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Profumerie, serve professionalità
Non basta la professione

Il canale delle profumerie si trova di fronte a una decisiva sfida di riposizionamento. Da 
tempo (da anni), questo segmento della distribuzione è alla ricerca di una strada che 
ne consenta un’identità moderna capace di valorizzarne il patrimonio di tradizione. 

Un patrimonio che, viceversa, sbiadisce a fronte del moltiplicarsi delle alternative, sia a 
livello retail con l’aggressiva trasformazione delle farmacie,  l’avvento dei drugstore e la 
spinta della grande distribuzione, sia online, con un e-commerce capace di minare alla 
base il decennale modello di consumo cosmetico. 
La combinazione tradizione-modernità della profumeria sembra passare 
obbligatoriamente per una rivisitazione del servizio al consumatore e il punto cruciale è: 
in quale direzione deve andare questa rivisitazione? 
Ebbene, non esiste una risposta univoca. Perché anche il mondo della distribuzione 
della cosmesi, come altri settori, si trova ad affrontare rivoluzioni strutturali e di 
comportamento del consumatore che non hanno soluzione di continuità. Si è nella 
fase della rivoluzione continua. Il vero punto, dunque, è trasferire questa necessità di 
innovazione permanente al negozio e ai suoi protagonisti. 
Ben vengano, dunque, gli sforzi e gli impegni presi sul fronte della formazione. Perché è la 
leva per consentire alle profumerie di comprendere ciò che avviene attorno, nei clienti, nel 
contesto, nelle piazze, ma anche nel mondo virtuale, e di tradurlo in innovazione continua 
all’interno. L’obiettivo della formazione, insomma, deve essere quello di dotare i punti 
vendita di persone (gestori e staff ) in grado di cavalcare l’immediato. E di rispondere 
in tempo zero ai mutamenti dei bisogni della consumatrice; se non di creare proposte di 
novità che, possibilmente, li anticipino.
Mai come in questa sfida di modernizzazione, dunque, la formazione ha un valore 
sostanziale. Assai maggiore del valore di immagine che può essere riconosciuto a un 
diploma di frequenza, o a un segno di riconoscimento (un bollino) da apporre in vetrina. 
Il concreto riposizionamento delle profumerie non passa dalla creazione dell’ennesima 
professione certificata che non pare più un fattore di richiamo del consumatore (anzi, c’è 
il rischio opposto). Ma passa dalla creazione di una vera e funzionale professionalità, in 
grado di rispondere alle esigenze del consumatore millennial. 

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

È nata una nuova insegna di profume-
rie a livello nazionale. Si chiama Naïma 
e raggruppa 187 negozi delle 8 catene 

regionali che facevano parte del consorzio Le 
Profumerie d’Italia, che sono diventati soci 
azionisti di una nuova holding, Naïma Group. 
Il passaggio dal consorzio a una società per 
azioni lo illustra il DG del gruppo Fabio Lo 
Prato: “Il consorzio sta insieme per interessi, 
mentre noi vogliamo lavorare per obiettivi. La 
nostra idea è quella di unire e non di fondere, 
perchè i nostri imprenditori sono già forti sui 
loro territori”. A livello di punti vendita, Naïma 
(che raggiungerà quest’anno 220 profumerie) 
è il secondo player della distribuzione in Italia, 
preceduto da Limoni e seguito da La Gardenia, 
Ethos, Sephora, Douglas e Marionnaud. La 
nuova insegna si qualifica quarta a livello nazio-
nale per quanto riguarda le vendite, dato che 
il fatturato aggregato delle profumerie supera 
i 150 milioni di euro. I negozi delle 8 catene 
regionali (Cocoon Profumerie, Europrofumi, 
Profumerie Galeazzi, Lively, Mastri Profumieri, 
Profumerie Modus, Profumerie Squillace e 
Unix Profumerie) perderanno gradualmente la 
loro insegna. “Entro settembre 2017 - specifi-
ca il presidente Stefano Biagi - gran parte dei 
punti vendita avranno solo il brand Naïma, 
altri manterranno il logo affiancato alla loro 
insegna originaria, entrambi però con lo stesso 
‘peso’, perché l’obiettivo è di arrivare a uno 
switch totale per tutte le profumerie”. 

NAÏMA, SECONDA INSEGNA 
DOPO LIMONI

Perfume Holding ha debutta-
to con Gold, la terza fragranza di 
Liu Jo, distribuita anche questa 
(come le due precedenti) in esclu-
siva presso le profumerie Limoni 
e La Gardenia. L’azienda italiana 
ha chiuso il 2015 con un fatturato 
di 100 milioni di euro, e ha conti-
nuato la sua corsa anche nel 2016. 
Prima dell’estate 2017, Perfume 
Holding presenterà un altro pro-
getto per Liu Jo in profumeria, con 
un lancio e un format di marketing 
dedicato a consumatrici giovani.

PERFUME HOLDING 
2016  OLTRE 100 MLN

È nato l’e-commerce beauty 
Delinda, che fa capo a Difarco, 
realtà della logistica con un 
fatturato 2015 di 25 milioni di 
euro. I clienti Difarco assumono 
pertanto il doppio ruolo di clienti 
(Difarco) e fornitori (Delinda). 

Sisley Italia nel 2016 ha registrato 
ricavi in crescita tra il 7 e l’8%, 
con un aumento del make-up a 
doppia cifra che, secondo i dati 
riportati da Npd lo scorso ottobre 
è stato del 12,5 per cento.

Il Gruppo So.Di.Co. ha chiuso 
il 2016 in crescita del 6% a 46 
milioni di euro e punta per il 2017 
a 55 milioni di euro. Uno dei driver 
è la nuova linea di make-up 
organicorno Naturaverde Bio, 
certificata CCPB.

Il brand italiano specializzato 
in pelletteria Minoronzoni 
1953 esordisce nel mondo dei 
profumi. Da giugno 2017 saranno 
distribuite le prime fragranze, 
‘Black Jack’ e ‘Amber Jack’. Il 
marchio ha chiuso il 2016 con un 
fatturato di 2,6 milioni di euro e 
punta a un +25% per il 2017.

SISLEY, IL MAKE-UP 
CRESCE DEL 12,5%  

LA BELLEZZA VA ONLINE 
CON DELINDA

MINORONZONI 1953 
DEBUTTA NEL BEAUTY

SO.DI.CO. LANCIA IL BIO 
E PUNTA A 55 MILIONI

Mino Ronzoni

Stefano Biagi e Fabio Lo Prato
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ITALIA

Jean-Luc Michelot e Nicola Catelli 

New entry per Beautimport, che ha 
acquisito la licenza internazionale 
per i profumi Alv – Andare Lontano 
Viaggiando by Alviero Martini. Per il 
brand dello stilista-viaggiatore, il distri-
butore di marchi di bellezza ha svilup-
pato tutto il progetto, a partire dall’im-
magine alle azioni di marketing, alla 
scelta dei fornitori, fino alla produzione 
e alla distribuzione, in Italia e all’este-
ro. I profumi fanno parte della linea 
Passport, che è una texture ideata da 

Alviero Martini con i timbri originali 
dei suoi passaporti. 
Oltre a questa licenza, Beautimport 
prevede altri lanci per il 2017.  “Tra 
poco – specifica Nicola Catelli, AD 
della società – verrà presentato il restyling 
dell’immagine del marchio di proprietà 
Enolea, specializzato in cosmesi naturale, 
e diventeranno operativi due accordi 
di distribuzione per il marchio svizzero 
Declaré e il brand di profumeria di nic-
chia Dusita.

Continua il trend positivo per 
Beauty and Luxury, azienda 
che opera nella rappresentan-
za e nella distribuzione della 
cosmetica selettiva in Italia, 
e che ha chiuso il 2016 con 
un fatturato dei brand che 
supera i 40 milioni  di euro, 
in crescita del 49 per cento. 
A livello like for like, tutti i 
core brand del gruppo sono 
cresciuti a doppia cifra rispet-
to allo scorso anno. Inoltre 
Beauty and Luxury ha modi-
ficato il proprio assetto socie-
tario amministrativo da srl a 
spa e, contestualmente, ha  
completato l’acquisizione del 
25% di quota appartenente 
a Morris. I due soci rimasti 

nel capitale ottengono così 
il controllo del 100% della 
società e attueranno altri inve-
stimenti per favorire ulteriori 
sviluppi e la crescita del busi-
ness futuro. 
L’azienda ha inoltre firmato 
con Revlon/Elizabeth Arden 
l’accordo di distribuzione per 
l’Italia del brand La Perla che 
nel 2017 sarà protagonista di 
un lancio e di un elevamento 
del brand nel mercato della 
bellezza, in linea con il posi-
zionamento che ricopre nel 
settore della moda. La socie-
tà è in procinto di definire 
anche nuove  acquisizioni 
di contratti con brand ultra 
lusso.

BEAUTY AND LUXURY 
FATTURATO 2016 A +49% 

Il 2017 di Collistar è iniziato 
con un lancio strategico, 
che esplora il territorio del 
naturale e declina in modo 
rivoluzionario il concetto 
di cosmesi ‘fai da te’.  Il 
brand guidato dall’AD 
Daniela Sacerdote, ha infatti 
debuttato con Collistar 
Natura, il programma di 
skincare composto da 4 
specialità viso con il 95% 
di ingredienti di origine 
naturale. La linea fa parte del 
progetto Ti Amo Italia, il fil 
rouge cosmetico attraverso 
cui Collistar valorizza i tesori 
naturali del nostro Paese. A 
fianco dell’azienda, anche 
l’Università di Siena. 

Collistar lancia 
il trend ‘natura 
e fai-da-te’

A BEAUTIMPORT LA LICENZA 
ALV BY ALVIERO MARTINI 

L’adv di ClioMakeUp 
passa a Manzoni

Nielsen, gli italiani 
preferiscono il premium

Qc Terme, stime 2016
a 70 mln di euro

Regi pianifica 
stabilimento in Usa

Il blog della make-up artist Clio 
Zammatteo, ClioMakeUp.com,  
ha cambiato concessionaria. 
La raccolta pubblicitaria, prima 
gestita da Banzai, è stata rilevata 
da Manzoni del Gruppo Espresso.

Nonostante la crisi, secondo 
Nielsen si registra una forte 
crescita dei prodotti premium in 
Italia, che costano il 20% in più 
della media di settore. 

L’obiettivo di chiusura anno per 
Qc Terme era quello di superare i 
70 milioni di euro di fatturato, con 
un aumento di oltre il 27% rispetto 
al 2015. Il gruppo ha appena 
aperto un nuovo centro termale a 
Pozza di Fassa, nelle Dolomiti. 

Regi, produttore italiano di make-
up conto terzi, sta ampliando la 
sua presenza all’estero, con la 
costruzione di uno stabilimento 
negli Stati Uniti, in New Jersey. 
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ITALIA

Una crescita esponenziale per il brand di profumeria 
artistica di proprietà di Mavive, The Merchant of 
Venice, che ha chiuso il 2016 a 5 milioni di euro, 
e prevede per il 2017 un raddoppio della parte 
wholesale e un avanzamento del 70% del retail. 
Quest’ultimo è un asse strategico per lo svilup-
po del brand, come il CEO Marco Vidal raccon-
ta: “Prevedo un ampliamento della rete retail, e 
il nuovo format che abbiamo inaugurato a Brera 
verrà esportato anche negli opening in Medio 
Oriente. Ad Abu Dhabi e a Dubai apriremo nel 
2017 tre punti vendita diretti”. Vidal fa riferimen-
to alla recente inaugurazione del monomarca The 
Merchant of Venice a Milano, in quello che è ormai 
il quartiere della profumeria di nicchia, Brera. Si 
tratta del quinto monomarca del brand in Italia: 
“Per noi Milano è una piazza importante – specifica 
– e Brera è il luogo di riferimento per l’alta profu-
meria”.

Il tema scelto per per 
l’allestimento di Esxence– 
The Scent of Excellence, in 
programma a Milano dal 23 al 
26 marzo 2017, è ‘il giardino 
dell’Eden’. Il concetto è declinato 
con una pioggia di boccioli 
e colori eterei, ed evoca la 
possibilità di trovare la perfezione 
attraverso il profumo d’autore. 
Per il terzo anno consecutivo, 
inoltre, è presente all’interno del 
salone  Esxkin – The Excellence 
of Beauty, spazio dedicato alla 
cosmetica di nicchia, che si 
distingue per la qualità delle 
materie prime e l’efficacia 
delle esclusive formulazioni. In 
calendario diversi workshop e 
tavole rotonde. 

Esxence lancia 
il giardino 
dell’Eden

Vidal (The Merchant of 
Venice): “2016 a 5 milioni”

Ferragamo Parfums ha chiuso il 2016 con 
un fatturato in leggera crescita rispetto agli 
87,6 milioni dello scorso esercizio, grazie al 
buon andamento delle vendite sia in Italia 
che in Russia. “Siamo soddisfatti dell’an-
damento delle nostre fragranze e nono-
stante le difficoltà contingenti in alcuni 
Paesi – ha dichiarato Luciano Bertinelli, 
AD di Ferragamo Parfums – il fatturato 
nel 2016 è aumentato, anche se a singola 

cifra”. Il dato – ha precisato il manager 
– si riferisce al volume d’affari ex-factory 
perché il giro d’affari a livello retail dei pro-
fumi Ferragamo è nettamente superiore, 
e supera i 200 milioni di euro. All’interno 
di questo valore l’Italia, che conta circa il 
9% del fatturato, è cresciuta a doppia cifra 
e sta andando molto bene. “L’unica area in 
cui soffriamo è il mercato americano, ma 
stiamo valutando nuove strategie”. 

FERRAGAMO, I PROFUMI SONO 
CRESCIUTI A SINGLE DIGIT

Il  Gruppo Végé, operatore della 
Gdo, ha accolto come socio 
il consorzio DuePiù (Comas), a 
cui fanno capo le insegne di 
specialisti casa/bellezza Sirene 
Blu e Kuadrifoglio, ampliando la 
sua presenza nel canale drug.

Elite, network di model 
management, e l’azienda Etoile 
Beauty hanno siglato un accordo 
di licenza per una linea di 
prodotti beauty care. Il marchio si 
chiama Elite Beauty.

Uno studio di Eyu prevede 
che,  qualora passasse il ddl 
concorrenza in Italia, i gruppi che 
potrebbero acquistare farmacie 
impiegherebbero da 5 a 10 
anni per valutare gli investimenti 
strategici. Nell’immediato 
del dopo-approvazione non 
ci sarebbero cambiamenti 
sostanziali.

L’AGENZIA ELITE  
LANCIA IL BEAUTY 

VÉGÉ SI AMPLIA 
NEI DRUG

EYU, NO OLIGOPOLIO 
PER LE FARMACIE

ACCADEMIA PROFUMO 
SI APRE ALLA NICCHIA
Accademia del Profumo, ha 
istituito per il 2017 due nuove 
categorie di premi: “Il miglior 
profumo collezione esclusiva 
grande marca” e “La migliore 
fragranza della profumeria 
artistica”. 
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ITALIA

Continua la crescita di Yves Rocher in Italia, Paese 
che dal 2015 è diventato il quarto mercato per il 
gruppo francese che fattura 1,6 miliardi di euro nel 
mondo. La Francia realizza circa un terzo di questo 
giro d’affari, mentre l’Italia ha chiuso il 2016 a 100 
milioni di euro e si appresta a segnare un +20% 
nel 2017. Sono le previsioni di Benoit Ponte, DG 
della filiale italiana, che illustra i motivi di questa 
crescita: “In due anni abbiamo consolidato il busi-
ness model, senza tagliare i costi ma rinforzando 
la marca, cioè creando notorietà. Infatti nel 2016 
abbiamo quintuplicato gli investimenti in comuni-
cazione”. L’avanzamento a doppia cifra previsto per 
il 2017 è legato anche all’apertura di 10 negozi nel 
corso dell’anno, per ognuno dei quali è previsto un 
aumento delle vendite del 6%, grazie al reclutamento 
di nuovi consumatori. “Dopo tre anni di assenza di 
opening in Italia - precisa Ponte - siamo ritornati a 
inaugurare tre monomarca lo scorso novembre”.

È operativa la nuova realtà 
Shiseido Group Italy, che unisce 
in Italia Shiseido Cosmetici Italia 
e Beauté Prestige International. 
Due le divisioni che fanno capo 
al gruppo guidato dal country 
manager Alberto Noè: Shiseido 
Prestige, con il marchio Shiseido 
Ginza Tokyo e con la maison di 
profumeria artistica Serge Lutens; 
Shiseido Fragrance, con i brand 
parfum di Issey Miyake, Narciso 
Rodriguez, Elie Saab, Azzedine 
Alaïa, Zadig & Voltaire e Dolce 
& Gabbana Beauty. Il Gruppo 
Shiseido Italia ha archiviato il 
2016 in crescita del 16% con un 
fatturato he supera i 100 milioni 
di euro e punta al 2017 con una 
stima vicina al +20 per cento. 

