
e crollo della produzione, non ha toccato il settore beauty. O meglio, la
cosmetica all’ombra del Cremlino sta
recuperando molto velocemente. La
società di ricerche Gfk ha rilevato che
le vendite di personal care sono cresciute del 24,5%, a volume, nei 12 mesi
chiusi ad aprile 2016. Il personal care,
che comprende cosmetici e prodotti
per l’igiene personale, copre all’incirca il 6,6% dei consumi in Russia per
un totale di 514 miliardi di rubli (7,9
miliardi di dollari).

OTTOBRE

COTY, CONCLUSO IL
MERGER CON P&G

F

inalmente si è arrivati al closing.
Il merger del secolo, tra Coty e
P&G Specialty Beauty Business, è
ufficialmente completato. La transazione ha visto il passaggio di 41 brand in
casa Coty, che porteranno quest’ultima
a ricavi per 9 miliardi dollari, diventando così la terza più grande beauty
company del mondo. Segmentando il
mercato in settori, il colosso della bellezza diventa il ‘number one’ nel comparto fragranze, il secondo gruppo nel
settore hair care e il terzo in quello del
color cosmetics.

Toniolo a capo del
travel retail di Lvmh
Gianluca Toniolo è stato promosso a
global travel retail managing director per
tutti i brand beauty del gruppo Lvmh
(ad eccezione di Parfums Christian
Dior), riportando a Chris de Lapuente,
chairman e CEO della divisione Lvmh
Perfumes & Cosmetics. Sarà operativo
dal primo gennaio 2017.

NOVEMBRE

IN ITALIA IL BEAUTY DI
GWYNETH PALTROW

D

ebutta in Italia, in vendita in
esclusiva su The Beautyaholic’s
Shop, Juice Beauty, la linea made
in USA che utilizza avanzati ingredienti
naturali e autentiche formule organiche
creata da Gwyneth Paltrow. Insieme allo
skincare e alla linea di make up classico, è
disponibile anche la nuovissima linea di
make up vegano Phyto-Pigments Makeup
Collection.

Bath & Body Works
spinge in Italia
Dopo la prima apertura italiana presso Il
Centro ad Arese, Bath & Body Works, il
noto brand di prodotti cosmetici appartenente a L Brands, aprirà un megastore in via Torino a Milano. Bath & Body
Works, è un’azienda americana con sede a
Columbus in Ohio, specializzata in body
care, saponi e fragranze cruelty free, ovvero
non testati sugli animali. In Italia il partner dei negozi monomarca è il Gruppo
Percassi, che si occupa anche delle aperture
del beauty di Victoria's Secret.

Nasce la ﬁliale di
Cosnova in Italia
Cosnova Group, ideatore e proprietario
dei marchi Essence, Catrice e L.O.V e
Simca, società italiana di distribuzione
di prodotti cosmetici e toiletries, hanno
firmato il contratto per la cessione della
Divisione Cosmetici Essence e Catrice.
In Cosnova Italia, guidata dal nuovo AD
Lucia Fracassi, ex general manager di
Deborah Group, confluiranno la maggior parte del team Simca dedicato ai
marchi essence e Catrice, oltre ai contratti
e agli accordi esistenti con clienti e fornitori principali garantendo quindi continuità al mercato.
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AZIENDE

Crescere con lo SKINCARE
di LUSSO
di Chiara Dainese

B
MARCHI DI ALTISSIMA QUALITÀ
E UN SERVIZIO IMPECCABILE NELLE
PROFUMERIE. SONO QUESTE LE CARTE
CON CUI SI GIOCA IL FUTURO
DI BEAUTIMPORT CHE PUNTA
AD ALLARGARE ANCHE IL
PORTAFOGLIO DEI BRAND.
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eautimport, distributore di brand internazionali di
bellezza, dopo 40 anni di grandi successi oggi è gestito
da Nicola Catelli, figlio del fondatore, e Jean-Luc
Michelot, amico e persona di lunga esperienza nel settore della
distribuzione e della profumeria selettiva. Nel 2015 la società
ha ottenuto risultati eccezionali e ha raddoppiato il fatturato,
grazie alla riorganizzazione avvenuta l’anno precedente che ha
portato nuovi marchi in portafoglio, e in particolare in seguito
all’incremento delle vendite dei brand di cosmetica. Tra questi,
le migliori performance sono state ottenute da tutto il segmento
della cosmetica ed in particolare da Cosme Decorte, marchio
di alta gamma che fa capo alla multinazionale giapponese
Kosé Corporation. “Questi risultati sono stati raggiunti – ha
sottolineato l’AD Nicola Catelli – grazie agli eventi e alle attività
di formazione sul punto vendita, che contribuiscono a fidelizzare
la clientela, che sono proseguiti anche nel 2016”. Infatti durante
il mese di ottobre il distributore ha fatto arrivare, direttamente dal

AZIENDE

Giappone, due beauty ambassador professionali
di Cosme Decorte, la trainer internazionale e
la responsabile della spa di Ginza a Tokyo che
sono state per dieci giorni le ambasciatrici del
marchio in Italia e hanno offerto trattamenti unici
per le clienti e le giornaliste invitate ad alcuni
eventi organizzati da Beautimport all’interno di
selezionate profumerie come Le Vanità a Firenze,
Caleri a Genova e Mazzolari a Milano.“Cosme
Decorte – ha proseguito Catelli – ci sta dando
risultati in crescita costanti in tutti i nostri 60
punti vendita (con circa 40 ragioni sociali) in
Italia grazie soprattutto agli ultimi lanci come
il contorno occhi AQ Meliority Intensive
Eye Cream e il trattamento anti age AQMW
Repletion alle nuove aperture mirate e con
clientela di altissimo livello”. Inoltre per rendere
ancora più esclusiva la shopping experience del
marchio giapponese, Beautimport, da un paio
di anni ha iniziato a personalizzare gli scaffali
espositivi all’interno dei concessionari. “Gli
espositori che ospitano i prodotti della linea
diventano spazi di grande impatto visivo - ha
sottolineato l’AD - dove emerge il raffinato
concept artistico ideato da Marcel Wanders. Con
questa opera di personalizzazione il motivo del
fiore, simbolo di Cosme Decorte, viene scolpito
sugli arredi che prendono vita grazie a forme
pulite, raffinate e d eleganti”. Il 2016 sarà un anno
ancora ricco di novità, dove verrà mantenuto un
buon trend di crescita.
“Il futuro punterà su tre assi principali – ha
continuato Catelli – come il consolidamento dei
nostri brand Cosme Decorte e Juvena/Marlies
Mollier che continuano a crescere a doppia cifra
e su cui manterremo comunque investimenti
molto alti, la stipula di nuovi accordi di licenza
nel settore dell’alcolico e un focus ancora più
forte sui profumi di nicchia con l’inserimento
di nuovi marchi”. Infatti proprio riguardo alle
fragranze artistiche ed esclusive lo scorso mese
di giugno è stata lanciata Luxury Overdose della
griffe francese di Aix en Provence Absolument
Parfemeur creata da Pascal Rolland, che ha avuto
un ottimo riscontro.
Per quanto riguarda il marchio Juvena gli
investimenti in questo momento saranno
focalizzati sul “continuare a far crescere ciascuna
delle 130 profumerie concessionarie in Italia”, ha
proseguito Catelli. Infine Beautimport distribuisce
nel nostro Paese anche il marchio di make up
tedesco Artdeco. “Abbiamo da poco concluso un
importante accordo con Coin – ha concluso –
dove vediamo ottime opportunità di crescita”.