Shiseido Group 
Italy, nuova 
identità tricolore 

Ponte (Yves Rocher): 
“2017 a 120 milioni”

Obiettivi ambiziosi per l’insegna di pro-
fumerie La Beautic, lanciata da Massimo 
Zonca, amministratore unico della società 
di servizi Beauty 3.0. La Beautic (che è la 
crasi tra beauty e boutique) è una sorta di 
brand-cappello che si aggiungerà all’inse-
gna di 82 profumerie dislocate sul territo-
rio nazionale, un logo distintivo per i punti 
vendita che fanno capo alle 21 aziende di 
Beauty 3.0. La nuova insegna sarà imple-
mentata sui punti vendita nel corso del 

primo semestre 2017 e già da febbraio 
saranno visibili vetrofanie e cartelli all’in-
terno dei negozi. “Sono in corso contatti 
con alcune società – sottolinea Zonca – e 
dopo l’estate il progetto si aprirà ad altre 
profumerie. L’obiettivo è quello di tripli-
care il numero attuale nel giro di tre anni, 
e raggiungere 300 profumerie in un quin-
quennio”. Il sell-in dei negozi La Beautic 
raggiungerà circa 60 milioni di euro nel 
2017, avanzando del 5% sul 2016.

ZONCA (LA BEAUTIC): 
“300 PORTE IN 5 ANNI” 

Nuova avventura per Dean 
e Dan Caten. Il duo di 
stilisti, proprietario del brand 
DSquared2, ha aperto una 
piscina e spa in via Ceresio 7 a 
Milano, dove hanno sede il bar e 
ristorante, oltre all’headquarter. 
Ceresio 7 Gym & Spa è il nome 
del nuovo progetto lifestyle.

Mac Cosmetics è il nuovo 
partner per il make-up del Teatro 
alla Scala di Milano. Il brand, 
leader nel campo del make-up 
professionale, è stato fondato 
nel 1984 a Toronto, fa parte del 
Gruppo Estée Lauder Companies 
ed è distribuito in 110 Paesi.

Lidl spinge sulla sua private 
label di bellezza Cien. Nello 
specifico, la linea viso Aqua è 
stata premiata come la migliore 
da un test comparativo svolto 
su 17 creme viso idratanti 
dall’associazione Altroconsumo. 

MAC CON IL TEATRO 
ALLA SCALA 

DSQUARED2: BAR, 
PALESTRA E  SPA

LIDL, CIEN PREMIATA 
DA ALTROCONSUMO 

NIVEA, FRENATA 
NELLE  PROMOZIONI 
Da quando Gaetano Colabucci 
ha assunto la carica di general 
manager Southern Europe di 
Beiersdorf, un anno e mezzo 
fa,  ha iniziato una politica di 
riduzione delle promozioni per  il 
brand Nivea. 

Alberto Noè
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MONDO

Affondo nell’online da parte di un 
colosso del beauty. La maggioranza 
del social e-commerce statunitense di 

bellezza Younique è stata acquistata da Coty, 
che detiene quindi il 60% del capitale azio-
nario. La restante percentuale è in mano ai 
fondatori del retailer online, i cui manager 
rimangono alla guida della società. La multi-
nazionale americana ha messo sul piatto 600 
milioni di dollari per la quota rilevata, e il 
closing del deal è previsto entro il terzo trime-
stre dell’anno fiscale 2017.
Younique è stata fondata nel 2012 da Derek 
Maxfield e Melanie Huscroft con l’idea di 
creare una piattaforma di vendita ‘disruptive’. 
Infatti il progetto si basa su una community 
di persone (circa 200mila) che promuovo-
no i prodotti cosmetici in vendita sul sito e 
‘influenzano’ le loro conoscenze attraverso i 
social network, dove si può procedere diret-
tamente all’acquisto online. La piattaforma 
è stata realizzata con una tecnologia mobile-
first e si rivolge attualmente a 4,1 milioni 
di consumatori in 10 Paesi. I ricavi attesi da 
Younique per il 2016 dovrebbero sfiorare i 
400 milioni di dollari.
Coty  ha completato recentemente anche 
l’acquisizione di Ghd, marchio premium  
in apparecchiature di fascia alta per l’hair 
styling, che rafforza la posizione del colos-
so americano nella cura professionale dei 
capelli. 

COTY RILEVA IL 60% DI YOUNIQUE 
PER 600 MILIONI DI  DOLLARI

In un momento in cui la cosmeti-
ca negli Usa avanza a single digit, 
la catena Ulta Beauty performa 
al di sopra di queste percentuali. 
Nel terzo trimestre 2016, chiuso 
lo scorso 31 ottobre, il più grande 
retailer di bellezza statunitense ha 
registrato una crescita delle vendite 
nette del 24.2% a 1,13 miliardi di 
dollari. Ancora più significativo l’a-
vanzamento dell’e-commerce, che 
fa un balzo del 59,1% a 73,6 milio-
ni di dollari. Utile netto (+23,2%) 
a 87,6 milioni di dollari. 

ULTA FA IL BOTTO 
NEL Q3 DEL 2016 

La divisione consumer di 
Beiersdorf, a cui fanno capo 
Nivea, Eucerin e La Prairie, ha 
chiuso il 2016 con vendite a 
+3,3% a livello organico, mentre a 
livello nominale avanza dell’1,1% 
a 5,6 miliardi di euro. 

Il Gruppo Rocher ha acquisito 
una quota di maggioranza 
della catena israeliana Sabon, 
specializzata in saponi e 
cosmetici per il corpo di alta 
gamma.

Il gruppo di cosmetici L’Occitane 
ha venduto Le Couvent des 
Minimes, specializzata in colonie 
e prodotti di bellezza naturali, 
alla holding di investimento HLD 
Capital, a cui fanno capo SVR e 
Filorga.

L’azienda di moda e profumi 
Puig ha siglato una joint venture 
con Luxasia, leader in Asia 
nella distribuzione di prodotti di 
bellezza di lusso. La joint venture 
opera nel Sud-Est asiatico ed 
è un modo per accelerare lo 
sviluppo di Puig in Asia.

LA MAGGIORANZA 
DI SABON VA A ROCHER

BEIERSDORF AVANZA  
MALGRADO I CAMBI

PUIG SIGLA UNA JOINT 
VENTURE CON LUXASIA

L’OCCITANE CEDE LE 
COUVENT DES MINIMES 

Marc Puig
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Tre brand di skincare sono passati di 
mano. Si tratta di CeraVe, AcneFree 
e Ambi, di proprietà della canadese 
Valeant Pharmaceuticals International, 
che li ha ceduti al colosso francese 
L’Oréal per 1,3 miliardi di dollari cash.  
La multinazionale della bellezza ha 
pagato i brand otto volte in più del loro 
valore aggregato, definito da un fattura-
to combinato di 168 milioni di dollari.
Questi brand entrano nella divisione 
Active Cosmetics e rafforzano il seg-

mento dei marchi focalizzati sulla salute 
e sul benessere a prezzi accessibili.
Il colosso francese inoltre ha aderito 
al fondo Partech International Venture 
VII, gestito da Partech Ventures, azien-
da parigina con uffici a Berlino e a San 
Francisco che si occupa di start up tec-
nologiche. Attraverso questo fondo, la 
multinazionale finanzia giovani realtà 
che utilizzano l’intelligenza artificiale e 
i tool digitali per creare nuove relazioni 
tra le persone e l’universo beauty.

Revlon punta a raggiungere i 
5 miliardi di dollari di fattu-
rato entro i prossimi cinque 
anni grazie alla rivitalizzazio-
ne dei propri brand in porta-
foglio, tra cui la neo-acquisita 
Elizabeth Arden, che genera 
circa 3 miliardi di vendite. Lo 
ha dichiarato in un video il 
CEO Fabian Garcia, che ha 
sottolineato che il bersaglio 
di Revlon sarà entrare nella 
top 10 dei marchi di bellez-
za a livello globale. Prima 
dell’acquisizione secondo 
Wwd Revlon era classifica-
to al 22esimo posto.”I mar-
chi non invecchiano, ma il 
marketing diventa pigro - ha 
dichiarato Garcia - e invece 

di spendere per comprare 
nuovi marchi  a prezzi esor-
bitanti, abbiamo bisogno 
di ricostruire e rivitalizzare i 
nostri marchi iconici”. Come 
parte di un piano di riorga-
nizzazione, quattro squadre 
saranno create per concen-
trarsi sul marchio Revlon, sui 
prodotti di Elizabeth Arden, 
sui profumi e sulle altre eti-
chette della società, tra cui 
Almay.
“Ogni squadra farà un piano 
di crescita di tre anni per 
impostare le priorità e le stra-
tegie per i propri marchi”, ha 
detto Garcia, 57 anni, che si 
è unito all’azienda nel mese 
di aprile.

REVLON, OBIETTIVO 5 MILIARDI
DI FATTURATO IN 5 ANNI

Unilever ha investito 272 
milioni di dollari in un 
nuovo stabilimento a Dubai, 
dedicato alla produzione 
di articoli di bellezza e 
personal care. L’impianto 
esporterà l’80% della 
produzione in Europa e 
nell’area Mena (Middle East 
North Africa). Tra i brand 
che verranno realizzati nel 
nuovo stabilimento (per 500 
milioni di unità l’anno) si 
citano Dove, Sunsilk, Clear, 
Vaseline, Fair & Lovely, 
Lifebuoy. 272 milioni per un 
impianto a Dubai Il gigante 
anglo-olandese ha acquisito 
recentemente Living Proof, 
società di prodotti per la cura 
dei capelli.

Unilever 
spende 272 mln 
a Dubai 

L’ORÉAL COMPRA TRE BRAND PER 1,3 MLD 
E INVESTE IN PARTECH VENTURES 

In Cina bandite le 
celebrity sudcoreane
La Cina ha vietato le pubblicità 
con testimonial sudcoreane. La 
preoccupazione è che il ‘veto’ 
verso Seoul possa influire sulle 
vendite dei cosiddetti K-beauty 
in Cina, che nel 2015 hanno 
totalizzato circa 1 miliardo di dollari. 

Uk, il post-Brexit 
raddoppia le vendite
Nei primi 6 mesi 2016, le vendite 
di cosmetici prestige in Gran 
Bretagna crescevano del 3%, 
mentre da luglio a settembre 2016 
(ovvero subito dopo il referendum 
per la Brexit) le vendite sono 
raddoppiate, a +6 per cento. 

Avon si riposiziona 
da mass in upper mass
Avon Products, colosso americano 
dei prodotti di bellezza porta 
a porta, da sempre presente 
nella fascia mass market, sta 
effettuando un upgrading verso la 
fascia ‘upper mass’.

Fred’s Pharmacy si butta 
nei drugstore
La catena di farmacie Fred’s 
Pharmacy ha acquistato 865 punti 
vendita del drugstore Rite Aid, che 
era già stato comprato l’anno 
scorso dal gigante americano 
Walgreens Boots Alliance. 
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Bogart punta ad espandersi in Germania. Infatti 
il gruppo della bellezza francese ha acquisito Hc 
Parfümerie, distributore tedesco che conta 80 punti 
vendita diretti e 7 in franchising.  L’acquisizione 
del 100% del capitale, il cui valore non è stato reso 
noto, sarà pagata in cash e finanziata da fondi propri 
del gruppo Bogart, e permetterà  di raddoppiare l’e-
stensione della sua rete di negozi.
Hc Parfümerie, che ha chiuso il 2015 con un fattu-
rato di oltre 30 milioni di euro, è guidata dall’am-
ministratore delegato Henrik Warschau, che con-
tinuerà a gestire lo sviluppo dei negozi anche per i 
15 mesi successivi alla chiusura dell’accordo. Con 
questa acquisizione il Gruppo Bogart porta il nume-
ro dei punti vendita in Germania, Francia e Israele a 
152. Il gruppo del beauty francese ha totalizzato nei 
primi 9 mesi 2016 un fatturato (compresi le licenze) 
di 74,1  milioni di euro, in crescita del 6 per cento. 

Nasce un nuovo spazio espositivo 
digitale alla prossima edizione 
del Tfwa World Exhibition & 
Conference che si svolgerà a 
Cannes dal 4-6 ottobre 2017. 
Chiamato Tfwa Digital Village, 
offrirà una vetrina dedicata per 
soluzioni e servizi digitali creativi. 
“Abbiamo visto un notevole 
cambiamento sia negli acquisti al 
dettaglio che di viaggi negli ultimi 
anni. Le nuove tecnologie – ha 
dichiarato il presidente di Tfwa, 
Erik Juul-Mortensen – hanno 
rivoluzionato il modo di fare 
shopping dei consumatori, così 
sempre più persone mentre sono 
in viaggio, acquistano online”. 

Tfwa lancia una 
nuova area 
di servizi digitali

Bogart acquisisce
Hc Parfümerie

Mentre vola a livello globale l’e-commerce 
legato all’e-beauty, Meitu, una delle appli-
cazioni di bellezza più popolari in Cina, 
ha debuttato sul listino di Hong Kong, 
raccogliendo 629 milioni di dollari per 
completare la più grande Ipo nel settore 
tech dopo Alibaba.com quotata nel 2007.
Con un prezzo delle azioni di 8,5 dollari di 
HK, la valutazione di Meitu ha raggiunto 
i 4,6 miliardi di dollari all’apertura delle 

contrattazioni, il che rende la seconda più 
grande società di internet attualmente quo-
tata sul mercato telematico di Hong Kong, 
dopo Tencent. 
Meitu vuole ora espandersi nei servizi di 
riconoscimento facciale e smartphone, per 
venderne 5 milioni nel 2016, secondo il 
chairman Mike Cai, oltre ad allearsi con 
Foxconn per ampliare il raggio d’azione in 
Asia ed India.

LA APP MEITU DEBUTTA
IN BORSA A HONG KONG

La make-up artist Bobbi Brown 
ha  lasciato la sua azienda 
omonima dopo 25 anni. Bobbi 
Brown Cosmetics, che dal 
1995 è di proprietà del gigante 
della bellezza Estée Lauder 
Companies, continua senza la 
sua fondatrice.

Mac Cosmetics,  brand di make-
up, ha  lanciato una linea di 
fragranze, Mac Shadescents, 
che si ispirano alle nuance dei 
rossetti. Il brand aveva già creato 
fragranze nel 2005 e 2007.

Nel 2016 sono state lanciate in 
tutto il mondo più di 2mila nuove 
fragranze, e di queste, il 41% 
appartiene alla profumeria di 
nicchia e il 34% alla categoria 
del selettivo. È l’esito di un’analisi 
condotta dalla società di 
consulenze e formazione 
francese Cinquième Sens.

MAC RITORNA 
CON LE FRAGRANZE

BOBBI BROWN LASCIA 
BOBBI BROWN

NICCHIA, PIÚ LANCI
CHE NEL SELETTIVO

FIVE BY FIVE: “SOCIAL 
MEGLIO DELLA TV”
Una ricerca qualitativa condotta 
dall’agenzia di marketing inglese 
Five by Five rileva che, per i lanci 
di nuovi prodotti di bellezza, i 
social media sono più efficaci e 
impattanti di una pianificazione 
pubblicitaria in tv. 
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Segnali di bellezza arrivano da Firenze. Novità assoluta di questa 
edizione di Pitti Uomo (10-13 gennaio 2017), una delle 
principali manifestazioni al mondo dedicata all’abbigliamento 

maschile, è stata la sezione HI Beauty che, all’interno del Padiglione 
Centrale, ha proposto un’esclusiva selezione di maison e marchi 
internazionali con le loro fragranze per la persona e l’ambiente, la 
ricerca sulle specialità cosmetiche, i prodotti body care e il grooming 
maschile. Il legame tra Pitti Immagine e il mondo della bellezza, 
soprattutto se si parla di profumeria artistica, non è certo nuovo. Ma 
con questa nuova sezione, i vertici di Pitti hanno voluto sottolineare 
ancora di più quanto sia stretto il legame tra bellezza e abbigliamento. 
“Abbiamo deciso di ottimizzare la competenza sviluppata con Pitti 
Fragranze per dare un’ulteriore opportunità di visibilità ad alcuni 
brand che già espongono al nostro salone dedicato al mondo dei 
profumi – ha dichiarato a Pambianco Beauty Agostino Poletto, 
vice-direttore generale e direttore marketing di Pitti Immagine - e 
riteniamo che fragranze e cura della persona rientrino di diritto e 
completino il concetto di lifestyle espresso da Pitti Uomo”.