Dall’alto, Cosme Decorte AQ MW
Bright Eye Serum.
A destra, il trattamento anti age
Cosme Decort AQMW Repletion.
In basso, la nuova linea Juvelia per
rigenerare la pelle in profondità e
ringiovanire anche le pelli più esigenti
In apertura, le vetrine della
profumeria Mazzolari brandizzate
Cosme Decorte e più in basso Nicola
Catelli e Jean-Luc Michelot
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OPENING

THE MERCHANT OF VENICE APRE
A MILANO NEL CUORE DI BRERA

MALLE, A PARIGI
UNO SHOP-ALVEARE
Il brand di profumeria artistica
Frédéric Malle è approdato nel
beauty district Les Marais a Parigi
con una boutique innovativa.
L’arredamento e il layout del
monomarca evocano infatti un
alveare.

A ROMA IL PRIMO STORE
DI BEAUTYAHOLIC’S SHOP
Dall’online al negozio
ﬁsico, il passo è breve. The
Beautyaholic’s Shop, boutique
online specializzata nella vendita
di cosmetici naturali e organici,
ha aperto il suo primo negozio a
Roma. e presto bisserà su Milano.

I

l brand veneziano di profumeria artistica
The Merchant of Venice è in procinto
di aprire una nuova boutique nel cuore
di Milano nel noto quartiere Brera, zona
ormai conosciuta come il ‘quadrilatero della
profumeria di nicchia’.
L’inaugurazione, al numero 4 di via Brera,
è prevista per il 15 dicembre con una serata
all’insegna del gusto e del profumo.
“Per una sede così prestigiosa abbiamo
voluto sviluppare un progetto retail completamente nuovo ma ricco di collegamenti
culturali - ha dichiarato Marco Vidal, CEO
di The Merchant of Venice - e architettonici tipici del luogo, come l’Accademia di
Brera e il Teatro La Scala, senza mai dimenticare l’origine del marchio: le sfumature e
le decorazioni del vetro e il colore rosso del
mobilio definiscono l’indiscutibile legame
nativo con Venezia”.
Ideato dal Maestro Pier Luigi Pizzi, uno
dei più importanti scenografi teatrali
del mondo, già firma del restyling e del
progetto allestitivo del Museo di Palazzo
Mocenigo di Venezia con l’inedito Percorso
museale del Profumo da cui è nato lo stesso
progetto The Merchant of Venice, questo
store presenta un concept retail innovativo
e di grande impatto. “L’interprete migliore per questa grande operazione evocativa
non poteva che essere Pier Luigi Pizzi - ha
proseguito Vidal - che è nato a Brera, ma è
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diventato veneziano per scelta e ha vissuto il
progetto del Museo del Profumo e di The
Merchant of Venice con grande passione
e dando il suo apporto unico per stile e
visione”. A partire dalle vetrine del negozio
e poi all’interno della boutique, la clientela
si trova immersa in una scenografia di forte
suggestione teatrale che rimanda anche al
vicino Teatro alla Scala.
Questa boutique monomarca rappresenta il quinto punto vendita aperto dopo
il flagship store di Campo San Fantin a
Venezia, l’antica Spezieria all’Ercole d’Oro
a Venezia, il concept store di Murano e
la boutique di Verona. “L’apertura della
boutique monomarca di Milano è il coronamento di un 2016 felice - ha proseguito il CEO - che ha visto The Merchant
of Venice aumentare la propria presenza
internazionale raggiungendo 30 Paesi nel
mondo. Per il 2017 è già previsto un piano
di sviluppo in Asia, Americhe e canale duty
free, per un marchio che abbiamo lanciato
solo due anni fa sono risultati incoraggianti.
Infine il canale retail diretto è uno degli
obiettivi primari perché attraverso i negozi
monomarca riusciamo ad accogliere i nostri
clienti in un’atmosfera altamente evocativa
di tutto il progetto culturale e storico da cui
è nato il marchio e offriamo una shopping
experience unica fatta di una proposta originale e di un servizio accurato”.

LUSH HA INAUGURATO
UN MEGASTORE A MILANO
Lush ha aperto a Milano il suo
negozio più grande d’Italia. Con
200 metri quadrati di superﬁcie, il
brand etico di cosmetici freschi
e fatti a mano sI è ispiranto nel
design al ﬂagship store di Oxford
Street a Londra. Gli arredi del
negozio sono realizzati a mano
con legno di recupero.

ARMANI BEAUTY
DEBUTTA NEL RETAIL
Per la prima volta Giorgio Armani
Beauty lancia un negozio a
insegna propria. Si chiama
Armani Box ed è stato aperto,
con durata temporanea, in
Rue Debelleyme 11 a Parigi, nel
beauty district Le Marais.

AZIENDE

VENDITE GARANTITE
dopo la campagna

GENERAL TESTER, VETRINE,
POSTAZIONI PER EVENTI
ITINERANTI, ESPOSITORI
GIREVOLI, GRANDI CABINE:
LI REALIZZA STUDIO FM E
SONO UN VERO E PROPRIO
BOOST PER LE VENDITE.

Sopra, Francesco Mattavelli e, in alto, installazioni e vetrine
realizzate da Studio Fm