FRAGRANZE DA CONCEPT STORE 
I brand presenti alla rassegna di moda maschile sono tra i più 
rappresentativi della contemporaneità nel mondo delle fragranze di 
nicchia, con una distribuzione molto trasversale oltre alle profumerie 
artistiche, e puntano ad essere presenti all’interno dei concept store 
di abbigliamento maschile. “Credo - ha ripreso Poletto - che per un 

MASCHI 
PROFUMATI

DI PITTI
di Chiara Dainese

CURA DI BARBA E CAPELLI, 
ESSENZE PER LA PERSONA 
E PER L’AMBIENTE. QUESTA 

È L’ULTIMA PASSIONE 
DELL’UOMO MODERNO. A 
FIRENZE SONO SEMPRE 
DI PIÙ LE PROPOSTE DEL 

SETTORE, IN MOSTRA 
NELLA NUOVA SEZIONE 

HI BEAUTY.
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concept store la possibilità di vendere anche profumi sia una 
vera opportunità. I titolari dei negozi di ricerca conoscono 
in modo approfondito i propri clienti, hanno la giusta 
competenza per consigliare la fragranza ideale, quella più affine 
alla loro sensibilità, rispetto ai materiali, all’immagine e al 
gusto. Chiaramente, occorre alla base anche una preparazione 
specifica sulle fragranze, un approccio che vada in profondità”. 
Soddisfatta della partecipazione a Pitti Uomo è Maison 
Bereto, che ha proposto candele, elaborate dal naso Michele 
Marin su progetto dell’esperto di lifestyle Maurizio Bonas, 
contenute in una boule da cui si sprigiona una fragranza di 
erba tagliata. “Il pubblico di Pitti Uomo è il negozio di moda 
che vuole, spesso, diventare concept store - ha dichiarato 
lo stesso Bonas -  e il nostro prodotto è ideale per questo, i 
negozianti capiscono come possono distribuirlo e presentarlo”. 
Tra i marchi presenti a questa prima edizione si è messo in 
mostra il francese Maison Chabaud, che da Montpellier 
vuole conquistare il mondo dopo l’acquisizione da parte 
del manager italiano Mattia Bono attratto dalle essenze che 
ricordano il mare.  “Con le nostre fragranze – ha dichiarato 
a Pambianco Beauty l’amministratore delegato Bono - siamo 
presenti oggi in Francia, Spagna, Italia, Germania, Sud 
Africa, Russia, Romania, Korea, Giappone e Stati Uniti, e la 
vetrina di Pitti Uomo ci darà la possibilità di farci conoscere 
ancora di più sia a livello italiano sia internazionale”. Maison 
Chabaud è presente in Italia in circa 30 punti vendita tra 
profumerie di nicchia e concept store di abbigliamento. 
Anche il marchio Morph Parfum, fondato a Napoli nel 
2013, si è presentato a Pitti con l’intenzione di aumentare 
la sua visibilità in particolare all’estero, anche grazie al lancio 
della prima collezione di tre fragranze per l’ambiente. Il naso 
Laura Bosetti Tonatto ha portato a Pitti Uomo tutte le 
39 fragranze del marchio Essenzialmente Laura tra cui le 
Lavande di Leonardo e i profumi della Bibbia una collezione 
che comprende tre fragranze, Incenso delle Chiese di Roma, 
Nardo della Maddalena e Rosa Mistica create in per l’anno 
Giubilare. Il marchio Miller et Bertaux, distribuito in Italia 
da Kaon, ha mostrato a Pitti Uomo le sue Eau de Parfum e le 
nuove profumazioni per l’ambiente, mentre RPL Parfums, 
ha combinato l’esperienza e l’originalità dei maestri profumieri 
francesi con le più preziose risorse naturali e l’autenticità 
dell’approccio dei Paesi Arabi alla creazione del profumo.

NON SOLO PROFUMI
La milanese Antica Barbieria Colla porta i suoi barbieri alla 
manifestazione fiorentina. Fondata nel 1904 da Dino Colla, e 
dal 1949 è guidata dal barbiere e scrittore Franco Bompieri, 
ed è divenuta nel corso del tempo un luogo ricercato dove 
farsi curare capelli, barba e baffi, ritrovo di numerosi perso-
naggi famosi della politica e della cultura. “Abbiamo lanciato 
da circa 5 anni la nostra linea di prodotti per barba e capelli – 
ha dichiarato a Pambianco Tv Francesca Bompieri figlia del 
titolare – ma oggi siamo pronti a presentarla ad un pubblico 
più internazionale. Quindi abbiamo deciso di portarla a 
Pitti Uomo perché pensiamo sia la vetrina giusta per creare 
una rete di distribuzione più ampia e rivolta ad un pubblico 
internazionale”.

Sopra, lo stand delle fragranze Essenzialmente Laura di Laura Bosetti 
Tonatto  
Dall’alto in senso orario, uno spazio dedicato all’esperienza olfattiva e 
un barbiere nello stand di Antica Barbieria Colla

In apertura, il logo di HI Beauty e  i profumi di Maison Chabaud 
(ph. AKAstudio-collective)
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La bellezza non perde il suo smalto, neanche in Borsa. Le 
principali aziende e multinazionali del settore beauty quotate, 
infatti, hanno archiviato il 2016 con buone performance sulle 
principali piazze internazionali. Benché l’Italia sia uno dei 

principali produttori di cosmetici al mondo, e ci sarebbero aziende 
con i presupposti e i numeri per la quotazione (vedi analisi quotabili 
nelle pagine successive), in Piazza Affari non ci sono matricole nella 
sezione bellezza. E le cose non dovrebbero cambiare nel 2017. 
Insomma, il comparto beauty in Borsa ha replicato l’anno scorso il 
buon risultato 2015, nonostante le molteplici variabili potenzialmente 
destabilizzanti, come l’effetto Brexit e la nomina di Donald Trump a 
presidente degli Usa. In questo scenario, le principali società quotate 
hanno raggiunto incrementi dei titoli, anche double digit. Sono solo 
cinque le società presenti nel campione che hanno archiviato il 2016 
con risultati negativi (Alès Groupe, Amore Pacific, Coty, Estée Lauder 
e Kao Corp.)

Sui LISTINI con smalto

LE AZIENDE DEL SETTORE 
QUOTATE SULLE BORSE 

MONDIALI HANNO 
ARCHIVIATO UN 2016 

POSITIVO. IN OTTO 
VANNO IN PROGRESSO A 
DUE CIFRE. IN SEI, PERÒ, 

CHIUDONO IN NEGATIVO.
TOP PERFORMER È STATA 

AVON PRODUCTS (+90,9%).

di Chiara Dainese
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Sui LISTINI con smalto

WALL STREET  IN CHIAROSCURO
La bellezza è altalenante alla Borsa di New 
York. Infatti, tra le principali aziende quotate 
c’è chi ha avuto ottime performance e chi 
per contro pesanti cali. Ottimo il 2016 per 
il colosso delle vendite porta a porta Avon 
Products che, dall’inizio dell’anno, ha 
guadagnato a Wall Street il 90,9% passando 
da 2,64 a 5,04 dollari per azione. Avon sta 
attuando un profondo cambiamento sul 
posizionamento dei prodotti. Da sempre 
presente nella fascia mass market, il gruppo, 
che ha ceduto a fine 2015 a Cerberus Capital 
Management l’80% del capitale delle attività 
nordamericane e oltre il 16% della stessa 
Avon per un deal da oltre 600 milioni di 
dollari, sta effettuando un upgrading verso 
la fascia ‘upper mass’. In particolare, la linea 
make-up del marchio sarà denominata Avon 
True, verrà introdotta in diversi Paesi del 
mondo, tra cui Europa e America Latina, e 
avrà un entry price più elevato.
Tra i migliori anche Interparfums che nel 
periodo gennaio-dicembre ha guadagnato il 
47,8 per cento. La società franco-americana 
di profumi su licenza, dopo aver chiuso i 
tre mesi al 30 settembre 2016 con ricavi 
in aumento del 13,4% a 157,6 milioni di 
dollari, ha deciso di alzare le previsioni per 
l’intero 2016 con l’obiettivo di raggiungere 
un fatturato di 510 milioni di dollari. 
“Entrambe le nostre attività europee e 
statunitensi – ha dichiarato Jean Madar, 
presidente e CEO di Interparfums  –  
hanno performato eccezionalmente bene 
nel corso del terzo trimestre. In dettaglio, 
per la divisione Europa, il debutto del 
profumo femminile di Coach ha superato 
le aspettative iniziali. Il lancio globale, che 
ha avuto inizio nel luglio di quest’anno, 
principalmente negli Stati Uniti, è in corso e 
continuerà anche nel 2017”.
Bene Revlon che da inizio 2016 ha visto il 
titolo in crescita el 13,7 % a 29,15 dollari per 
azione. Il gruppo newyorchese di cosmetici, 
lo scorso settembre, ha portato a termine 
l’acquisizione di Elizabeth Arden, per 870 
milioni di dollari, o 14 dollari per azione. 
La società aveva annunciato l’acquisizione 
a giugno, con l’obiettivo di competere 
con marchi come Estée Lauder e L’Oréal. 
L’operazione ha avuto un impatto positivo 
anche sul fatturato dei primi nove mesi, che 
è aumentato del 10,1%, da 1,391 a 1,533 
miliardi di dollari.  

Dall’alto, la sede newyorkese di Revlon al One New York Plaza e 
l’headquarter europeo di Estée Lauder

In apertura, una boutique L’Oréal Paris

Tra quelle che da inizio anno sono calate di 
più c’è invece il titolo Coty che nel periodo 
(dal 1 gennaio al 31 dicembre)  è scesa del 
19,5% passando da 22,75 a 18,31 dollari per 
azione. Sull’andamento del titolo ha pesato 
l’acquisizione di P&G Beauty Business. 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. Intanto, nell’anno fiscale 
chiuso lo scorso 30 giugno, le vendite di 
Coty sono calate dell’1% a 4,3 miliardi di 
dollari, e il margine operativo è sceso del 
36% a 254,2 milioni di dollari. L’utile netto, 
a livello reported, è risultato in diminuzione 
del 33% a 156,9 milioni di dollari.
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LA BELLEZZA IN BORSA

Rank Azienda Listino Prezzo 
1 gen. 2016

Prezzo 
31 dic 2016

 %
2016

Capitalizz. 
mln €

1 AVON PRODUCTS NEW YORK 2,64 5,04 90,9  2.410 

2 NU SKIN ENTERPRISES NEW YORK 32,30 47,78 47,9  2.720 

3 INTERPARFUMS NEW YORK 22,16 32,75 47,8  202 

4 SHISEIDO (¥) TOKYO 2337,50 3092,00 32,3  10.051 

5 JACQUES BOGART PARIGI 11,32 13,29 17,4  202 

6 L'ORÉAL PARIGI 148,50 173,40 16,8  95.730 

7 SH KELKAR (INR) BOMBAI 266,30 309,60 16,3  652 

8 REVLON NEW YORK 25,64 29,15 13,7  1.600 

9 GIVAUDAN (CHF) ZURIGO 1743,00 1866,00 7,1  16.109 

10 BEIERSDORF FRANCOFORTE 78,95 80,86 2,4  18.320 

11 SYMRISE FRANCOFORTE 57,13 57,92 1,4  7.410 

12 INT. FLAVORS&FRAGRANCES NEW YORK 117,62 117,83 0,2  1.020 

13 ULRIC DE VARENS PARIGI 4,40 4,40 0,0  36 

14 EDGEWELL PC NEW YORK 73,36 72,99 -0,5  4.440 

15 ESTÉE LAUDER NEW YORK 82,88 76,49 -7,7  29.080 

16 KAO CORP. (KANEBO) (¥) TOKYO 6012,00 5541,00 -7,8  22.833 

17 ALÈS GROUPE PARIGI 14,33 11,97 -16,5  181 

18 COTY NEW YORK 22,75 18,31 -19,5  14 

19 AMORE PACIFIC (KRW) SEUL 405,50 321,50 -20,7  19 

Male invece il titolo Estée Lauder che 
sul listino è calato del 7,7 per cento. Il 
gruppo dei cosmetici come già per l’anno 
fiscale chiuso al 30 giugno 2016, ha 
riportato risultati altalenanti anche nei 
tre mesi successivi. Le vendite nette della 
multinazionale della bellezza sono cresciute 
dell’1% a 2,8 miliardi di dollari, mentre 
l’utile netto è sceso da 309 milioni dello 
stesso periodo dell’anno scorso ai 294 milioni 
di dollari del primo quarter 2017. Il calo è 
probabilmente legato ancora ai costi della 
recente ristrutturazione. Il colosso Usa dei 
cosmetici aveva annunciato una revisione del 
suo business e la riduzione di 900/1.200 posti 
di lavoro a livello globale e aveva anticipato 
che il costo del turnaround sarebbe stato di 
600-700 milioni di dollari.

PARIGI TIENE
Sul listino francese bene il titolo della più 
grande multinazionale del beauty mondiale, 
L’Oréal, che ha guadagnato da inizio 2016 
il 16,8 per cento.  “Nel corso del primo 
semestre 2016, L’Oréal ha mostrato una 
crescita modesta, con un aumento dei ricavi 
in tutte le divisioni e tutte le regioni – ha 
dichiarato il presidente e CEO del gruppo 
Jean-Paul Agon – ma la divisione L’Oréal 
Luxe ha registrato una netta crescita (+3,1% 
a 3,59 milioni di euro)”. Il CEO resta 
fiducioso sulle stime dell’intero esercizio 
e conferma “che in un contesto ancora 
volatile e incerto, in particolare sul versante 
monetario, il modello equilibrato di L’Oréal 
è più che mai vincente. Il primo semestre 
rafforza la nostra fiducia nella capacità del 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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Gruppo di sovraperformare il mercato e 
raggiungere nel 2016 un nuovo anno di 
crescita dei ricavi e dei risultati”.
Vola in Borsa anche Jacques Bogart che 
ha totalizzato una crescita del titolo del 
17,4 a 13,29 euro per azione. Il Gruppo, 
che possiede tra gli altri Carven Parfums, 
Méthode Jeanne Piaubert e Stendhal, ha 
annunciato nove mesi in crescita con un 
fatturato (compresi i ricavi dalle licenze) di 
74,1  milioni di euro (+6% rispetto ai 69,9 
milioni dello stesso periodo dello scorso 
esercizio). La crescita del gruppo Bogart, 
secondo la stessa società, continuerà anche 
nell’ultimo trimestre dell’anno grazie al 
lancio delle prime referenze di make up 
del marchio April in Francia, che dovrebbe 
generare una crescita nel anche primo 
semestre del 2017.
Male invece il titolo di Alès Groupe, gruppo 
multinazionale francese creato nel 1969 e 
presente oggi in più di 60 Paesi con i brand 
Lierac e Phyto, che ha visto un calo del 
16,5% sul listino di Parigi. 

ASIA AL TOP
Forte anche la presenza di aziende di bellezza 
nelle principali Borse asiatiche. Ottima la 
performance della giapponese Shiseido che, 
sulla Borsa di Tokyo, ha un saldo positivo di 
oltre il 32,3 per cento. Shiseido ha presentato 
a Parigi il suo nuovo business plan che punta, 
entro i prossimi cinque anni, a far diventare 

il colosso della bellezza giapponese il quinto 
player globale del settore con un giro d’affari 
che toccherà i mille miliardi di yen (pari a 
circa 8,7 miliardi di euro). Questi risultati 
saranno generati grazie, in particolare, 
all’apporto che darà la nuova licenza Dolce 
& Gabbana. 
Il presidente e CEO Masahiko Uotani 
ha sottolineato che “il progetto del gruppo 
nipponico è quello di toccare la vetta dei 
mille miliardi di yen nel 2020 partendo da 
un 2015 chiuso con ricavi per 763 miliardi 
di yen (pari a circa 6,6 miliardi di euro) e 
con un profitto operativo di almeno il 12% 
del giro d’affari (sempre nel 2020)”. Il nuovo 
business plan prevede inoltre una maggior 
presenza del gruppo a livello internazionale 
(oggi il Giappone genera circa la metà del 
fatturato) e la divisione dei centri di ricerca 
e sviluppo che vedranno la produzione di 
make-up negli Usa, skincare in Giappone e 
profumi in Francia. 
Male, per contro, la sudcoreana Amore 
Pacific che a Seul ha totalizzato un calo 
sul listino del 20,7% nel periodo gennaio-
dicembre 2016. Nel 2016 il gruppo che 
controlla circa 20 marchi tra cui Hera, 
Sulwhasoo, Laneige e Mamonde, ha 
proseguito con il suo piano di espansione 
internazionale fuori dalla Corea. Il colosso 
ha anche archiviato il 2015 con una crescita 
del 20,1% del fatturato a 4,68 miliardi di 
dollari.

La collezione di make-up Avon Luxe e la 
fragranza Shiseido Ever Bloom
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Sono sei le aziende del beauty italiane pronte per la 
quotazione. Questo il risultato della classifica di Le 
quotabili di Pambianco relativa alle aziende della moda 
e del lusso 2016, ricomprendendo anche i marchi della 
cosmetica, presentata il 6 dicembre in Borsa Italiana. 

La ricerca, condotta in partnership con EY (Ernst & Young), 
si pone l’obiettivo di individuare le società italiane che hanno 
i requisiti per essere quotate in un orizzonte temporale di 3/5 
anni, indipendentemente dall’effettiva quotazione. Tra le aziende 
di beauty figurano Kiko (in 16esima posizione), L’Erbolario 
(27esima), Alfaparf (38esima), EuroItalia (42esima), Collistar 
(47esima) e Bottega Verde (50esima e new entry 2016). Giunta 
all'undicesima edizione, l’indagine ha analizzato un campione 
di 860 aziende. Sul podio Giorgio Armani, seguito da Valentino 
e dal Gruppo Ermenegildo Zegna. La quotazione non è solo una 
modalità di finanziamento, come hanno spiegato Barbara Lunghi, 
responsabile dei Mercati per le Pmi di Borsa Italiana e Roberto 

Bellezza da BORSA 

SONO 6 I PLAYER DELLA 
COSMESI CHE BUSSANO 

IN PIAZZA AFFARI 
SECONDO L'UNDICESIMA 

EDIZIONE DELLA RICERCA 
SULLE QUOTABILI 

DI PAMBIANCO. 
NELL’ORDINE, KIKO,

L’ERBOLARIO, ALFAPARF, 
EUROITALIA, COLLISTAR E 

BOTTEGA VERDE.

di Chiara Dainese
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Bonacina head of M&A di Ernst & 
Young. Infatti, permette una maggiore 
visibilità a livello internazionale, attrae 
risorse manageriali, accresce la brand equity 
awareness, in più facilita la liquidabilità 
delle azioni e le operazioni di M&A. 

CLASSIFICA PER BELLEZZA
Andando a ‘conoscere’ le quotabili del 
beauty, bisogna scendere fino al sedicesimo 
posto per trovare Kiko (era sesta nel 2015),  
con un fatturato 2015 pari a 506 milioni 
di euro e con una quota export del 60 
per cento. Kiko, guidata dall'AD Stefano 
Percassi, è il brand più importante del 
gruppo Percassi e continua nella sua forte 
espansione internazionale, con oltre 950 
negozi a gestione diretta dislocati in 18 
Paesi del mondo e un canale e-commerce 
esteso a 35 Paesi.
Per trovare la seconda azienda del beauty 
bisogna scendere nella classifica fino 
al 27esimo posto, dove si posiziona 
L’Erbolario. La sua storia è cominciata nel 
1978 a Lodi, quando Franco Bergamaschi 
ha fondato l’azienda insieme con sua moglie 
Daniela Villa, con la quale confezionava le 
prime lozioni in un piccolo retrobottega del 
centro storico della città. Dai primi tentativi 
si è arrivati oggi a 150 negozi in Italia e nel 
mondo, e a una distribuzione in oltre 5mila 
multimarca in Italia e un fatturato 2015 di 
86 milioni di euro. 
Bisogna scendere di dodici posizioni  per 
trovare Alfaparf (38esima) con un fatturato 
di 232 milioni di euro. Il gruppo, fondato 
dal presidente Roberto Franchina, oggi è 
una multinazionale italiana dell’industria 
cosmetica che opera nella cura del capello 
e del corpo integrando ricerca, produzione 
e distribuzione. Alfaparf conta cinque 
stabilimenti produttivi (uno in Italia, che 
serve il mercato domestico, l’Europa, l’Asia 
e l'Australia; gli altri quattro in Brasile, 
Messico, Venezuela e Argentina) e oltre 
1.350 collaboratori nel mondo. L’82% 
del fatturato 2015 di 232 milioni è stato 
generato all’estero.
In 42esima posizione EuroItalia, azienda 
guidata da Giovanni Sgariboldi, che si è 
imposta fin da subito nel panorama della 

Bellezza da BORSA 

Dall'alto, la collezione Collistar Nero Sublime, il nuovo concept 
store Kiko a Orio Center e la Crema Straordinaria di Bottega Verde

In apertura, la campagna pubblicitaria della fragranza Moschino 
Eau de Toilette in licenza a EuroItalia
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produzione dei profumi e dei prodotti per 
il make-up e che ha chiuso il 2015 con 
ricavi pari a 266 milioni di euro e una 
quota export del 92 per cento. Qualità, 
innovazione e creatività, unita ad una 
strutturata e approfondita conoscenza del 
mercato e all’alta tecnologia delle materie 
prime utilizzate, sono i punti di forza 
del gruppo che conta, nel suo bouquet 
di licenze, brand del calibro di Versace, 
Moschino, Missoni, Reporter (licenze per le 
fragranze) e Naj-Oleari (make-up). 
Poche posizioni più in basso (47esima) si 
trova Collistar, azienda specializzata nei 
prodotti di cosmetica e bellezza guidata da 
Daniela Sacerdote. L’azienda, con ricavi 
2015 per 95 milioni di euro, prospetta uno 
scenario di crescita in Estremo Oriente 
e rinforza il presidio in Europa grazie al 
forte sviluppo del mercato russo registrato 
nell’ultimo anno e la recente apertura di 
quello tedesco. Collistar è oggi una realtà 
presente in più di 40 Paesi nel mondo 
attraverso una distribuzione in 3mila 
profumerie selettive e department stores in 
Italia e 3.400 all’estero.  
Utima in classifica e new entry 2016 è 
Bottega Verde, azienda toscana che nel 
2015 ha totalizzato un fatturato di 114 
milioni di euro con una quota export del 
5 per cento. Bottega Verde a novembre 

Un punto vendita  
monomarca L'Erbolario 
e alcuni prodotti della 
linea Dibi Age Method di 
Alfaparf

2016 ha raggiunto quota 410 punti vendita 
monomarca in tutta Italia, di proprietà e 
in franchising, e 60 all’estero in quattro 
continenti. Inoltre, l'azienda possiede 
un sito di e-commerce attivo in 22 Paesi 
europei, compresa l’Italia. 

GLI 'OTTO' FATTORI
PER LA QUOTABILITÀ
Il report ‘Le Quotabili’ definisce, con un rating qualitativo, le 
caratteristiche che una società dovrebbe avere per essere 
quotabile. Il modello di calcolo del rating parte dall’analisi di 
un campione di 860 aziende della Moda e del Lusso e di 160 
aziende dell’Arredo e Design. 
Il giudizio, per le top 50 e le top 15, viene poi assegnato sulla 
base di otto fattori che hanno un peso differente. La parte 
preponderante (un peso del 18% ciascuno) è riconosciuta 
alla crescita percentuale del fatturato e all’ebitda medio degli 
esercizi 2015-2014-2013. Un peso leggermente inferiore (il 
16%) è assegnato alla notorietà del marchio, mentre il 13% 
ciascuno è riconosciuto alla dimensione e all’export.
Insomma, è sulla base di parametri tecnici che, dunque, 
ci si può attendere che le aziende della cosmesi tornino a 
regalare un po’ di bellezza a Piazza Affari.  
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dossier

Chiome  
MODERNE 
IL SETTORE PROFESSIONALE È IN FERMENTO. UNO 
STUDIO PAMBIANCO DIMOSTRA CHE IL FATTURATO 
DELL’HAIRCARE PER PARRUCCHIERI CRESCE, GRAZIE 
ANCHE AL CONTRIBUTO DEL CANALE IN ITALIA. 
INTANTO, I SALONI DI BELLEZZA CERCANO FORMAT 
INEDITI CHE PREVEDONO NON SOLO LA VENDITA DI 
PRODOTTI PER CAPELLI, MA ANCHE MODA E GIOIELLI. 
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Bilanci decisamente positivi per gli specialisti italiani di 
prodotti professionali per capelli, complice l’export, ma 
anche l’innovazione di prodotto e un’iniziale (seppur lenta) 
ripresa del canale dei parrucchieri in Italia. Il trend di crescita 
è dimostrato da uno studio sui fatturati 2015 delle aziende 

nazionali specializzate in haircare condotto da Pambianco Strategie di 
Impresa. L’analisi, volutamente, non ha preso in considerazione i bilanci 
delle multinazionali, al fine di sondare il terreno delle società locali in 
questo segmento di mercato. Considerando, dunque, le prime 15 aziende 
per fatturato sul campione analizzato, emerge che quasi tutte riportano 
un andamento dei ricavi preceduto dal segno ‘più’, tranne Pool Service 
(gruppo che ha acquisito nel 2015 la società Medavita) che indietreggia 
dell’1,1%, Pidielle, cui fa capo il brand Elgon, che arretra dello 0,1%, 
mentre Corani & Partners (Creattiva Professional) chiude a -1,9 per 
cento. Tutte le altre imprese, invece, crescono. Ne consegue che il fatturato 
aggregato delle prime 15 aziende italiane che vendono ai saloni di bellezza 
totalizza 631,3 milioni di euro, in crescita dell’11% sull’anno precedente.

Aziende con  
CAPELLI AL VENTO

SEGNALI POSITIVI 
DALLE AZIENDE  

ITALIANE DI HAIRCARE 
PROFESSIONALE. LA 
TOP 15 STILATA DA 

PAMBIANCO RIVELA 
UNA CRESCITA 

DELL’11% AL TRAINO 
DELL’EXPORT.

ALFAPARF BATTE 
TUTTI.

di Vanna Assumma
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CHI AVANZA DOUBLE DIGIT
Il capolista Beauty Business Holding 
distacca di gran lunga i suoi concorrenti 
con un fatturato 2015 di 234,5 milioni 
di euro, in crescita del 13,4% sull’anno 
precedente. La holding, che nel 2016 
è stata incorporata in Alfaparf Group 
e che consolida diverse società, genera 
con i brand di haircare professionale 
(Alfaparf Milano e Yellow) il 53,2% 
dei ricavi globali. Anche la redditività è 
molto alta, con un ebitda margin del 19,2 
per cento. Le ragioni di questo exploit 
sono sicuramente legate all’export, dato 
che l’82% del fatturato è generato fuori 
dall’Italia, in particolare in America 
latina. Qui il gruppo conta 4 stabilimenti 
produttivi (in Brasile, Messico, Venezuela 
e Argentina) e un altro è situato in Italia, 
dove serve il mercato domestico ma anche 
l’Europa, l’Asia e l’Australia. “Abbiamo 
iniziato la distribuzione in nuovi Paesi - 
osserva Attilio Brambilla, vice presidente 
Alfaparf Group Holding - come Corea 
del Sud, Birmania e Arabia Saudita. Ma 
ad alimentare i ricavi sono stati anche altri 
fattori, come l’innovazione di prodotto, il 
pieno utilizzo della capacità produttiva e il 
miglioramento dell’efficienza”. Brambilla 
specifica che l’haircare ha registrato nel 
2015 ricavi per 126,5 milioni di euro, 
in crescita del 13% a cambi correnti (a 
parità di cambi sarebbe +21%). “Buone 
notizie anche dalla Cina - aggiunge - dove 
la crescita è stata sostenuta (+69%) e 
autorizza a coltivare ambizioni di sviluppo 
per i prossimi anni”.
Al secondo posto della classifica risulta 
Davines con 94,5 milioni di euro 
(+16,8%). Nello specifico, il brand 
Comfort Zone ha chiuso il 2015 a 
+13% e Davines a +9%, entrambi sul 
mercato nazionale. “L’Italia ha dato 
importanti segnali di crescita - dichiara 
il presidente Davide Bollati - con un 
+10,6% del fatturato. Noi però restiamo 
sempre un’azienda di forte sviluppo 
internazionale, essendo distribuiti in 95 
Paesi. Il peso complessivo della nostra 

Aziende con  
CAPELLI AL VENTO

Dall’alto in basso, articoli haircare Alfaparf Milano e Yellow, 
particolare del laboratorio microchimico di Agf88 Holding, 
a cui fa capo Pettenon Cosmetics 

In apertura, alcuni prodotti Comfort Zone di Davines
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1  Dato consolidato
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

attività internazionale è pari a quasi tre quarti 
del fatturato, circa 68 milioni di euro, in 
aumento del 19% rispetto al 2014”. Davines 
è molto impegnata nella difesa dell’ambiente 
e verso fine 2017 aprirà una nuova sede a 
Parma, dove convergeranno architettura a 
basso impatto ambientale, condivisione e 
produzione sostenibile a km zero. Investimento 
previsto: 24 milioni di euro. “Si tratta di 
una nuova esperienza di economia circolare 
e Csr - conclude Bollati - che mette insieme 
tutela del paesaggio, qualità dei prodotti e uso 
efficiente delle risorse. Nella sede di 70mila 
metri quadrati ci saranno una grande serra e un 
giardino della biodiversità, da cui selezioneremo 
gli ingredienti sia per lo sviluppo dei nostri 
prodotti sia per il ristorante interno”. 
In terza posizione, cresce a doppia cifra Agf88 
Holding (+15,8%), cui fa capo Pettenon 
Cosmetics, che totalizza 54,7 milioni di euro. 

Rank Ragione Sociale Brand/Azienda 2014 2015  %

1 BEAUTY BUSINESS HOLDING SPA1 ALFAPARF MILANO 206,8 234,5 13,4

2 DAVINES SPA1 DAVINES 80,9 94,5 16,8

3 AGF88 HOLDING SRL PETTENON COSMETICS 47,2 54,7 15,8

4 KEMON SPA KEMON 27,9 29,5 5,6

5 LISAP LABORATORI COSMETICI SPA LISAP ITALIA 28,7 28,9 0,8

6
FARMEN INTERNATIONAL 
COSMETICS DISTRIBUTION SPA

FARMEN 25,6 26,2 2,3

7 FRAMESI SPA FRAMESI 23,3 24,6 5,5

8 POOL SERVICE SRL1 HAIR COMPANY PROFESSIONAL 21,5 21,2 -1,1

9 PANZERI DIFFUSION SRL Z.ONE 18,4 20,1 9,2

10 TRICOMEF SRL TRICOLOGICA 14,3 18,7 30,8

11 OYSTER COSMETICS SPA OYSTER COSMETICS 18,1 18,4 2,0

12 FARMACA INTERNATIONAL SPA FARMACA 16,7 18,1 8,4

13 PIDIELLE SPA ELGON 14,5 14,5 -0,1

14 CORANI & PARTNERS SPA CREATTIVA PROFESSIONAL 14,7 14,5 -1,9

15 LANDOLL SRL NASHI ARGAN 10,1 12,9 27,4

TOTALE 568,7 631,3 11

TOP 15 AZIENDE ITALIANE DI HAIRCARE PROFESSIONALE (milioni €)

Il gruppo ha anche un’alta redditività, con 
ebitda margin nel 2015 del 19,1 per cento. “Un 
risultato - racconta Federico Pegorin, titolare 
con il fratello Gianni, di Pettenon Cosmetics 
- dovuto principalmente a un rafforzamento 
all’estero. Con 93 Paesi serviti, il nostro gruppo 
si propone come un partner affidabile in grado 
di assicurare un time to market breve, grazie 
ai nostri tre siti produttivi, ciascuno con una 
propria specializzazione”. L’azienda ha investito 
molto a livello infrastrutturale: da luglio è 
operativo il nuovo laboratorio microbiologico 
che ha l’obiettivo di garantire maggiore 
sicurezza e qualità ai prodotti. E non mancano 
progetti per il 2017: “Vogliamo potenziare 
il reparto logistico per migliorare le nostre 
spedizioni - sottolinea Pegorin - e investiremo in 
formazione, sia internamente, con corsi specifici 
rivolti al personale, sia esternamente, con 
training rivolti ai professionisti che utilizzano 

Landoll Srl
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i nostri prodotti. Infine, ci focalizzeremo sul 
consolidamento delle nostre filiali”. 
Altra azienda che ha fatto un grande balzo in 
avanti è Tricomef (Tricologica), in decima 
posizione, con un giro d’affari di 18,7 milioni 
di euro (+30,8%). 
Infine, anche la 15esima classificata ha 
spinto l’acceleratore a doppia cifra: Landoll 
con il marchio Nashi Argan è cresciuta del 
27,4% a 12,9 milioni di euro. L’azienda 
realizza l’85% del fatturato con il canale 
professionale, il restante lo genera con 
la vendita ai consumatori attraverso i 6 
negozi monomarca. “I Nashi Argan Store 
sono per noi molto importanti - sottolinea 
Fabrizio Ascoli, AD di Landoll - perché 
danno visibilità al marchio, aumentano la 
brand awareness e, di conseguenza, i nostri 
prodotti diventano più credibili per i saloni 
di bellezza. Non c’è competizione tra i due 

canali, perché i parrucchieri si avvantaggiano 
della comunicazione generata attraverso il 
retail diretto”. Infatti, Ascoli prevede per 
il 2017 di raddoppiare la quota retail (che 
attualmente copre il 15% del fatturato) e, 
contemporaneamente, di incrementare del 
30% le vendite sell-in ai parrucchieri. Nel 
marzo di quest’anno, l’AD prevede di aprire 
un centro esperienziale, che diventerà a tutti 
gli effetti la nuova sede di Nashi Argan, aperta 
a tutti i clienti. “Sarà un hub - conclude Ascoli 
- che si svilupperà come negozio, servizio, 
spazio eventi, accademia per la formazione e 
ospiterà anche parte degli uffici. La location è 
ancora top secret”.