A

iutare le vendite al termine di una campagna pubblicitaria. È questo
l’obiettivo di Studio Fm, che svolge le attività di progettazione, produzione,
logistiche e gestionali sul punto vendita. “Le società che si affidano al nostro
servizio - spiega Francesco Mattavelli, presidente di Studio Fm - generano aumenti
di fatturato e risultano sempre ai vertici nel mercato selettivo della profumeria”. Ci
ha creduto Dior, che sta distribuendo nei negozi 600 general tester. “Una prima
fase è già conclusa - racconta Mattavelli - e la successiva si svolgerà nel mese di
marzo 2017”. Ma anche altri nomi si sono rivolti allo studio di Brugherio (Mi) per
realizzare visual e allestimenti. Quest’anno l’agenzia ha prodotto vetrine per Hermès,
Clarins, Thierry Mugler, nonché postazioni per eventi itineranti di trattamento
e maquillage. Anche per Acqua di Parma sono state realizzate soluzioni itineranti
‘collezione barbiere’, ad esempio una cabina che ricrea l’ambiente storico di una
barberia, con tanto di poltrona tradizionale dove vengono svolti trattamenti viso
per gli uomini. Per il brand di Lvmh è stata fatta anche un’altra postazione a tema,
Peonia Nobile, che presenta l’ultima novità olfattiva della gamma. Coty invece ha
affidato a Studio Fm la produzione di vetrine e outpost per alcuni marchi del colosso
cosmetico. Oltre al beauty, anche l’alta moda: l’azienda svizzera Roxana Pansino
ha voluto un espositore girevole che presenta l’abito in abbinamento al gioiello,
entrambi creati dalla stilista. Per quanto riguarda le personalizzazioni interne, “le
evidenziazioni di elementi strutturali di alcune catene - spiega il presidente - è
diventata un’importante attività che la nostra società sta svolgendo per alcune aziende
come Clarins e Itf”. Non mancano le cabine itineranti e le strutture per grandi
eventi, come quelle realizzate per Shiseido e La Prairie. “Gestiamo - conclude
Mattavelli - postazioni di grandi dimensioni (4x2 o 6x3), con lettino, lavandino
funzionante senza necessità di attacco a rete idrica, salottini e angoli per tisane,
nonché riproduttori di musica come in una vera spa”.
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gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda:
le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato,
s t r at e g i e

d i

i m p r e s a

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione,
le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo
stesso assetto societario.

Sei sicuro
cheche
la latua
azienda
Siete sicuri
vostra
azienda
stia facendo
le mosse giuste?
giuste?
stia facendo
le mosse
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Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.
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Il contesto economico ha subìto profonde trasformazioni negli ultimi anni: sono rallentati i tassi di
sviluppo, sono emersi nuovi mercati, più interessanti ma anche più costosi e dificili da affrontare,
i consumatori sono diventati più esigenti e attenti. Questa situazione obbliga gli Imprenditori a
ripensare le strategie della propria Azienda: le linee di prodotto, i marchi, il posizionamento, le
priorità di mercato, l’organizzazione di vendita, la comunicazione, la politica di distribuzione e
dei negozi diretti, la struttura dei costi… lo stesso assetto societario e patrimoniale.
Confrontati con noi su questi temi. Ti garantiamo competenza, esperienza, risultati.
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WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza
Necessari per il fredddo inverno in arrivo, ma
anche per coccolarci all’occorrenza, ecco i nuovi
trattamenti per nutrire e sublimare la pelle:
prodotti skincare per viso, occhi, mani e corpo.
Le feste in arrivo ci obbligano ad un make-up
speciale, dove protagonisti sono gli occhi e le
nuove palette, per creare uno sguardo magnetico
e look strabilianti. Anche i capelli meritano
un’attenzione in più, grazie ai nuovi trattamenti
che ristrutturano e donano morbidezza. E ancora
nuove esclusivissime fragranze, per chi ha voglia
di sperimentare, e uno sguardo alle nuove proposte,
per un Natale in bellezza!

di Anna Gilde

SKINCARE VISO

I nuovi trattamenti:
LE ETÀ DELLA PELLE
È intorno ai 25/30 anni che inizia il processo di invecchiamento
cutaneo, la rigenerazione cellulare rallenta e l’idratazione
diminuisce. Per rispondere ai bisogni speciﬁci di una pelle
giovane (ﬁno ai 40 anni), che va comunque protetta
dall’azione dei radicali liberi e ben idratata, nascono
formule mirate, che promettono di mantenere una pelle
liscia e giovane il più a lungo possibile.

La pelle matura è più secca e sottile, i naturali meccanismi di
riparazione e rigenerazione del ﬁlm idrolipidico si rivelano meno
efﬁcaci e i segni di invecchiamento diventano più evidenti. In
soccorso ecco i nuovi trattamenti anti-età dal confort assoluto, per
un effetto lifting immediato, ma che promette di durare nel tempo.
ESTÉE LAUDER. Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Serum
Il segreto della formula sta negli estratti puri di due eccezionali fiori,
in grado di crescere in un clima estremo, che offrono alla pelle
benefici di rigenerazione, forza e rinnovamento. Ideale per un
trattamento intensivo, il siero è arricchito con potenti tecnologie
liftanti e rassodanti. (30ml, € 299)
MARIA GALLAND. 719 Sérum Activ’Age
Studiato per le pelli mature, che necessitano di compattezza e
luminosità, il nuovo siero leviga e rassoda la pelle, con un effetto
lifting immediatamente visibile, donando confort e idratazione per
tutto il giorno. (30ml, € 135)
SISLEY. Double Tenseur
Nell’immediato distende i tratti del viso, mentre idrata,
inguainando e levigando la pelle; nel tempo rinforza la struttura
del derma per tonificarla e restituirle elasticità, rivitalizzandola
intensamente e rimpolpandola. Da applicare al mattino dopo il
trattamento quotidiano, come ritocco durante il giorno o prima di
una serata importante. (30ml, € 139)

CLINIQUE. Pep-Start
Pensata per la generazione dei millennial, sempre
connessi e attivi 24 ore al giorno, la nuova linea
include prodotti semplici e veloci, con formule
idratanti e leggere per uso quotidiano.
HydroBlur Moisturizer vela delicatamente linee
sottili, rughe e imperfezioni cutanee, fornendo alla
pelle un’azione riequilibrante per tutto il giorno. È un
perfetto primer che prepara al makeup e aiuta a
controllare l’oleosità. HydroRush SPF 20 Moisturizer
è formulato con ingredienti anti-ossidanti e antiirritanti per una difesa completa dai danni indotti
dall’ambiente. (50ml, € 25)
EISENBERG. Premières Rides
Rivolta a giovani donne fino ai 40 anni, questa nuova
linea idratante, antiossidante ed antirughe, concentrata
in Acido Ialuronico e Formula Tri-Moleolare, stimola il
rinnovamento cellulare per rallentare l’invecchiamento
prematuro ed attenuare i primi segni dell’età,
mentre aumenta notevolmente l’idratazione.
Crème Secret Premières Rides, dalla texture morbida
e ricca, si può usare alternata alla Èmulsion Secret
Premières Rides, dalla texture leggera e ultra
dissetante. (Crema 50ml, € 99. Emulsione 50ml, € 79)
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CHANEL. Le LIft Crème Huile Réparatrice
Trattamento intensivo dalle proprietà rigeneranti e nutrienti, si
applica due volte al giorno dopo il siero. Ha nella formula il principio
attivo anti-età naturale 3.5-DA, associato ad un complesso di
ingredienti che riparano la barriera cutanea e rigenerano il
cemento intracellulare, preservando il tasso di idratazione. Ha la
morbidezza di una crema con le proprietà riparatrici degli oli nobili.
(50ml, € 115)
RILASTIL. Hydrotenseur Siero Liftante
Per attenuare le rughe d’espressione, messe in evidenza dalla
pelle poco tonica, sottile, atrofica e con i volumi svuotati, questo
trattamento intensivo ad effetto lifting, combina l’azione di un filler
con quella di un tensore, garantendo un effetto elasticizzante e
ridensificante di lunga durata. (30ml, € 47)

SKINCARE
SKINCARE OCCHI

OCCHIO

AL CONTORNO!
KORFF

BIONIKE

LIERAC

Premium Yeux
La Crème Regard
Trattamento
d’eccezione anti-età
globale, dal potere
rigenerante, ricostituisce
e sublima lo sguardo.
Da applicare mattina
e sera su palpebre e
contorno occhi.
(15ml, € 62)
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Defence Eye
Crema Antirughe
Un mix di attivi
ridensificanti aiuta
a prevenire ed
attenuare le piccole
rughe, svolgendo
un’azione protettiva,
contrastando il
foto-invecchiamento
e i radicali liberi.
(15ml, € 25)

BENEFIT

Firm It Up!
Eye Serum
Formulato con
l’esclusivo complesso
Tri-Radiance, è un siero
leggerissimo, che si può
applicare anche prima
della crema contorno
occhi, per rassodare,
tonificare ed illuminare
questa delicata area
del viso. (da Sephora.
15ml, € 39,50)

FILORGA

Eyes-Absolute
Trattamento occhi
anti-età, unisce
i migliori principi
attivi, associandoli al
potere del
freddo, grazie al
crio-applicatore
dall’effetto ghiaccio
immediato.
(15ml, € 84,00)

Correctionist Crema
Contorno Occhi
Antirughe Rigenerante
Contiene
il Rejuvenating
Complex, un mix di
attivi che contrastano
l’invecchiamento
cutaneo, attenuano
le rughe e rendono
la pelle più elastica,
tonica, idratata
e luminosa, oltre
a principi attivi
che aiutano a ridurre
borse e occhiaie.
(15ml, € 35)

SKINCARE MANI

CHLOÉ. Perfumed Hand Cream idrata, ammorbidisce, rende la pelle
elastica, mentre aiuta a rinforzare le unghie avvolgendo le mani in un
profumo di rosa sensuale, peonia e litchi. (75ml, € 19)
DIEGO DALLA PALMA. Astaxantina Crema Mani è uno scudo potente
contro i segni del tempo, gli agenti esterni e i radicali liberi; l’astaxantina
rigenera, protegge e nutre in profondità la pelle. (75ml, € 12,50)
L’OCCITANE. Joyeuses Fetes Crema Mani, crema leggera e delicata,
ricca di burro di karitè, profuma delicatamente di caprifoglio con note
di gelsomino e té verde. (30ml, € 8)
CLARINS. Crème Jeunesse des Mains, trattamento completo, con una
formula cult da oltre 30 anni, si reinventa in tre declinazioni profumate:
foglia d’arancio, foglia di fico e foglia di tè bianco. (30ml, € 12)

Courtesy of Carbon 12, Dubai, copyright Olaf Breuning, “Drawings”

YVES ROCHER. Trattamento esfoliante mani, a base di arnica, pianta
lenitiva che protegge dalle aggressioni, si applica una o due volte alla
settimana, per ridonare alle mani luminosità e morbidezza. (75ml, € 5,95)

MANI

IN PRIMO PIANO

Close-up sulle mani, che, costantemente esposte ad aggressioni
esterne e all’invecchiamento, necessitano di cure per
mantenerle morbide e idratate. Smalti colorati e dal ﬁnish brillante
contribuiscono a renderle più belle catturando gli sguardi!

MAVALA. Mava-Strong è una base incolore e brillante, che protegge
dai pigmenti colorati dello smalto, ma anche un trattamento
rinforzante per le unghie, grazie al complesso di attivi: tea tree oil,
vitamina E, cheratina idrolizzata e arginina. (€ 17,50)
OPI. Washington D.C. è la collezione A/I creata in collaborazione con
l’attrice Kerry Washington, ispirata a una delle città più coinvolgenti
al mondo: Washington D.C. Tonalità audaci ed energiche: rossi, blu,
nude, rame, pesca, cioccolato... (€ 15)
COLLISTAR. Smalto agli Oli assicura un risultato super brillante e
trattante insieme, grazie all’innovativa texture-olio. Irrobustisce
l’unghia e aumenta la resistenza agli urti, mentre il nuovo applicatore
garantisce una stesura ottimale. (€ 7)
FEDUA. Linea Vernici A/I include smalti a lunga tenuta, formulazioni
sicure e un pennello di ultima generazione, con colori che vanno
dalle varie tonalità del rosso al blu al nude. (€ 16)
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MAKE-UP

OMAGGIO ALLA

PALETTE

© CHANEL

All’insegna di una serata
sfrenata, ecco il nuovo make-up
per celebrare le festività.
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MAKE-UP

MAKE UP FOR EVER

CATRICE

MAKE UP FOR EVER. Artistic Shadow Palette
Racchiuso in una elegante confezione in latta, un kit di
ombretti dalla texture morbida, che scivola sulle palpebre e sublima lo
sguardo con finish differenti: mat, satinato, iridescente, metallizzato e
diamante.(€ 45)
CATRICE. Eye & Brow Contouring Palette
Una palette per accentuare occhi e sopracciglia con una tonalità
illuminante e tre ombretti nei toni del marrone matt, per creare un gioco
di luci e ombre. Disponibile nelle versioni con nuance più chiare e più
scure. (€ 5,19)
DEBORAH MILANO. Perfect Smokey Eye Palette Metal
Cinque tonalità per uno sguardo magnetico nella nuova palette della
Xmas Collection: finish metallico e tonalità glitterate, con bagliori oro,
argento e rame sulle palpebre. (€ 12,99)
NARS. True Story Cheek and Lip Palette
Nasce dall’incontro tra François Nars e la celebre fotografa francese
Sarah Moon, una collezione make-up in edizione limitata: Sarah Moon
for Nars Holiday 2016 Collection. La Palette include 4 blush e una matita
per labbra. (da Sephora. € 45,00)
DEBORAH MILANO

MARC JACOBS. Object of Desire
In una pochette dorata, un kit viso e occhi per creare look strabilianti.
Una terra, un blush color pesca e un illuminante per definire i contorni,
del viso e 6 ombretti mat, metallizzati o cangianti, per gli occhi.
(da Sephora € 59.90)

MARC JACOBS

NARS
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MAKE-UP

CHANEL

CHANEL. Architectonic
Ispirata ai colori della città, è un’armonia di 5 tonalità, dal blu mat
al grigio all’argento effetto specchio, con colori opachi o satinati.
La texture innovativa è a metà tra una crema e una polvere. (€ 57)
LANCÔME. 2016 Holiday Collection
Uno scrigno prezioso racchiude una palette di 6 ombretti
luminosi, con le sfumature di marroni più o meno intensi – per
strutturare – e con i toni beige e bianco – per illuminare. Gli ori
rosato e ramato conferiscono il tocco finale per scaldare e
illuminare lo sguardo. (Da Coin e La Rinascente. € 65)