COMUNICAZIONE E BRAND EXTENSION
In quarta posizione nella top 15 si trova 
Kemon, che avanza del 5,6% a 29,5 milioni 
di euro. “Il 2015 è stato un anno di forte 

LA TOP 3 PER CRESCITA (∆ % 2015-2014)

*Rapporto tra ebitda e ricavi 2015

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Tricomef Srl 30,8% 

Landoll Srl 27,4%

Davines Spa 16,8%

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ*

Landoll Srl 20,1% 

Beauty Business Holding Spa 19,2% 

AGF88 Holding Srl 19,1% 

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Sede di Kemon a San Giustino, in provincia di Perugia
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crescita all’estero - commenta Francesca 
Nocentini, direttore marketing Kemon - e di 
grande ripresa interna. Risultati confermati 
nel 2016, con un importante +12% in Italia”. 
La manager aggiunge che nel 2017 l’azienda 
investirà nella riformulazione del packaging e 
in campagne di comunicazione, consolidando 
le pubblicazioni del progetto editoriale ‘The 
Italian Touch’, magazine cartaceo e online 
sulla cultura dell’hairstyling in abbinamento 
alla moda, all’arte e al design. Progetti 
anche per Framesi, in settima posizione a 
24,6 milioni di euro (+5,5%): per offrire 
un servizio sempre più completo, l’azienda 
ha aggiunto alla produzione di articoli per 
capelli, una capsule collection di make-up. Si 
tratta di una proposta innovativa nel mercato 
dei brand haircare per il canale professionale. 
“In questo modo – spiega Fabio Franchina, 
presidente di Framesi – vogliamo dare 
un’indicazione di stile completa, che parte 
dalle tendenze in fatto di abbigliamento con 
un book che lanciamo ogni 6 mesi e che 
associa moda, capelli e, appunto, il trucco. 
Offriamo quindi un supporto consulenziale 
per un look coerente nel viso, nei capelli e 
nell’outfit”.

Dall’alto, un salone rivenditore esclusivo 
Nashi Official Store;  sopra, linea capelli 
all’interno del Nashi Argan Store in via 
Dante a Milano

the new intense fragrance



the new intense fragrance
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Nel 2016, per la prima volta dopo diversi anni, si è assistito 
a un’inversione di tendenza (anche se lieve) per il business 
dei parrucchieri in Italia. I ricavi dei saloni professionali 
indietreggiavano da tempo e, nel 2015, secondo Cosmetica 
Italia, il canale è sceso del 2,2 per cento. L’anno scorso, 

invece, c’è stata una leggera crescita e gli acconciatori hanno conquistato 
il segno positivo, anche se nell’ordine del +0,2%, sempre secondo le stime 
dell’associazione. Andrea Positano, responsabile del Centro Studi di 
Cosmetica Italia, precisa che “prima del 2008, le donne si recavano dal 
parrucchiere per la tintura una volta ogni 33 giorni; negli anni successivi 
hanno dilazionato la loro presenza fino a una volta ogni 45 giorni; mentre 
nel 2016 le signore hanno ripreso a fare trattamenti con una maggiore 
frequenza”. I motivi di questo ritorno alla cura dei capelli sono diversi, 
ma un ruolo non secondario lo gioca la maggiore attrattività dei saloni di 
bellezza, cioè l’offerta di servizi nuovi e soprattutto di esperienze piacevoli. 
Il canale si sta mettendo in discussione, si sta interrogando sulle modalità 
di approccio alla consumatrice, e sulle sfide che la modernità impone, tra 

Parrucchieri oltre
TAGLIO E PIEGA 

IL CANALE 
PROFESSIONALE SI 

REINVENTA E ALCUNI 
SALONI-PILOTA 

ADOTTANO NUOVI 
SERVIZI: VENDITA DI 
HAIRCARE, CORNER  
DI ABBIGLIAMENTO, 
TRATTAMENTI SPA, 

NONCHÉ TOOL DIGITALI 
PER COINVOLGERE 

LA CLIENTELA. 

di Vanna Assumma
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cui l’interfacciarsi con una cliente sempre 
più esigente e alla ricerca di esperienze 
sensoriali. Insomma, quello che i titolari 
dei saloni hanno capito (o meglio, alcuni 
di essi) è che non si va più dal parrucchiere 
per curarsi ‘solo’ i capelli. 

CONCEPT DI BELLEZZA
Alcuni acconciatori in effetti hanno 
introdotto così tanti servizi nel loro salone 
(dagli spazi per la vendita di prodotti 
alle spa per trattamenti viso e corpo) da 
trasformarli in concept store di bellezza 
a 360 gradi. Esemplare è Aldo Coppola 
Kingdom of Beauty, un atelier in marmo 
bianco di Carrara che si sviluppa per 1.000 
metri quadrati su tre piani in Corso Europa 
a Milano. Il 65% della superficie di questo 
salone è destinato alla cura dei capelli, ma 
oltre il 30% è occupato dall’area beauty, 
che comprende una spa con ‘presidential 
suite’ per un lusso privato, il nail bar, la 
zona make-up, il feet massage, un corner 
parfum, e uno spazio dedicato a integratori 
e prodotti di benessere, con la presenza di 
naturopati, dietologi e altri specialisti. Non 
manca la vendita di brand di nicchia, tra 
bijoux, sciarpe e accessori. “Questo format 
- racconta Federica Coppola, brand 
manager di Aldo Coppola - l’avevamo già 
sperimentato in Russia e in Gran Bretagna. 
Sta performando così bene che, lo scorso 
aprile, l’abbiamo inaugurato anche ad 
Abu Dabi, mentre in Italia probabilmente 
faremo il bis a Roma”. Kingdom of Beauty 
ha chiuso il 2015 a 2,9 milioni di euro, e 
il 30% dei ricavi è generato dalla spa. “Il 
salone milanese è nato nel 2013 - aggiunge 
Coppola - e dopo un anno siamo andati 
a breakeven. I trattamenti viso e corpo 
funzionano bene e sono uno dei nostri 
driver di crescita, insieme agli accessori: nel 
2017, infatti, firmeremo una partnership 
con Pasquale Bruni per la vendita di 
gioielli”. Un concept di bellezza globale 
è anche quello del salone Total Emotion 
di Nicole Vinti, un centro polisensoriale 
a Gallarate (Mi) per la cura dei capelli, 
della bellezza e dello stile, con un corner 

Parrucchieri oltre
TAGLIO E PIEGA 

Due immagini del salone Lepri Lifestyle a 
Milano, con uno spazio dedicato alla vendita 
dei prodotti Aveda

In apertura, l’atelier milanese Aldo Coppola 
Kingdom of Beauty 
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dedicato alla vendita dei prodotti beauty e 
un altro per lo shopping di abbigliamento. 
Il salone, che si sviluppa su una superficie 
di oltre 300 metri quadrati, è stato aperto 
in collaborazione con Balmain Paris 
Hair Couture, marchio che abbina i 
prodotti per capelli alle tendenze moda 
che vengono dalle passerelle. “In base alle 
nostre previsioni - illustra la fondatrice 
Nicole Vinti - ben il 40% dei ricavi sarà 
riconducibile alla vendita di abbigliamento 
e ai vari servizi. Pensiamo di raggiungere il 
breakeven entro la primavera del 2017”. 
Un’idea originale, sempre nell’ottica 
del concept di bellezza a 360 gradi, è la 
congiunzione tra ospitalità ed haircare, 
portata avanti da un parrucchiere di Parma, 
Roberto Gozzi. Quest’ultimo ha ideato il 
format Bed & Beauty in collaborazione 
con il brand Aveda, all’interno di un 
palazzo nel centro della città emiliana. Il 
Bed & Beauty conta 5 suite disposte su 
due piani e diverse l’una dall’altra, con 
un’offerta di ospitalità particolare: tutti 
i visitatori dell’hotel dispongono cioè di 
un pacchetto di servizi, a seconda della 
durata di permanenza, per usufruire dei 
trattamenti di acconciatura e di bellezza 
forniti dal team stilistico del salone Roberto 
Gozzi Parrucchieri, la cui formazione 
è stata effettuata dal team artistico 
internazionale di Aveda. 

RETAIL, TALLONE D’ACHILLE 
Tra i servizi che forniscono oggi i 
parrucchieri ‘moderni’, la vendita dei 
prodotti di cura per i capelli è quello che 
sta guadagnando più spazio. Si tratta di 
una novità perché il retail è sempre stata 
un’attività marginale per i parrucchieri.  
Non solo, anche molto difficile, perché 
gli acconciatori, sostanzialmente, sono 
dei creativi, degli artisti, non hanno un 
background commerciale, e quindi fino a 
poco tempo fa si riteneva che non sapessero 
vendere. Adesso lo scenario sta cambiando 
e gli acconciatori stanno acquisendo nuove 
skill. “Nel nostro salone gli hair stilist - 
sottolinea Coppola - rimangono sempre 
artisti, ma con un know how scientifico. 
Grazie ai nostri corsi di formazione, 

diventano consulenti della cute e sanno fare 
un’anamnesi precisa del capello”. Oltre alla 
competenza scientifica, molti parrucchieri 
si specializzano in tecniche di vendita e 
in marketing proprio per sviluppare il 
business commerciale. Tornando all’atelier 
Aldo Coppola Kingdom of Beauty, il 15% 
dei ricavi nel 2015 è stato generato dalla 
vendita dei prodotti alle clienti. Per il 2016 
si prevede una crescita di questo business, 
che raggiungerà il 19% del fatturato. I 
marchi in vendita sono, per lo skincare, 
Valmont e Shani, per il make-up Lancôme 
e By Terry, per le fragranze ZeroMolecole, 
La Maison de la Vanille, Maria Candida 
Gentile e Il Profumo. A questi si 
aggiungono i marchi haircare, tra cui la 
private label di Aldo Coppola, ma l’aspetto 
interessante è il fatto che la vendita non 
riguarda solo i prodotti per i capelli, bensì 
una selezione di brand che abbraccia tutto 
il mondo cosmetico. 

Federica Coppola

Fabrizio Lepri

Giuseppe Russo

Nicole Vinti
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L’assortimento di prodotti è sempre stato 
carente all’interno dei saloni professionali, 
proprio perché i parrucchieri non hanno 
mai curato l’attività commerciale. E 
quindi non hanno pensato neanche 
all’opportunità di esporre i prodotti. 
Invece, destinare uno spazio ad hoc per il 
retail all’interno del salone è l’elemento che 
fa la differenza. Così l’attività commerciale 
si può trasformare da tallone d’Achille, 
cioè punto debole del business, a vero e 
proprio driver di crescita. “Noi lavoriamo 
in collaborazione con Aveda e la vendita 
di questi prodotti - racconta Fabrizio 
Lepri, direttore artistico di Lepri Lifestyle 
- supera il 20% dei ricavi totali”. Il titolare 
del salone spiega che, per incrementare 
lo shopping, è stato necessario creare 
uno spazio dedicato, una sorta di corner 
di 25 metri quadrati. “Grazie a questa 
esposizione - aggiunge - le persone entrano 
a comprare i prodotti anche senza la 
necessità di tagliarsi i capelli. Si tratta di 
una vendita che può diventare autonoma”. 
Lepri conferma che più la zona retail è 
visibile, più si vende. Un’equazione che 
funziona se il personale viene formato 
sulle tecniche di vendita. “Noi facciamo 

corsi di formazione insieme ad Aveda 
- conclude Lepri - e il risultato è che le 
consumatrici trovano più credibile il nostro 
consiglio, in quanto esperti dei capelli, 
piuttosto che quello di un profumiere o 
di un farmacista”. All’interno del salone 
milanese in via degli Omenoni è stato 
introdotto anche un ‘community table’ 
nell’area retail. Si tratta di un tavolo su cui 
la cliente appoggia i prodotti prendendoli 
dall’espositore, ma in realtà è una vera 
e propria tattica di vendita. Il concetto 
è che nel momento in cui l’articolo 
viene posizionato sul tavolo, diventa un 
‘prodotto per sé’, mentre quando è ancora 
sull’espositore rimane ‘un prodotto per 
tutti’.
 
PARRUCCHIERE 2.0
Il salone moderno non dovrebbe fare a 
meno della rivoluzione introdotta dal 
digitale, che permette l’interazione con la 
cliente, in modo da renderla protagonista 
delle proprie scelte. Un primo passo in 
questa direzione lo sta facendo Luciano 
Colombo, che ha portato avanti il restyling 
del salone in Corso Magenta a Milano, e 
ha introdotto in ogni postazione un iPad 

Due immagini del salone Total Emotion di Nicole Vinti a 
Gallarate (Mi). A sinistra è visibile lo spazio dedicato alla 
vendita di abbigliamento 
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per accedere al sito e all’account Pinterest, 
offrendo una sorta di catalogo elettronico. 
Ma un’idea differenziante in termini 
di approccio è quella della Divisione 
Prodotti Professionali di L’Oréal Italia, 
che ha lanciato il concept Salon e-motion 
2.0, in collaborazione con Samsung Italia e 
Discovery Reply. Si tratta dell’inserimento 
di schermi e device all’interno di alcuni 
saloni di bellezza, che permettono un 
percorso esperienziale a 7 tappe, di cui 4 
digitalizzate. “Siamo intervenuti su circa 
150 saloni nel 2016 – precisa Antonio 
Martinez-Rumbo, DG di L’Oréal Italia 
Prodotti Professionali – per arrivare entro 
il 2018 a 1.000 saloni ‘trasformati’ e 
dotati di una forte componente digitale”. 
Il manager ritiene che i parrucchieri 
digitalizzati rendano il ‘viaggio’ della 
persona all’interno del salone molto più 
piacevole. E i vantaggi non mancano per 
gli acconciatori: dopo la modernizzazione 
dei saloni, Martinez-Rumbo precisa 
infatti che gli operatori hanno rilevato un 
aumento del 12% delle visite e del 50% 
del numero di ingressi, mentre 88 clienti 
su 100 hanno apprezzato l’esperienza. Due 
negozi che hanno applicato questo concept 

sono Moha Parrucchieri ed Emporio 
Parrucchieri, entrambi a Milano. Nelle 
loro vetrine non si vedono i tradizionali 
poster, bensì monitor con video di prodotti 
e servizi che inducono le passanti ad 
entrare. Una volta varcato l’ingresso, le 
persone vengono accolte in una zona ad 
hoc, dove viene dedicato loro tempo e 
attenzione, e viene fatta una diagnosi con 
un percorso personalizzato e anche un 
preventivo dei costi. All’interno dei saloni 
sono presenti diversi monitor, un selfie-
mirror per scattare foto e condividerle (con 
il prima-e-dopo acconciatura), nonché 
uno schermo nella zona retail per ottenere 
informazioni sui prodotti in vendita, 
‘strisciando’ il codice a barre. “Dopo un 
anno dall’introduzione del Salon e-motion 
2.0 - racconta Giuseppe Russo, titolare di 
Emporio Parrucchieri - lo scontrino medio 
è aumentato del 7% e i ricavi sono cresciuti 
del 18 per cento. Anche l’area retail è 
esplosa del 31%, perché è diventata più 
attrattiva”. 

Aree digitalizzate di Emporio Parrucchieri (a sinistra) e di Moha 
Parrucchieri (sopra): entrambi i saloni hanno aderito al per-
corso Salon e-motion 2.0 di L’Oréal Italia 



46   PAMBIANCO BEAUTY   Febbraio/Marzo  2017

INTERVISTA

Grandi manovre, con il minimo rumore: in poco più 
di due anni ha riplasmato il business model della 
sua divisione e ne ha ampliato le sinergie senza che il 

mercato quasi se ne accorgesse. Corrado Raimondi, brand 
general manager di Lvmh Fragrance Brands, divisione del 
gruppo profumi e cosmetici che riunisce Parfums Givenchy, 
e Kenzo Parfums, ha raccontato a Pambianco Breauty tutti i 
passaggi di questo restyling interno che ha avuto il coraggio  
e di portare avanti giorno dopo giorno, oltre le categorie e i 
posizionamenti ormai consolidati, andando a creare e occupare 
gli spazi manageriali dove i suoi marchi erano più deboli. Tutto 
questo ha portato ad uno snellimento dei processi decisionali 
e gestionali e ad un business model che conterà i suoi successi 
nei prossimi due anni e che, il manager tiene a sottolinearlo, “è 
la vittoria di una grande squadra pronta ”. 

Un lavoro importante ma fatto in sordina...
In due anni e mezzo abbiamo fatto un grosso lavoro sia dal 
punto di vista organizzativo che finanziario, senza dare enfasi 

SQUADRA d’attacco

CORRADO RAIMONDI, IN POCO 
PIÙ DI 2 ANNI HA RICOSTRUITO 

LA DIVISIONE LVMH FRAGRANCE 
BRANDS A CUI FANNO CAPO 

I MARCHI KENZO PARFUMS E 
GIVENCHY CHE OGGI È PRONTA 

TORNARE SUL MERCATO DEI 
‘GRANDI’ GRAZIE AD UNA  

SQUADRA DI MANAGER  PRONTI 
ALL’ATTACCO.

di Chiara Dainese
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al mercato o alla stampa del lavoro che stavamo 
portando avanti. Non è stato facile anche perché 
abbiamo lavorato sottotono, con pochi progetti 
stimolanti a livello di investimenti e innovazione 
di prodotti. Per usare una metafora calcistica, 
posso dire, che fino a ieri abbiamo lottato per la 
salvezza, quest’anno abbiamo giocato un buon 
campionato di centro classifica, mentre oggi 
abbiamo una squadra pronta per competere con 
le grandi e lottare per le prime posizioni della 
classifica... e giocare anche qualche campionato 
europeo!  Ho infatti il piacere di lavorare con una 
squadra di persone, che hanno ottenuto una serie 
di risultati e di crescite professionali e personali, 
che domani ci consentirà di supportare obiettivi 
importanti. Il 2017 sarà l’anno di Kenzo con il 
lancio anche in Italia della nuova fragranza Kenzo 
World, mentre il 2018 quello di Givenchy che 
porterà grandi novità alla marca a livello mondiale. 

E’ una squadra creata totalmente da lei?
Assolutamente no. Il 90% della squadra di oggi 
è la stessa di due anni fa. Ho però apportato 
un cambio radicale di gestione passando da 
una leadership accentratrice con un’esposizione 
incentrata su una figura sola di comando con 
una gestione totalmente diversa fatta di deleghe, 
engagement e decisioni prese insieme.

Quali sono i punti di forza della sua gestione?
Flessibilità, snellezza e rapidità nelle decisioni, che 
ci permette di sfruttare tutte le opportunità che 
incontriamo. Una squadra organizzata in chiave 
moderna in grado di rispondere alle domande in 
tempo reale. Per farla funzionare però c’è voluto 
del tempo: solo con l’esempio e la continuità sono 
riuscito a  creare un’organizzazione con un’unità di 
pensiero che oggi viaggia da sola.

Quali sono stati i cambiamenti a livello 
manageriale?
Siamo partiti dalla riorganizzazione della divisione 
vendite che si divide in sell in (agenti di vendita) 
e sell out (make up artist e beauty consultant) che 
oggi vengono gestiti entrambi dal direttore vendite 
che li organizza lavorando sinergicamente con 
obiettivi  e direttive comuni sul tutto il territorio.
E’ fondamentale infatti che questi due 
dipartimenti lavorino insieme perchè  se la beauty 
consultant non ha il prodotto perchè l’agente di 
vendita non l’ha consegnato alla profumeria non 

Da destra, Kenzo Flower by Kenzo 
Eau de Parfum, la fragranza mashile 

Gentlemen Only di Givenchy

In basso, la cipria Prisme Libre, un 
rossetto Givenchy Rouge Interdit 

Lipstick della collezione 2017 e la 
crema L’intemporel di Givenchy

In apertura, Corrado Raimondi
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riesce a fare il suo lavoro e per contro 
se il make up artist non vende  non 
genera quella necessità di ordini che fa 
ottenere i risultati all’agente. In seconda 
battuta abbiamo raddoppiato le persone 
e triplicato i budget della divisione 
formazione e training che rappresenta un 
dipartimento strategico per noi e riporta 
direttamente a me. Infine da gennaio 
2016, abbiamo unificato la direzione 
marketing dei due brand Kenzo e 
Givenchy (che prima facevano capo a due 
manager) sotto un’unica direzione data 
in mano a Cristina Benigni, in modo da 
avere una strategia univoca e priorità ben 
definite. Oggi infatti abbiamo uno staff 
meeting di cinque persone che determina 
la strategia aziendale.

E per la parte digital?
Ancora non stiamo sfruttando a pieno le 
potenzialità dei social e di tutta la parte di 
digitalizzazione della comunicazione.  Da 
gennaio 2017 inseriremo una figura che si 
occuperà esclusivamente della parte digital 

Da sinistra, Simone 
Ascoli (sales director), 
Agata Marino (trainer 
coordinator), Corrado 
Raimondi (brand 
general manager), 
Daniela Gibolli (pr 
& digital manager) 
e Cristina Benigni 
(marketing manager)

andando ad intercettare tutte le tendenze 
e i trend di mercato per la comunicazione 
digitale e la sfera dell’ e-commerce  di cui 
oggi ancora non sfruttiamo le possibilità 
di business. 

Avete lavorato anche sull’aspetto 
finanziario?
Nel 2014 quando io sono arrivato 
l’organizzazione Fragrance Brands aveva  
tre marchi Kenzo, Givenchy e Fendi. A 
gennaio del 2015 c’è stata la dismissione 
di Fendi che ha comportato più o meno 
ad una diminuzione del fatturato del 
25% con la stessa organizzazione e 
gli stessi costi. Oggi a distanza di due 
anni ci troviamo con i conti sistemati e 
produciamo anche profitti. E il merito 
di questo risultato è delle persone che 
lavorano ogni giorno in questa azienda: in 
primis dei quattro manager che lavorano 
al mio fianco e a cascata di tutti i membri 
della divisione. Fragrance Brands è tornata 
ed è pronta per affrontare le sfide anche 
dei prossimi 5/10 anni.
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Il primo corso è iniziato a Torino a fine gennaio 2017, 
ed è rivolto alle vendeuse delle profumerie. Il secondo 
partirà nel mese di marzo, dedicato ai manager del 

canale, sempre all’ombra della Mole Antonelliana. Questi 
due corsi costituiscono una sorta di progetto-pilota, cioè la 
prima tappa (in via sperimentale) della formazione promossa 
dalla federazione nazionale dei profumieri Fenapro per 
professionalizzare il personale della profumeria. Dopo 
questo kick-off, il progetto si espanderà su tutto il territorio 
nazionale con un calendario strutturato. E anche con obiettivi 
ambiziosi: “In Italia operano circa 8.000 vendeuse - racconta 
Michelangelo Liuni, presidente di Fenapro - e pensiamo di 
coinvolgerne tra 700 e 1.200 l’anno, quindi già nell’arco di 
quattro anni raggiungeremo la metà del personale italiano”. 
Su questo progetto, del resto, le aspettative sono alte, perché 
ormai da tempo si parla, tra gli operatori del settore, della 
necessità di una riqualificazione del canale per ridare identità 
ai punti vendita, che dovrebbero tornare a essere i luoghi 
magici della bellezza. Il fatto è che il pubblico non considera 
più questo canale come un luogo selettivo di alta qualità. E 
la consumatrice oggi è informata e multichannel, sa scegliere 

VENDEUSE CHE
STUDIANO DA 

BEAUTY COACH

PER PROFESSIONALIZZARE 
LE PROFUMERIE, FENAPRO 
HA LANCIATO UN PROGETTO 

DI QUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE. DUE I CORSI: PER  

LO STAFF E PER I MANAGER. 
SI PARTE A TORINO, MA IN 4 

ANNI SI VUOLE COPRIRE 
IL MERCATO NAZIONALE. 

di Vanna Assumma
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tra i diversi punti vendita. Ecco perché una 
consulenza eccellente da parte delle vendeuse 
(nonché una gestione efficiente del punto 
vendita da parte dei manager) potrebbero 
indurla a scegliere la profumeria, piuttosto che 
altri luoghi, per comprare prodotti di bellezza. 

IN CAMPO AZIENDE E CONFCOMMERCIO
I corsi si svolgono all’interno della Scuola di 
Amministrazione Aziendale dell’Università 
degli Studi di Torino, e sono tenuti da 
formatori della società di consulenze e ricerche 
di mercato Shackleton Group, nonché da 
manager delle filiali italiane di L’Oréal, The 
Estée Lauder Companies, Shiseido, Sisley 
e Lvmh. “Per questo progetto pilota - spiega 
Liuni - siamo stati finanziati dai fondi della 
Città Metropolitana di Torino, che coprono il 
90% dei costi dell’iniziativa. Il restante 10% è 
a carico dei profumieri che pagano 150 euro 
per ogni allievo del corso”. In realtà, quando 
il progetto si estenderà su tutto il territorio 
nazionale, il presidente di Fenapro conta 
sull’appoggio di Confcommercio. “L’idea è 
quella di accedere - conferma - ai fondi For.Te. 
della confederazione dei commercianti italiani, 
destinati alla formazione continua”. Alla fine 
del corso, e dopo aver superato un esame, 
i partecipanti otterranno un attestato di 
certificazione professionale, e se la profumeria 
manderà tutti i suoi dipendenti ai corsi di 
formazione, il negozio stesso conseguirà un 
‘diploma’ che garantisce la qualità del personale 
del punto vendita. Inoltre, per mantenere 
e aggiornare le competenze, ogni anno è 
previsto l’obbligo di un upgrading, che sarà 
possibile svolgere anche online attraverso una 
piattaforma tecnologica. 
Rimane però un problema, ovvero la necessità 
di rendere visibile questo progetto all’utente 
finale, altrimenti i consumatori non possono 
sapere che è in corso un programma di 
formazione e soprattutto non possono 
selezionare le profumerie che sono state 
professionalizzate. “Per questo sarà necessario 
un progetto di comunicazione - conclude Liuni 
- che è in fase di studio. Stiamo pensando a una 
campagna di canale e a un segno distintivo, 
come può essere la ‘croce verde’ per le farmacie, 
che identifichi le profumerie di eccellenza”. 

NON CHIAMATELE COMMESSE
Il corso rivolto alle vendeuse è focalizzato sulle 
tecniche di vendita e si completa nell’arco di 
tre mesi. Per l’identificazione degli argomenti, 
Shackleton Group ha realizzato focus group 
sulle consumatrici, nonché candid camera e 
mystery shopping sui punti vendita. Da queste 
iniziative è emerso che le clienti si lamentano 
spesso dell’aggressività commerciale delle 
vendeuse. “Queste ultime sono percepite 
come troppo insistenti - afferma Nicola 
Posa, AD di Shackleton Group - mentre le 
persone vogliono esplorare in autonomia il 
punto vendita”. L’approccio alla clientela e i 
modelli di consiglio sono quindi gli argomenti-
chiave del corso rivolto alle commesse, con 
l’obiettivo di trasformarle in ‘beauty coach’. 
Il coach, per antonomasia, è una figura che 
ascolta, ancor prima di consigliare, e infatti 
le tecniche di ascolto attivo fanno parte 
del modulo formativo. “Ascoltare significa 
anche saper leggere il comportamento non 
verbale - aggiunge Posa - perché quando la 
consumatrice cerca assistenza cambia la postura 
e l’orientamento degli occhi”. Una beauty 
coach deve saper condurre un’indagine dei 
bisogni della cliente, con opportune domande, 
nonché concludere l’esperienza nel tempo 
opportuno. “Il momento giusto infatti è 
importante - racconta l’AD di Shackleton - 
perché la gestione del tempo che la vendeuse 

Michelangelo Liuni

Nicola Posa
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passa con la cliente ha una sua dinamica, che 
si sviluppa in diverse fasi. Una buona vendita 
cioè ha un tempo definito”. La fidelizzazione 
della cliente è un altro tema che viene trattato 
nel corso, così come accenni di marketing 
e di storia della profumeria italiana e dei 
brand. Inoltre, alcuni dirigenti delle aziende 
beauty coinvolte in questi corsi porteranno 
le loro testimonianze e il loro contributo alla 
formazione del personale.

GESTIRE LE RISORSE UMANE
Per affrontare la complessità del punto vendita, 
è necessario che anche i titolari delle profumerie 
abbiano una cultura gestionale moderna. Per 
questo Fenapro ha organizzato un secondo 
modulo formativo rivolto ai titolari, ma anche 
ai manager gestionali e di area. Questo corso 
è focalizzato sia sulle logiche (e i numeri) del 
mercato, sia sulla gestione delle risorse umane. 
Quest’ultimo argomento in particolare è 
spinoso, perché intercetta molte lacune nella 
direzione del personale, ancora oggi presenti 
nelle profumerie. “I manager pretendono dalle 
vendeuse obiettivi commerciali eccessivi su 
alcuni brand - riprende Posa -  e spingono le 

commesse nella vendita di alcuni prodotti. In 
realtà, l’aggressività commerciale è dannosa, 
e in questo corso svilupperemo le modalità 
alternative e le tecniche efficaci per raggiungere 
gli obiettivi”. Affinché la formazione non si 
perda nella teoria, ma abbia un approccio 
concreto, le problematiche raccontate dalle 
vendeuse nel primo modulo di formazione 
verranno esposte ai titolari e ai manager 
delle profumerie, in modo da avere spunti 
‘veri’ su cui lavorare. “Un altro aspetto che 
verrà approfondito - aggiunge Posa - sarà la 
creazione di una buona shopping experience, 
che si realizza con un chiaro layout e con 
una comunicazione valoriale sul punto 
vendita”. Posa ritiene cioè che le profumerie 
debbano esprimere i loro valori identitari, e 
presentarli all’interno del negozio. Attraverso 
totem, vetrine, affissioni, cartoline e visual 
merchandising, ogni profumeria può 
raccontare se stessa e anche i servizi che offre. 
Il corso si completa infine con indicazioni 
logistiche. “Parleremo di stock e di 
ottimizzazione degli stessi - conclude il 
manager - per riuscire a creare un magazzino 
che ruoti efficacemente”. 
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“Chi ha la barba è più che un giovane, e chi non ha 
barba è meno che un uomo”, ha detto William 
Shakespeare (‘Molto rumore per nulla’, atto II, 
scena I). Corta o lunga, tenuta maniacalmente o 
incolta, dandy o hipster, la barba è sempre stata 

una dei principali vezzi al maschile, tanto da diventare nelle ultime 
stagioni un vero e proprio accessorio di stile da cambiare in base 
alla moda più in voga al momento. Prodotti, trattamenti e accessori 
riservati agli uomini più esigenti e consapevoli, che nella cura 
sempre più attenta del proprio aspetto tendono a privilegiare il viso 
e a individuare in una rasatura perfetta o in una barba impeccabile 
il segno inequivocabile del loro status. Il comparto della bellezza 
maschile, secondo il Centro Studi di Cosmetica Italia, nel 2015 
ha generato circa il 30% del fatturato globale della bellezza, con 
ben 163 milioni circa spesi per saponi e prodotti per la barba e 350 
milioni per profumi e fragranze, con un aumento del 2,7% rispetto 

Cresce la bellezza 
con BARBA e BAFFI 

 I CONSUMI MASCHILI 
PESANO PER IL 30% SUL 

FATTURATO TOTALE 
DEL BEAUTY ITALIANO. 
LA DIFFUSIONE PASSA 

ANCHE ATTRAVERSO IL 
RECUPERO DI TRADIZIONI 

CHE SEMBRAVANO 
RELEGATE AL PASSATO. 