LANCÔME

YVES SAINT LAURENT. Multi-usage Palette Collector Sparkle Clash
Fa parte della collezione Holiday Look 2016 questa palette
luminosa e seducente, ricca di colori e texture facili da indossare
di giorno, che si ravviva all’occorrenza con la sfumatura oro sugli
occhi e il tono drammatico del rosso per le labbra. (€ 90,50)
GIVENCHY. Le Palette Ors Audacieux
Quattro sfumature di oro splendenti, grazie alla luminosità della
madreperla concentrata, da lavorare insieme, per un look
personalizzato, o da bagnare, per aumentare l’intensità del
colore e la brillantezza. (€ 54,50)

YVES SAINT LAURENT

GIVENCHY
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SKINCARE CORPO

COCCOLE PER
IL CORPO
BIONIKE
Proxera Emulsione corpo
Ripristina la barriera cutanea e idrata
intensamente, migliorando il
benessere cutaneo, ricostruendo
il film idrolipidico e rinforzando
le naturali riserve protettive.
Ideale per lenire le pelli
più secche, arrossate e
screpolate.
(400ml, € 25)

JEANNE PIAUBERT
Peau d’Ange
Body Lotion
Morbida, leggera,
ricca di principi
attivi nutrienti,
protettivi e lenitivi,
lascia sulla pelle un
delicato profumo.
(200ml, € 39)

PUPA
Milk Lovers Crema di Burro
La nuova linea è caratterizzata da
formulazioni delicate, con ingredienti
di origine vegetale: mandorla, avena
e riso, dalle proprietà idratanti, nutrienti
ed addolcenti, con una texture ricca a rapido
assorbimento. (150ml, € 13,90)
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RNC 1838
Crema Corpo Rigenerante all’olio di Açai
Aiuta a combattere le perdite di tono,
grazie alla formula che concentra
preziosi principi attivi naturali
dall’azione bio-nutritiva,
rigenerante e anti-age.
(200ml, € 35)

HELENA RUBINSTEIN
Pure Ritual Care-In-Balm
Latte idratante
intenso per il corpo,
rende la pelle più
tonica ed elastica,
migliora l’idratazione
favorendone il
rinnovamento,
grazie alla formula
ricca di oli vegetali,
antiossidanti e
idratanti, ed estratto
di nocciole.
(200ml, € 65)

COLLISTAR
Crema Carezza dell’Amore
Ha una texture soffice e
vellutante la nuova crema
dedicata alla più meravigliosa delle
emozioni: l’Amore, che idrata e illumina,
mentre profuma delicatamente con le sue
note ﬂoreali e sensuali. (200ml, € 32)

CHRISTMAS
IN BEAUTY
BOTTEGA VENETA
Bottega Veneta Pour Homme
Per lui, una fresca, intrigante e rafﬁnata miscela note di prezioso
ladano, abete balsamico e bergamotto, in una sensuale essenza di
pelle. La fragranza è racchiusa nell’elegantissimo ﬂacone in edizione
limitata, in un nuovo maxi formato. (200ml, € 140)

BULGARI
Rose Goldea
Per lei, un gioiello di seduzione, racchiuso in
una Boule de Neige che ricorda l’iconico ingresso
del negozio storico di Via Condotti a Roma,
in una limited edition natalizia che non sarà in
vendita al pubblico. Decisamente femminile,
la fragranza sorprende in apertura con note
ﬂoreali, fruttate e fresche, mentre fonde un cuore
di assoluta di rosa damascena e di gelsomino
d’Egitto a sensuali accordi di musk ed essenza
di incenso bianco, con un tocco ﬁnale legnoso e
polveroso. (90ml, € 135)
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CHRISTMAS FOR HER

DOLCE & GABBANA
Contour Duo
Fa parte della collezione Baroque Night Out
e unisce in un’unica palette il Bronzer in Desert e
l’Illuminator in Luna, che, usati in combinazione
scolpiscono e illuminano il viso. (€ 60)

CLINIQUE
Aromatics in Black
Per una donna dalla personalità misteriosa, fatta di luci ed ombre, la
fragranza combina intense ed esotiche note fruttate e ﬂoreali. Prugno,
pompelmo rosa e bergamotto regalano un’apertura vivace, il cuore ﬂoreale
unisce note di gelsomino, osmanto e neroli; la base di mirra, vetiver e fava
tonka è calda e sensuale. (da Limoni e La Gardenia. 30ml, € 52)

PRADA
Prada Candy
L’universo Candy si arricchisce di un nuovo
irresistibile formato pocket in edizione limitata per
le quattro fragranze Candy, Candy l’Eau, Candy
Florale e Candy KissCandy. (20ml, € 39)

LANCÔME
La vie est belle
Per il Natale 2016 si rinnova la
dichiarazione universale alla felicità e alla
bellezza della vita con una limited edition.
La fragranza, con note di iris, sublimato
dalla golosità di vaniglia e pralina, è
racchiusa nel ﬂacone avvolto da un
delicato velo scintillante, che conferisce un
alone dai riﬂessi cangianti.
(da Sephora 50ml, € 92)
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DEBORAH MILANO
La Ballerina
Firmata dalla designer Lina
Obrégon, è disponibile
in 3 versioni differenti e
include 6 ombretti, 1 all over
in polvere, 1 fard, 1 terra
abbronzante, 1 cipria, 2 gloss
e 2 applicatori. (€ 20)

GIORGIO ARMANI
Sì Light Edition
Una edizione limitata che vuole
essere un omaggio alla luce: un
nastro luminoso disegna una
scritta abbagliante in lettere d’oro.
È un Sì gioioso, per le donne che
hanno il coraggio di dire Sì alla
vita, Sì a se stesse. (50ml, € 90)

CHRISTMAS FOR HER

BYREDO

MICHAEL KORS

Unnamed
Una fragranza senza nome, per celebrare il 10° anniversario del
marchio, permette al cliente di personalizzare l’etichetta del ﬂacone, grazie ad
un set di lettere stampate. È una fragranza senza genere, con cui avventurarsi
in un mondo sconosciuto ed essere guidati dalle proprie emozioni...
note speziate e fruttate, il profumo ghiacciato dell’accordo gin, l’odore di
sottobosco nelle note di fondo, una foresta nera di iris tra campi di violette e
muschi, una foresta di pini, balsamo di abete, legni sensuali.... (da 50ml, € 105)

Midnight Shimmer Eau de Parfum
Vivace e intrigante, il nuovo
profumo in edizione limitata è un
cocktail irresistibile di morbida mela
cotogna, petali di gelsomino e vaniglia
sensuale, in un ﬂacone che riﬂette il
mistero di un cielo stellato.
(da Douglas. 30ml, € 53)