TRA QUESTE, QUELLA DI 
FERMARE IL TEMPO 

IN UN BARBERSHOP.

di Chiara Dainese

FENOMENI
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all’anno precedente. E il fenomeno barba, 
anche nel 2016 non tende ad affievolirsi, 
ma evolve in forme nuove e più sofisticate, 
a cominciare dalla cura, che diventa 
un’esperienza gratificante e raffinata grazie 
a nuovi prodotti come gel di definizione, 
balsami e butter ammorbidenti e 
detergenti specifici di altissima qualità che 
introducono nuovi gesti nel grooming, 
accanto alla tradizionale rasatura e ai 
sempre più bravi barbers disseminati in 
tutta Italia. 
“I prodotti che oggi spopolano - ha 
sottolineato a Pambianco Beauty Francesco 
Cirignotta, direttore didattico Accademia 
della rasatura Proraso - sono l’olio per 
barba, shampoo e balsamo per barbe, scrub 
per barbe. Tante sono le aziende che grazie 
a questo fenomeno si sono specializzate 
nei prodotti da barberia e tanti sono i 
laboratori che hanno aumentato il fatturato 
in maniera esponenziale”. Il barbiere torna 
dunque a essere uno dei migliori amici 
dell’uomo, e, nell’era dell’accelerazione 
costante, farsi fare la barba rimane un 
piccolo lusso che fa riscoprire il sapore di 
gestualità antiche che portano con sé una 
tradizione italiana importante che oggi sta 
riscoprendo nuove tecniche e nuovi spazi. 
“Sarà per questo che ogni anno realizziamo 
più di 20mila tagli di capelli, il servizio più 
richiesto, e più di 15mila regolazioni barba, 
il servizio che ha visto la crescita più alta”, 
ha evidenziato il fondatore di Bullfrog 
Romano Brida.

BARBE DA BARBERIE
Crescono quindi le barbe e aprono 
nuove barberie dal sapore vintage, ma 
con trattamenti sempre più esperienziali 
e tailor made. Proprio Bullfrog, che a 
giugno del 2013 ha aperto il suo primo 
barber shop all’americana in Italia, 
anticipando il trend del grooming maschile 
arrivato dall’estero, negli ultimi mesi ha 
inaugurato diversi saloni italiani non 
solo di proprietà, ma sfruttando anche 
la leva del franchising. “Per il 2017 - ha 
proseguito Brida - il nostro obiettivo è far 
crescere ulteriormente la nostra rete, sia di 

Dall’alto, il barbiere di Dolce & Gabbana a Londra, il barber shop di Gian Antonio 
Pisterzi in via Montenapoleone a Milano (ph. Andrea Erdna Barletta) e un interno di 
Barberino’s in corso Magenta

In apertura,  un momento dedicato alla rasatura da Bullfrog
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proprietà sia in franchising. Abbiamo aperto 
da poco il primo barbershop in un aeroporto 
italiano, nel Terminal 1 di Milano Malpensa, 
e inaugurato il quarto negozio di Milano, 
nella zona degli aperitivi di Moscova. Non da 
ultimo, il progetto di espansione in franchising 
ci ha consentito di raggiungere con una nostra 
barberia anche Roma e Varese e nei prossimi 
mesi sarà una delle nostre principali attività”. 

BAFFI GRIFFATI
E non mancano gli indirizzi griffati. Nel cuore 
del quadrilatero della moda milanese, in corso 
Venezia 15, si trova il barbiere siciliano doc di 
Dolce&Gabbana, con arredi anni cinquanta 
e una cura del dettaglio veramente vintage che 
ha replicato anche all’interno del negozio di 
abbigliamento maschile di New Bond Street a 
Londra. “L’esperienza è unica nel suo genere - 
hanno sottolineato dalla griffe - e i tradizionali 
rituali dedicati alla cura dei capelli e della pelle 
di tanti gentiluomini del passato, si incontrano 
oggi con lo stile Dolce&Gabbana e con quei 
tratti inconfondibili della gentilezza e del 

calore italiani”. È tutto dedicato all’universo 
maschile anche l’angolo barberia all’interno 
dei negozi monomarca di Acqua di Parma a 
Milano e Roma, dove ci si trova immersi in 
un’ambientazione luminosa e calda, arricchita 
con note nel caratteristico giallo Acqua di 
Parma e con elementi architettonici ispirati 
proprio ai nobili edifici della città emiliana. 

FOR GENTLEMEN ONLY
Nel quadrilatero della moda di Milano, in 
via Montenapoleone 17, Gian Antonio 
Pisterzi ha aperto, a gennaio 2016, il primo 
‘salotto’ Barbers for Connoisseurs, al quale 
da settembre si è aggiunto quello di New York 
al numero 55 di Wall Street, all’interno del 
Cipriani Club. Pisterzi, precedentemente ha 
lavorato per la barberia di Dolce&Gabbana e 
oltre tre anni come primo barbiere in Acqua di 
Parma. 
“Il cliente, o meglio il mio ospite, ha la 
piena libertà di vivere il momento come 
meglio crede, perché è il suo momento. 
Intendo il mio salone come porta per un’altra 
dimensione, una dimensione di totale 
relax. Più il cliente si rilassa, più il rapporto 
è gratificante”, ha sottolineato lo stesso 
Pisterzi.  In corso Magenta 10 e in via Cerva 
11, all’interno di palazzi storici, al riparo dal 
caos della metropoli, Barberino’s fa rivivere 
a Milano l’atmosfera di una storica barberia 
italiana, in cui il tempo sembra essersi fermato. 
“Andare dal barbiere o vivere l’esperienza di 
una rasatura a panno caldo  - fanno sapere da 
Barberino’s - non è più una mera necessità, 
ma un vero e proprio stile di vita che interessa 
gli uomini di tutte le età. Alla base di questa 
tendenza c’è una riscoperta generale sia 
dell’importanza del tempo da dedicare a se 
stessi, sia di quei piccoli piaceri edonistici 
che entrano nella quotidianità in modo 
spontaneo”.

Da sinistra, la Collezione 
Barbiere di Acqua di Parma e 
la barberia Acqua di Parma 
a Roma in Piazza di Spagna 27 

Organizzato da - BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. - Milano 
tel. +39.02.796.420 - fax +39.02.795.036 - info@cosmoprof.it
company of

in collaborazione con
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LO SKINCARE MADE IN 
SEOUL CONTINUA A 

CRESCERE E CONQUISTA 
ANCHE LE OCCIDENTALI. 
VIAGGIO IN UN MERCATO 
CHE È UN’OPPORTUNITÀ 

PER IL LUSSO E LE 
ITALIANE. CON UNA 
FILOSOFIA: LA CURA 

DELL’EPIDERMIDE VIENE 
PRIMA (DEL MAKE UP).

Oltre 9 miliardi di dollari: è questo il valore attribuito al 
mercato della bellezza in Corea. Una somma enorme, 
soprattutto se si considera che gli Stati Uniti hanno valore di 

mercato di “soli” 5 miliardi. Quindi, truccarsi e struccarsi alla coreana, 
potrebbe presto diventare una routine naturale anche nel nostro Paese. 
Già da qualche tempo, infatti, i trucchi di bellezza coreani come 
cushion, sheet mask e sleeping mask, fanno parte del lessico comune 
delle beauty addicted di casa nostra e non solo. Da quando, nel 2011, 
la prima BB cream coreana venne lanciata in Occidente, l’afflusso 
di prodotti dalla Corea del Sud è proseguito senza fermarsi con 2,64 
miliardi di dollari di esportazioni nel 2015 (+40%) contro gli 1,91 
miliardi del 2014. “Lancôme rende oggi accessibile a tutte le donne 
l’ultima rivoluzione nel maquillage nata in Asia dove l’esigenza delle 
donne in termini di nuovi gesti è una fonte d’ispirazione senza limiti. 
Una vera e propria innovazione, che dovrebbe come la BB cream, 
ridefinire le regole del mercato e sedurre anche le donne che fino ad 
oggi non si sono interessate al fondotinta. Un oggetto ibrido, una 
textute mai vista prima”. È con queste parole che nel 2015 Françoise 
Lehmann, direttore generale internazionale Lancôme annunciava 
il lancio del primo prodotto cushion in Italia, il fondotinta Miracle 
Cushion, aprendo così la strada a un nuovo segmento cosmetico che 
conquistò da subito il pubblico femminile e che sta oggi conquistando 
nuovi orizzonti, dai gloss ai blush, fino ai trattamenti skin. “Senza 
dubbio il mercato cosmetico coreano è oggi uno dei più dinamici e 
innovativi del mondo – ha dichiarato a Pambianco Beauty Michele 
Superchi, marketing and sales manager di Beautystreams, società di 
ricerca di nuove tendenze per la bellezza - e la competizione interna è 
molto forte soprattutto nel segmento dello skincare, che nel 2015 ha 

di Chiara Dainese

La Corea avrà 
la VOSTRA PELLE
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rappresentato il 58% delle vendite, mentre la 
cosmetica è rimasta al 16% e i prodotti per 
capelli e corpo al 26 per cento”. Il segmento 
skincare, dunque, rimane quello dominante 
in Corea, soprattutto in riferimento al 
viso, basti pensare che il prodotto simbolo 
del mercato è rappresentato proprio dalle 
BB Creme (blemish balm) che stanno 
spopolando in tutto il mondo. “Nonostante 
le importanti differenze estetiche e culturali 
- ha proseguito Superchi - diversi prodotti 
sudcoreani fanno oggi parte della routine 
della bellezza occidentale. Questo è stato 
possibile principalmente grazie a due fattori: 
una costante innovazione sul piano degli 
ingredienti, e un lancio dei nuovi prodotti 
attraverso una comunicazione diffusa su 
piattaforme diversificate quali blogger, serie 
e programmi televisivi, che ne hanno reso 
possibile la rapida condivisione”. Oggi i 
gruppi beauty coreani come Amorepacific e 
LG Household & Health Care, controllano 
circa il 50% del mercato interno cosmetico 
e la prima tra le due, si è classificata tra le 
prime venti aziende di bellezza al mondo. 
Ma c’è ancora spazio per crescere. 

LE OPPORTUNITÀ DEL LUSSO 
Un altro grande potenziale è presente per 
i marchi italiani e internazionali di lusso. I 
prodotti di lusso provenienti dall’occidente 
vengono, infatti, ritenuti di altissimo valore, 
e all’interno del mercato coreano sono 
ancora pochi i marchi presenti in questa 
fascia. “Il potenziale per le aziende della 
bellezza estere e in particolare di quelle 
italiane è sicuramente presente e alto. 
Mentre il mercato skincare è abbastanza 
saturo, quello del make up è ancora molto 
accessibile; è proprio qui che le aziende 
italiane possono entrare e avere successo 
grazie ai loro marchi forti e al forte story-
telling”, ha continuato il manager di 
Beautystreams. Una delle caratteristiche 
principali del mercato cosmetico sud 
coreano è la sua velocità: non appena un 
prodotto viene presentato, velocemente 
viene copiato e ripresentato anche dagli altri 
marchi. Questo è possibile grazie ai grandi 
private labels sudcoreani. La maggior parte 
dei  loro marchi  si concentra principalmente 
sulla creazione ed il lancio di nuovi prodotti, 

In alto, l’attrice Song Hye-Kyo 
durante una puntata dell soap 
opera Descendants of the Sun

promuove un rossetto di Laneige
 

A destra, le facial sheet mask di 
Tony Moly e, sotto, gli ombretti 
Chocolate Eyes e la Missing U 

hand cream di Etude House   
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raggiungendo fino i 1.500 (lanci)  l’anno,  e 
solo in pochi hanno appreso l’importanza di 
differenziarsi  attraverso l’uso di un proprio 
branding. 
“In un mercato con queste caratteristiche, 
per i brand locali non è necessario che 
ogni collezione lanciata sia forte e che 
abbia successo. Se una collezione non avrà 
successo, ce ne saranno altre che lo avranno”, 
ha dichiarato Superchi. Questo rappresenta 
un’opportunità unica per i brand occidentali, 
che sono molto più allenati a sostenere 
il lancio delle nuove collezioni con una 
comunicazione efficace, che faccia prima di 
tutto sognare il consumatore, e poi indurlo 
all’acquisto. 

PERFETTA... COME UNA PERLA 
Impeccabile, pallida, scintillante, lussuosa: 
la perla rappresenta l’ideale di carnagione 
femminile in Corea. Per raggiungere questo 
look, le donne utilizzano diversi strati di 
prodotti skincare e di base per il make-up. 
Come  le ombre riflesse sulla perla, il trucco 
è applicato sul lato del naso, sulle tempie, 
e sulla fronte per aggiungere profondità 
al viso. Schiarenti e sbiancanti sono altre 
caratteristiche principali della maggior parte 
dei prodotti per la cura delle pelli coreane. 
Il punto di forza della cosmesi coreana, 
dunque, è il settore dei prodotti per la 
bellezza della pelle e per la prevenzione da 
macchie e rughe. Le bellezze asiatiche, infatti, 
tendono a non utilizzare particolarmente 
il make-up preferendo un look quasi 
totalmente acqua e sapone. Insomma, 
prestano molta più attenzione alla cura 
della pelle in senso stretto, e quindi alla 
cura delle eventuali imperfezioni, invece 
che all’eventuale mascheramento delle 
stesse. Stesso discorso per quanto riguarda 
la protezione dai raggi UV e altri fattori 
esterni. Questo poiché l’ideale di bellezza 
comune, in Oriente, vuole che in particolare 
le ragazze possiedano una pelle candida 
come la neve. È anche la ragione per la quale 
vanno particolarmente di moda i prodotti 
schiarenti. Esattamente il trend opposto 
rispetto all’Occidente, nel quale più si è 
abbronzati, e più si è considerati belli. Chissà 
che proprio grazie ai prodotti provenienti 
dalla Corea, i gusti finiscano per cambiare. 

Sul versante trucco, prosegue  il fenomeno 
cushion, che in effetti sta investendo altri 
segmenti oltre ai fondotinta, ovvero fard e 
lipgloss. Amati dai coreani perché sono un 
mix tra trattamento e make up e lasciano la 
pelle idratata, morbida e luminosa. Seguono 
le sheet mask, il trend del momento, 
amatissime dalle star di Hollywood che non 
temono di mostrarsi su Instagram con la 
faccia coperta da maschere in tessuto. Come 
tendenza trucco l’eyeliner si porta ‘puppy’, 
ovvero con virgola all’ingiù, per ottenere 
l’effetto cucciolo e un occhio più grande 
e rotondo. E restando in ambito occhi, le 
‘borse’ sono apprezzatissime dalle coreane che 
le chiamano ‘Aegyo Sal’ (occhio che sorride), 
perché pensano che ingrandiscano gli occhi 
rendendole più carine. 

BEAUTY ROUTINE 
La consumer coreana è particolarmente 
attenta alla sua routine di bellezza: si 
documenta sul prodotto che intende 
acquistare, sull’efficacia e sugli ingredienti, 
e usa in media al giorno dai 10 ai 18 
prodotti skincare, con un rituale serale che 
può arrivare anche fino a 40 minuti. In 
pratica, il doppio dei cosmetici utilizzati da 
un consumatore nel resto del mondo. La 
skincare routine comprende circa dieci step 
ripetuti due volte al giorno. Alla base di tutto 
c’è l’ideale di una pelle priva di imperfezioni, 
pura e idratata. Si comincia con la cosiddetta 
doppia detersione: prima si rimuove il trucco 
con uno struccante a base di olio e poi si 
deterge con uno a base d’acqua. Poi esfoliante 

Un fondotinta cushion di Laneige
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e tonico. A questo punto inizia la preparazione 
a ricevere i prodotti idratanti: prima la 
“essence”, un prodotto idratante intensivo di 
stampo coreano che sta diventando popolare 
anche in Occidente, poi siero, maschera in 
tessuto circa due volte la settimana (di più se 
la pelle è molto secca), crema per il contorno 
occhi, crema idratante, sia la mattina che 
la sera e protezione solare, da riapplicare 
regolarmente durante il giorno. 