JUVENA
Skinsation
Fornisce alla pelle esattamente ciò di cui ha bisogno, grazie ad un
mix personalizzabile, composto da una crema anti-età, Global
Anti-age Cream Fluid, da abbinare, a seconda dell’esigenza del
momento, a quattro sieri dalle differenti proprietà. Una sola crema
può quindi rispondere alle molteplici esigenze della pelle, grazie
ai sieri concentrati: Daily Shield Concentrate è uno schermo
quotidiano, Deep Moisture Concentrate, per l’idratazione
profonda, Regenerating Oil Concentrate è un olio rigenerante, adatto
per la notte, e Immediate Lifting Concentrate, che migliora l’elasticità
della pelle e leviga le rughe. (50ml la crema + 4 sieri da 10ml, € 152)

GUCCI
Satin Matte Powder Foundation
Ha una texture vellutata e incredibilmente
leggera, che dona al viso un effetto
setoso e opaco, mentre le micro perle 3D
diffondono la luce sui contorni del viso.
Formulata in 10 tonalità, con fattore di
protezione UV SPF 15. (€ 58)
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CHRISTMAS FOR HER

WELEDA
Jardin de Vie Onagre
Eau Naturelle, con puri oli essenziali 100% naturali e
alcool biologico derivato da fermentazione vegetale,
è una interpretazione naturale del ﬁore Enotera,
che ﬁorisce nel momento magico del crepuscolo,
racchiudendo le forze meditative della giornata con
quelle ristorative della notte. (€ 21)

SEPHORA
The Amazing Foam
È un trattamento idratante corpo
dalla texture come mousse, che lascia
la pelle morbida e profumata.
(150ml, € 7,90)

DIEGO DALLA PALMA
Astaxantina Kit
Un kit skincare anti-età a base di Astaxantina,
uno scudo contro segni del tempo, agenti esterni
e radicali liberi, che rigenera in profondità e
protegge il DNA cellulare. Racchiude la Crema
anti-età rigenerante 24 ore, Latte detergente
detossinante e Tonico siero levigante. (€ 39,90)

KIEHL’S
Creme de Corps
La nuova limited edition natalizia è ﬁrmata da
Jeremyville, artista di Brooklyn, per un pack
allegro, ispirato ad uno dei luoghi più iconici della
città di New York, Central Park. Parte del ricavato
supporterà Dynamo Camp, che accoglie per periodi
di vacanza e svago bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni,
affetti da patologie gravi e croniche. (500ml, € 49)
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PUPA
This is a Love Story
È la storia di un amore eterno, della principessa e del
ranocchio, che il bacio trasforma in un principe. Il
Bacio contiene 6 lip gloss (€ 10,50), mentre il Principe
Ranocchio si apre in 3 palette che svelano diversi prodotti
per un make-up completo di viso, occhi e labbra. (€ 27,50)

CHRISTMAS FOR HIM

L’ERBOLARIO
Ginepro Nero
Schiuma da Barba Energizzante
Prepara il viso alla rasatura con dolcezza,
toniﬁcando la pelle grazie agli estratti di
ginepro nero. Nella formula anche estratto
di cumino nero, ad azione idratante,
ed alfa bisabololo, che previene gli
arrossamenti. (200ml, € 9,90)

BRAUN
Rasoio Series 9
Innovativo e rivoluzionario, scivola delicatamente
sulla pelle garantendo una rasatura delicata
e impeccabile, grazie all’elevato livello di
personalizzazione, che adatta la rasatura in
base alle caratteristiche del viso. È Wet&Dry, e
consente di rasarsi a secco, con la pelle bagnata,
con schiuma o gel, e persino nella doccia. Ha
una base Clean & Charge, che pulisce, igienizza,
ricarica e lubriﬁca il rasoio con un semplice gesto.
(€ 449)

REGENERATE
Siero Avanzato
L’uso quotidiano del
Dentifricio Avanzato,
combinato con
l’applicazione del Siero
Avanzato (da utilizzare
per tre giorni consecutivi
al mese con le nuove
mascherine), aiuta a
combattere i segni del
tempo, ripristinando il
bianco naturale dei denti e
rigenerandone lo smalto.
(€ 44,90)

BIOETYC UOMO
Barbershop Pasta Barba e Bafﬁ
A base di cera d’api, burro di
Karitè e mentolo, dona alla
barba un look personalizzato e
deﬁnito. (€ 7,10)

HIPSTERIA
B-Brush
Per lo styling delle barbe più lunghe, una
spazzola in legno di faggio, con setole 70%
di origine naturale e 30% nylon, che districano
delicatamente ma con decisione. (€ 19,90)
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FERRARI
Amber Essence
Tra i più straordinari e nobili ingredienti
della profumeria, l’ambra si incontra con
l’eleganza di Ferrari in questo accordo
energico e intenso. (100ml, € 78)

Z ZEGNA
Cities Collection
Per il viaggiatore instancabile, la
collezione è dedicata a tre delle città più
emozionanti al mondo: Milano, New
York e Shanghai. (da 50ml, € 59)

CAMICISSIMA
White 85
La camicia, non più solo
capo di abbigliamento,
diventa uno stile di
vita, sinonimo di lusso
ed eleganza. Creata
in occasione dell’85°
anniversario del marchio, la
nuova fragranza maschile,
sensuale ed avvolgente,
celebra il numero dei
compleanni festeggiati dalla
stessa (85), e nasce insieme
a Black 31, fragranza
unisex che celebra l’anno di
nascita dell’azienda, il 1931.
(100ml, € 49,90)
CALVIN KLEIN
CK One Gold
Maschile e femminile si
fondono in una fragranza
unisex che gronda
d’oro: succosa, fresca,
legnosa, coglie l’allure dorata
e radiosa della giovinezza e
celebra l’approccio audace e
spontaneo alla vita.
(da 50ml, € 43)

CARTIER

BULGARI
Man Black Orient
Ricca essenza orientale, virile ma delicata, è
un concentrato rafﬁnato, misterioso e pieno
di energia. Si apre con note vivaci di rum
d’annata associate alla delicatezza speziata
del cardamomo nero, un cuore sensuale
di rosa di Taif e tuberosa, su un fondo di
cuoio e oud. (100ml, € 115)
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L’Envol de Cartier
Virile e dolce, con una partenza fresca e
delicata, che diviene poi più rotonda, la nuova
fragranza è racchiusa in un elegantissimo
ﬂacone che sembra stia prendendo il volo.
(Masterpiece 100ml ricaricabile, € 118)

CHRISTMAS FOR HIM

KIEHL’S
GIORGIO ARMANI
Him/Her Lipcare
Balsamo per labbra, arricchito
con i migliori principi attivi
idratanti e nutrienti, è un
prodotto unisex, disponibile in
tonalità trasparente per lui e in
cinque ulteriori colori anche per
lei. (15ml, € 26)

Age Defender Power Serum
Formula ultra leggera, contiene estratto di cipresso,
proteine idrolizzate e adenosina, per aiutare a
rassodare la pelle ed attenuare le rughe. (75ml, € 60)

MARIA GALLAND
916 Exfoliant Masque
Visage Multifonction
Unisce peeling levigante
e maschera express, per
preparare la pelle alla
rasatura. (50ml, € 24)

SALVATORE FERRAGAMO
Uomo Shampoo & Gel Doccia
La fragranza Uomo si declina in una
nuova linea bagno profumata, in cui
vibranti note legnose interagiscono con
accordi gourmand. (200ml, € 31)

COLLISTAR
Superidratante Quotidiano
All’interno della trousse da viaggio ﬁrmata
Piquadro tre prodotti per la pelle maschile:
Superidratante Protettivo Quotidiano 50ml,
Doccia Shampoo 3 in1 100ml e Schiuma da
Barba Pelli Sensibili 75ml.. (€ 37)
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FRAGRANZE

FRAGRANZE
DA ESPLORARE
Eleganti, preziose e non convenzionali, le nuove composizioni
olfattive esplorano territori e sensazioni inedite, rivolgendosi ad
una generazione di consumatori rafﬁnata e audace.

KILIAN
Vodka on the Rocks

PENHALIGON’S
The Tragedy of Lord George

Tra humor e provocazione,
la nuova collezione è una
ﬁction olfattiva che ha come
protagonista l’aristocrazia
inglese. Lord George è
l’esempio della società in cui le
apparenze sono fondamentali;
il suo profumo è mascolino ed
elegante, con note di brandy,
sapone da barba e fava
tonka. (75ml, € 225)

L’ultima delle tentazioni di Kilian è il
profumo della Vodka rinfrescata dal
ghiaccio. Per ricreare questa sensazione
combina spezie fredde - coriandolo e
cardamomo - con aldeidi. Il cuore è un
accordo amaro di rabarbaro miscelato
con note ﬂoreali di rosa e mughetto;
nel fondo muschio e sandalo. Il formato
gigante è ispirato all’iconica caraffa
per il cognac. (250ml, € 540)

L’ARTISAN PARFUMEUR
Glacialis Terra

Con la nuova collezione Natura Fabularis,
il profumiere Daphné Bugey esplora un
giardino fantastico, creando sei sogni
olfattivi. Glacialis Terra evoca la sensazione
dei piedi nudi su terreno di ﬁori gelati, come
un bosco al sorgere del sole; all’interno del
ﬂacone vi sono lunghi intrecci di radici di
vetiver in un liquore a base di assenzio.
(Da Bar à Parfum. 75ml, € 167)
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MIN NEW YORK

Ad Lumen
Composta da 5 capitoli, ispirati ai 5 sensi,
la nuova collezione, in edizione limitata,
riporta sull’etichetta il numero del ﬂacone
e il numero totale di ﬂaconi prodotti
nell’anno. È legato alla vista Ad Lumen,
dove il frizzante bergamotto italiano si apre
ad un cuore di vellutato gelsomino egiziano
e seducenti petali di rosa circondati da
muschi sensuali. (75ml, € 240)

FRAGRANZE

ETRO
TOM FORD

Vert d’Encens
Ispirata dalla natura selvaggia
della Corsica, la fragranza ha,
tra le note principali, resina di
pino, accordi di linfa, balsamo
di conifera, incenso ed
eliotropo. (da 50ml, € 195)

Patchouly EDP
Il nome, nell’antica lingua tamil, signiﬁca “foglia
verde”: verde è il profumo che si sprigiona dal
patchouly dopo la lenta essicazione e la
successiva distillazione. Simbolo dell’Oriente
e delle sue rotte battute dagli esploratori,
la nuova fragranza evoca un nomadismo
contemporaneo. Al cuore di patchouly unisce
note di agrumi, legni, sandalo, ambra e vaniglia.
(100ml, € 130)

ULRICH LANG
Apsu

JO MALONE

Basil & Neroli
Originale ed
inaspettato in
profumeria, il
basilico si unisce
alle note fresche
e leggermente
ﬁorite del neroli, per
celebrare le origini
inglesi del brand, i
giardini botanici e i
rigogliosi angoli verdi
di Londra, nascosti
tra gli spazi urbani.
(da 30ml, € 52)

È l’antica divinità delle
fonti sorgive nella mitologia
mesopotamica, Apsu, che
allude alle note fresche
e acquatiche di cui è
composta la fragranza.
Ha un’apertura vivace,
con note di testa verdi e
fragranti che si fondono
con il solare bergamotto,
un cuore soﬁsticato di tè
bianco, petali di gelsomino
e ninfea, un fondo sensuale
di muschio bianco e legni
ambrati. (100ml, € 95)

THIRDMAN
Eau Inexplicable

VAN CLEEF & ARPELS

Moonlight Patchouli
Evoca la visione poetica della
luna mentre illumina la notte: è la
nuova fragranza della Collection
Extraordinaire a base di patchouli,
pianta asiatica dall’aroma legnoso.
Sulla pelle offre note legnose e
coriacee per lui e una ﬁrma dolce dal
cuore ﬂoreale per lei.
(75ml, € 120)

Rivisita il concetto classico
di fragranza, per esplorare
nuove sensazioni, con
un’estetica minimalista
e formule innovative. La
fragranza realizza una
nuova freschezza senza
l’uso di essenze agrumate,
ma attraverso la forma più
pura di estratti legnosi: cuori
di legno di cedro, vetiver e
patchouli si completano con
salvia francese, rosa del Perù
e geranio egiziano.
(100ml, € 95)
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CAPELLI AL RIPARO!
È la donna la protagonista della nuova
comunicazione di KÉRASTASE.
Interpretata, nella campagna di Peter
Lindberg, da tre testimonial: Cameron
Russell (nella foto), Margaret Zhang e
Tony Garrn, apparentemente senza
make-up, senza artiﬁci e in pose naturali,
in modo che ogni donna vi si possa
immedesimare.
«Very Personal Care for Exceptional Hair»
è il nuovo claim. A parlare direttamente
con il consumatore ﬁnale sono i capelli,
per i quali la gamma Kérastase eleva
ed amplia la sua offerta di rituel
personalizzati, che tengono conto
del tipo di capello, delle condizioni del
cuoio capelluto e dei fattori esterni ed
interni che li possono danneggiare. Il
nuovo lusso è il trattamento “su misura”,
che mette così al centro l’individualità di
ciascuna donna.

3
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CAPELLI

1. VICHY. Dercos Energizzante Balsamo Fortiﬁcante
Per capelli più forti e protetti, la formula è arricchita con Aminexil,
che rinforza il capello dalla radice, vitamine, per nutrire e
rivitalizzare il capello, e ceramide, per sigillare e proteggere la
cuticola da stress esterni. (200ml, € 14,20)
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2. MARLIES MÖLLER. Veggie Protein
La nuova linea, composta da Shampoo e Conditioner, cura
i capelli più stressati, indeboliti e spenti, per donare forza e
luminosità, ristrutturandoli e rinforzandoli dall’interno.
(Shampoo 200ml, € 25,50)
3. DIEGO DALLA PALMA. SaniPrincipi
Grazie alla nuova formulazione, ancora più performante e
nutriente, i capelli più danneggiati, trattati, secchi e fragili,
diventano più forti e sani. Tra i principi attivi: latte di riso,
ceramidi da frutta, oli nutrienti. (Shampoo Nutriente Intensivo,
250ml, € 12,60. Maschera Nutriente Intensiva, 200ml, € 17,90)
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4. SHU UEMURA
Sono ﬁrmati da Takashi Murakami, uno dei più famosi artisti
contemporanei giapponesi, i nuovi ﬂaconi “pop” in edizione
limitata. La linea è formata da Cleansing Oil Shampoo, il siero
per lo styling Wonder Wolker, ed Essence Absolue (nella foto), olio
protettivo da utilizzare prima dello shampoo o come trattamento
senza risciacquo (150ml, € 56). (Nei Saloni Shu Emura Art of Hair)
5. BIOPOINT. Peeling Dermopuriﬁcatore
Ideale per i capelli più fragili, pulisce in profondità il cuoio capelluto,
eliminando le cellule morte e stimolando l’ossigenazione dei tessuti.
Grazie al suo effetto detossiﬁcante, i capelli ritrovano il loro naturale
equilibrio. (150ml, € 9,90)
6. KLORANE. Balsamo dopo shampoo
È all’estratto essenziale di ulivo il nuovo balsamo, che, grazie ad
un complesso idratante e ridensiﬁcante, dona consistenza e vitalità
ai capelli, lasciandoli morbidi e leggeri. (200ml, € 12,90)
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7. RENÉ FURTERER. Sublime Curl
Estratto di acanto e olio di onagra, due principi attivi 100% di origine
naturale, nella nuova linea per nutrire e deﬁnire onde e ricci. Il
Fluido nutri-attivatore si applica a capelli umidi o asciutti senza
risciacquo. (100ml, € 22)
8. AVEDA. Damage Remedy Split End Repair Instantly
Lo speciale olio di Nangai, ricavato dalle noci degli alberi tipici
di un’isola del Paciﬁco meridionale, aiuta a ricostituire la ﬁbra
capillare, ristrutturando le doppie punte e prevenendone la
formazione. (€ 32)
9. FRAMESI. Morphosis Restructure Leave-In
Emulsione spray condizionante e rigenerante senza risciacquo, da
vaporizzare sui capelli bagnati, nutre profondamente, rendendo
il capello lucente, morbido e disciplinato. A base di collagene
marino idrolizzato, silicio, acido ialuronico e resina ﬁlmogena
vegetale. (150ml, € 14)
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10. PHYTO. Phytodensia Siero Ridensiﬁcante
È un rituale globale anti-età, che restituisce nuova giovinezza al
cuoio capelluto e ai capelli, che col tempo perdono il loro
splendore, diventando più sottili e meno vitali. Da applicare
alla radice, dopo il balsamo e lo shampoo, ridensiﬁca i capelli
rendendoli più forti, luminosi e resistenti. (30ml, € 39)
11. ESSENTIA PUGLIA. Shampoo all’uva
Nel periodo di vendemmia, l’uva diventa anche alleata di
bellezza, con una linea di prodotti a base di ingredienti naturali,
che derivano dai vitigni autoctoni dell’Alto Salento e della Valle
d’Itria. (€ 25)
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STORY

KRISTJANA WILLIAMS
LA MAGIA DELL’ISLANDA

È un mondo fantastico, ma anche ricco
di storia e di eredità del passato, quello
che emerge dalle mani di Kristjana
Williams. L’illustratrice islandese si ispira
agli elementi naturali della sua infanzia,
ad una natura a volte rigida ed estrema,
certamente non amena. Ecco perchè molte
sue illustrazioni riportano un insieme
intricato di elementi botanici declinati in
bianco e nero, o meglio in un tono grigio
poco contrastato, che però si ravviva con
spruzzi di colore su animali e dettagli del
paesaggio. Il colore infatti è un desiderio
di luce e allegria che la giovane Williams
sognava nei freddi e rigidi inverni passati
in Islanda.
Kristjana Williams, che ha studiato
graphic design alla Central St Martins a
Londra, è un’artista apprezzata a livello
internazionale. Ha ricevuto numerosi
premi, tra cui D&AD Award, Clio Award
e New York Festivals Grand Prix.
L’artista ha collaborato con diverse
aziende, tra cui Penhaligon’s, marchio

Illustrazione per Penhaligon’s - Lady Blanche

storico della profumeria inglese, per il
quale ha creato il packaging esclusivo
della collezione Portraits. Per le
confezioni di questi profumi di nicchia,
la Williams ha intrecciato frammenti
di incisioni vittoriane con illustrazioni
contemporanee colorate, creando
paesaggi magici, vissuti da creature
esotiche inesistenti.
Il lavoro dell’illustratrice ha guadagnato
ampi consensi nel campo della moda,
dell’arredamento e dell’arte. Le sue
stampe si trovano su elementi di design
come cuscini, poltrone, divani. Ha inoltre
ideato installazioni per le Olimpiadi di
Rio de Janeiro e le vetrine natalizie di
Fortnum & Mason.

Il packaging della fragranza
“The tragedy of Lord George” di Penhaligon’s

BEAUT Y
N U M E R I , FAT T I E P RO TA G O N I S T I D E L L A C O S M E T I C A

Direttore Responsabile
David Pambianco

Pubblicità
Cristina Tana

Redazione
Vanna Assumma (Responsabile Contenuti Business)
Anna Gilde (Responsabile Contenuti Prodotto)
Chiara Dainese, Rossana Cuoccio

Contacts
beauty@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
Telefono 02.76388600
Fax 02.784117

Grafica e impaginazione
Mai Esteve, Dalila Longo
Cover project
Anna Gilde

Responsabile trattamento dati personali
(D. Lgs. 196/2003) Gianluigi Tufo

Tipografia
Reggiani S.p.A.
Via Rovera 40 - 21026 Gavirate (VA)
Registrazione Tribunale di Milano
n. 136 del 7/05/2015
Proprietario ed Editore
Pambianco Strategie di Impresa S.r.l.,
Corso Matteotti n. 11, Milano 20121

Per abbonarti stampa e compila la scheda su: www.pambianconews.com/abbonamenti/

What’s your EYE dentity?

L’innovazione Kiss Lashes permette ad ogni donna di esprimere se stessa attraverso
uno sguardo unico! Una linea brevettata di ciglia artificiali che si adattano
perfettamente alla forma dell’occhio, in completa armonia con le ciglia naturali.

Look più naturale
o più audace?
Scopri il tuo stile con
KISS Lashes

•
•
•
•

Tecnologia multi-angolare
Estremità affusolata per un look sorprendentemente naturale
Ultra leggerezza e massimo comfort
In 12 diverse varianti
©2016 Kiss Products, Inc.

Boutique online www.cartier.it
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