K-POP & SOAP
Sull’onda del successo delle K-Pop (dove “K” 
sta per “Korean”), boy band e, soprattutto, 
girl band che suonano un mix di pop, trot, 
Edm e R&B, il trucco delle giovani coreane 
sta diventando un vero e proprio must delle 
beauty addicted. A piacere è l’effetto kawaii 
(termine giapponese che indica i personaggi 
dei manga con tratti bambineschi e grandi 
occhi), che viene creato con uso sapiente di 
fondotinta, eyeliner, gloss e altri accorgimenti 
poco diffusi nella make up routine 
occidentale. Un altro esempio sono gli attori e 
le attrici coreane, artefici del successo di alcuni 

prodotti di make up. I coreani, infatti, sono 
molto amanti delle soap opera che vengono 
usate da molti brand come set pubblicitari. 
Come nel caso del rossetto di Yves Saint 
Laurent, il Rouge Pur Couture #52, andato 
sold out in Corea, Europa e Stati Uniti, perché 
usato  in una scena dalla protagonista della 
soap My Love From Another Star. E non 
solo. Addirittura è stato venduto su Ebay per 
100 dollari, il triplo del prezzo originale!  Il 
trucco non è solo ‘affare da donne’. A Seul, 
un uomo su dieci fa uso di make-up. Uno 
dei best-seller di un noto marchio locale è 
una matita per gli occhi comprensiva di uno 
stencil per gli uomini: sopracciglia forti sono 
sinonimo di carattere, e sono una componente 
essenziale per un’immagine professionale che 
ispira fiducia. Tra gli uomini coreani c’è  molta 
pressione per mantenere una certa immagine, 
in linea con il fascino metrosexual degli idoli 
e degli attori K-pop. Il segmento maschile 
rappresenta il 10 % del valore di mercato 
ovvero 15 milioni di coreani acquistano il 
21% del fatturato globale delle vendite di 
prodotti per la toilette al maschile. 

Dall’alto, le band K-pop Exo e 
Girls generation 

A sinistra, l’attrice Song Yi, 
durante una scena di My 
Love From Another Star, 
indossa il rossetto Ysl Rosy 
Coral che grazie a questa 
promozione è andato out of 
stock anche in Europa e Usa
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AL VIA UN  ‘SALONE NEL 
SALONE’ DEDICATO AGLI INDIE 
BRAND E AI MARCHI PRESTIGE 

E MASSTIGE.  COSÌ  I BUYER 
POSSONO FARE SCOUTING. 

NUOVE LE SEZIONI 
BEORGANIC E TONES 

OF BEAUTY. 

Cosmoprof raddoppia
con COSMOPRIME 

Nell’anno del suo 50esimo anniversario, Cosmoprof Worldwide 
Bologna ha messo sul piatto tante novità. A partire da 
Cosmoprime, il ‘salone nel salone’ in programma dal 16 al 

19 marzo 2017, con anticipo di un giorno rispetto alla manifestazione 
organizzata da BolognaFiere in collaborazione con Cosmetica Italia (17-
20 marzo 2017). Si tratta di un nuovo ‘contenitore’ rivolto espressamente 
agli incontri b2b, cioè al networking tra aziende e distributori, e si svolge 
in concomitanza con Cosmopack, rassegna dedicata ai produttori di 
packaging e di materie prime cosmetiche. In Cosmoprime trovano spazio, 
oltre a società mainstream, molti brand indipendenti, piccole realtà, 
spesso di nicchia e giovani sul mercato, talune internazionali, di modo 
che i buyer possano fare scouting. Start up e indie brand sono esposti 
nell’area Extraordinary Gallery, dedicata alle tendenze e alle innovazioni. 
Inoltre, all’interno di Cosmoprime è stata allestita un’area speciale in 
collaborazione con Accademia del Profumo e Cosmetica Italia, The 
Perfume Factory. Questa sezione ospita i diversi step del processo 
produttivo di un profumo, dall’olfattorio alla macerazione, alla filtrazione, 
al riempimento, fino all’astucciamento e cellofanatura. 

di Vanna Assumma
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Sopra e nella pagina accanto, immagini delle 
scorse edizioni di Cosmoprof Worldwide Bologna

BIO E BLACK
All’interno di Cosmoprime viene allestita, 
per la prima volta, un’area dedicata ai 
cosmetici biologici. Si chiama BeOrganic 
e ospita le aziende di prodotti con 
certificazione biologica. Gli organizzatori di 
Cosmoprof comunicano che, a differenza dei 
prodotti naturali che contengono ingredienti 
privi di ftalati e di parabeni ma che non 
hanno una certificazione specifica, gli articoli 
presenti a BeOrganic sono conformi al 
regolamento europeo 1223/2009, all’Usda 
organic (Us department of agricolture) e 
al California organic products act of 2003 
(Copa 2003). “La certificazione accurata e 
l’alta qualità dei prodotti biologici - dicono 
da Cosmoprof - spinge alla crescita dei 
settori bio e naturale, con un aumento 
annuo di 1 miliardo di dollari e un volume 
complessivo che supera i 10 miliardi di 
dollari”. 
Oltre a BeOrganic, debutta a Cosmoprime 
un altro spazio, dedicato alla bellezza multi-
etnica e denominato Tones of Beauty.  
Il cosiddetto beauty ‘black & brown’ 
raccoglie i prodotti rivolti a etnie diverse 
rispetto a quella occidentale, in particolare 
alle donne con la pelle scura. L’iniziativa 
prosegue un percorso iniziato due anni 
fa da Cosmoprof North America e infatti 
gode della collaborazione con love, Aunt 
Bonnie, agenzia statunitense specializzata 
in comunicazione e marketing per brand 
multietnici. Gli organizzatori della rassegna 
di cosmetica affermano che la nascita del 
format Tones of Beauty è la conseguenza 
dei fenomeni migratori che interessano 
i mercati tradizionali e di una maggiore 
alfabetizzazione femminile nei mercati 
emergenti, dove si sta sviluppando anche 
la classe media. Secondo recenti stime delle 
Nazioni Unite le popolazioni di origine 
africana stanno registrando il maggior tasso 
di crescita, e rappresenteranno il 40% della 
popolazione totale entro il 2100. Il settore 
beauty per questo target rappresenta in Usa 
il 3,7% del mercato totale. Rispetto ad altri 
segmenti di clientela, le donne afroamericane 
spendono l’80% in più per la bellezza, e, 
nello specifico, il doppio per lo skincare. 
Per quanto riguarda i prodotti per la cura 
dei capelli, si stima che entro il 2019 queste 
donne spenderanno 876 milioni di dollari.
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Sarà il fenomeno dei selfie che porta le donne a curare 
maggiormente il proprio viso, sarà una rivalsa per il clima 
di austerità economica che spinge alla ricerca di colore, fatto 

sta che il trucco è molto in auge. E in particolare l’attenzione 
cade sulla bocca, confermando la teoria del ‘lipstick effect’, 
ovvero la crescita alle stelle dei consumi di rossetti nei momenti 
di crisi, così come è avvenuto in alcuni periodi di recessione nel 
passato. Il rossetto insomma è oggi il make-up più diffuso. E le 
ragioni sono tante: “Oltre al cosiddetto ‘lipstick effect’ – racconta 
Amedeo Patrizi, training & promotion manager di Sisley 
Italia – il motivo per cui si comprano molti rossetti è dovuto al 
fatto che si tratta di una spesa assai contenuta, rispetto ad altri 
cosmetici”. Patrizi aggiunge un’altra ragione che rende appetibile 
questa tipologia di prodotto, e cioè che, per stendere lo stick 
sulle labbra, non sono necessari né una grande manualità né 
una particolare preparazione tecnica, che invece si richiedono 
per la cura degli occhi.  Inoltre sono aumentate le consumatrici 
‘in erba’: “Dieci anni fa – commenta Luigi Sutera, consulente 
d’immagine di Diego Dalla Palma Milano – una ragazza di 15 
anni non usava il rossetto rosso, al massimo un gloss trasparente. 
Oggi le giovanissime stendono sulle labbra colori molto accessi, 

TORNA 
IL LIPSTICK 

EFFECT

LABBRA AVANTI TUTTA. 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

SUI ROSSETTI SPINGE IL 
CONSUMO DI QUESTO 

PRODOTTO, CHE VIVE OGGI 
UN MOMENTO D’ORO. COME IN 
PASSATO NEI PERIODI DI CRISI 

ECONOMICA. 

di Vanna Assumma
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quasi azzardati. È anche vero che l’offerta 
da parte delle aziende è aumentata, e oggi 
sul mercato c’è un ventaglio di colori molto 
ampio”. La tendenza del momento sono i 
prodotti ‘mat’, cioè con finiture opache e 
colori molto carichi. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il focus sul mondo labbra ha spronato la 
ricerca delle aziende, che hanno sviluppato 
innovazione sulla tecnologia per i lipstick. 
“Ad esempio – illustra Patrizi - sono 
state utilizzate cere con punti di fusione 
differenti, che garantiscono una maggiore 
tenuta e anche una buona scorrevolezza, 
senza dare spessore alle mucose”. I rossetti 
mat, oggi di tendenza, sono anch’essi 
l’esito di un’innovazione tecnologica, 
perché i lipstick opachi hanno sempre 
dato un’ottima copertura ma una scarsa 
idratazione. “In passato – conferma Sutera 
– i mat rovinavano le labbra, le seccavano. 
Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante 
e questi stick non sono più ‘polverosi’, anzi 
sono nutrienti”. Per risolvere il problema 
dell’idratazione, Clinique ha creato uno 
speciale abbinamento: “Abbiamo sviluppato 
la linea Pop – racconta Eileen Higgins, 
vice president, global product development 
del brand - sul concetto di colore + primer. 
Sappiamo che i tradizionali rossetti mat 
lasciano le labbra aride, ma il primer 
contenuto nelle nostre  formulazioni leviga 
e idrata la bocca, mentre i colori molto 
pigmentati danno un effetto intenso”. Lo 
stesso si può dire per i rossetti liquidi, che si 
caratterizzano per una buona scorrevolezza 
e un’ottima tenuta, ma hanno sempre avuto 
il limite della scarsa capacità di idratazione. 
Anche questa barriera oggi è stata superata: 
Lip Magnet di Giorgio Armani Beauty è 
un rossetto liquido con effetto calamita, cioè 
una sorta di ‘tattoo’ a lunga durata, che non 
lascia però le labbra aride. La caratteristica 
di questo rossetto è che, grazie alla tecnica 
dell’emulsione inversa, l’acqua contenuta 
nella formula evapora una volta applicato il 
prodotto, così i pigmenti e gli olii rimanenti 
creano un velo di colore altamente 
concentrato.

PRIMA DEL TRUCCO
L’attenzione alle labbra non inizia con il 
rossetto. Esiste un’attività preparatoria 
alla stesura del lipstick, fatta di balsami, 
di scrub e di primer. Quest’ultimo pro-
dotto, ad esempio, era fino a poco tem-
po fa appannaggio solo dei professionisti 
del settore, cioè veniva utilizzato dai 
make-up artist per truccare le modelle. 
Oggi invece non sono poche le donne 
‘comuni’ che acquistano il primer per 
agevolare la stesura del colore. Higgins 
sottolinea che le labbra non hanno una 
barriera idrolipidica che le protegge, e 
quindi spesso si screpolano: “Per questo 
Clinique ha creato All About Lips 
– conclude - che è un fluido di consi-
stenza leggera, color latte, privo di oli. Il 
suo fine è quello di idratare, tonificare e 
preparare le labbra al trucco”.

In alto, un rossetto 
liquido Clinique 
Pop e il fluido All 
About Lips; a sinistra, 
rossetti mat di Sisley 
Paris e due prodotti 
Mattissimo di 
MakeUpStudio, linea 
di Diego Dalla Palma 
Milano
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OPENING

A due minuti dall’Arena e dal balco-
ne più famoso e romantico d’Italia, 
Marionnaud ha riaperto lo storico 

punto vendita in Via Stella a Verona. Questo 
restyling è parte del progetto di sviluppo 
avviato dalla catena nel 2015 con lo scopo 
di coinvolgere i consumatori in una nuova 
stimolante shopping experience in profu-
meria. La catena francese, attenta alle tema-
tiche ambientali e green, ha ampliato l’of-
ferta commerciale e all’interno dello store 
è presente, infatti, una nuova area dedicata 
alla cosmetica biologica certificata. I brand 
organici che fanno parte di questo paniere si 
possono trovare in esclusiva solo nelle profu-
merie Marionnaud. Il nuovo format punta 
sull’innovazione per ingaggiare il consuma-
tore e trasportarlo in un’esperienza d’acqui-
sto multisensoriale. Per questo motivo nei 
nuovi store si potrà fare shopping accompa-
gnati dal sound chill glam trasmesso da una 
tecnologia integrata di radio in store e digital 
wall. La catena di profumerie ha introdotto 
negli store diverse tecnologie, tra cui la app 
Beauty Code, iPad e free broadband wi-fi. In 
alcuni negozi nel mondo sono state allestite 
le ‘connected bubble’, stazioni per ricaricare 
i cellulari. Non mancano sistemi per il paga-
mento con i device mobili, nonché tool per 
effettuare la diagnosi della pelle, e il servizio 
click & collect per l’acquisto online e il ritiro 
in store. 

MARIONNAUD, ANCHE A VERONA 
IL NUOVO FORMAT 

Il brand di make-up americano 
Urban Decay, acquisito nel 2012 
dal gruppo L’Oréal, ha aperto il 
suo primo negozio monomarca 
in Francia. Lo store, al 48 di rue 
des Francs-Bourgeois, nel quartiere 
Marais a Parigi, si estende su una 
superficie 100 mq, suddivisa tra 
uno spazio di vendita al piano terra 
di circa 60 mq e un accogliente 
boudoir di 40 mq nel seminterrato 
tutto dedicato al trucco. Nel 2015, 
il brand aveva aperto un pop-up 
store a Parigi con successo.

URBAN DECAY 
ESORDISCE A PARIGI

Bullfrog ha aperto a Milano 
una nuova barberia in Largo La 
Foppa. Si tratta del quarto spazio, 
dopo gli opening di Roma, 
Varese, Malpensa, e si sviluppa 
sia come barberia sia come retail 
di prodotti Bullfrog e Womo.

Il brand di profumeria artistica 
Amouage ha aperto il suo 
secondo monomarca italiano 
a Milano, in via Fiori Chiari. 
Dopo Roma, il marchio inglese 
è approdato in Brera, quartiere 
rinomato come beauty district. 

La profumeria La Gardenia del 
Franciacorta Outlet Village di 
Rodengo Saiano è diventata 
una Beauty Lounge Limoni. Sale 
così a quota sedici il numero di 
profumerie del gruppo che sono 
state rinnovate. 

Il brand svizzero di smalti ha 
apertoi a Parigi il suo primo 
negozio al mondo. Lo store, che 
si sviluppa su una superficie di 45 
metri quadrati, si trova in rue la 
Fayette 14, nel IX arrondissement. 
Mavala possiede quattro filiali: 
in Francia, Inghilterra, Germania 
e Usa.

AMOUAGE HA FATTO 
IL BIS IN BRERA

BULLFROG INAUGURA 
LA QUARTA BARBERIA

MAVALA DEBUTTA
NEI MONOMARCA

LIMONI BEAUTY LOUNGE 
NEL FRANCIACORTA OUTLET
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Le anticipazioni di primavera ci tuffano nei colori 
più audaci e gioiosi, ricordandoci la bellezza e 
l’esuberanza dei fiori che sbocciano. Gli occhi si 
vestono di colori vivaci e anche le guance, fucsia o 
arancioni, si accendono per un effetto “bonne mine”, 
come dopo una giornata trascorsa all’aria aperta. 
L’anno nuovo (quello cinese) inizia sotto il segno del 
Gallo, con prodotti che celebrano questa solenne 
tradizione asiatica, per dare l’addio all’inverno e 
accogliere la nuova stagione primaverile.
Tanti sono i buoni propositi per il nuovo anno 
che ci aspetta, ma le novità beauty rendono 
possibile soddisfare tutti i desideri, dall’utilizzo 
più consapevole di prodotti che siano anche attenti 
all’ambiente, a trattamenti che sfruttano il potere di 
rigenerazione della notte, alle ultimissime fragranze, 
da indossare per aggiungere un tocco di  freschezza e 
di magia. 

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza

happybirthday.essence.eu
cosnova.com

novità

Cosmoprof 2017 
Bologna, 17-20 Marzo 
Hall 29 E22-F23 A-F26 A

vieni    a trovarci!

anni di 
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FRAGRANZE

CHLOÉ
Love Story Eau Sensuelle

Creata da due donne, Anne 
Flipo e Domitille Bertier, questa 

fragranza mostra una nuova 
sfaccettatura del fiore d’arancio, 
più dolce, romantico e sensuale 
che mai, mixato con note solari 

di eliotropo e un accordo di 
legno di sandalo. (da 30ml, € 58)

L’ATTRICE CLÉMENCE POÉSY, 
PARIGINA PER ECCELLENZA, 
CONTINUA AD ESSERE IL 
VOLTO DI CHLOÉ LOVE 
STORY, FOTOGRAFATA SULLE 
RIVE DELLA SENNA DA INEZ 
& VINOODH.

Her
f o r
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ANNICK GOUTAL 
Tenue de Soirée

Un profumo audace, disinvolto e 
accattivante, con accordi chypre 
resi in chiave moderna e un lato 
floreale, in cui la nota principale 
ruota attorno all’iris e rivela il suo 
lato decisamente femminile. Il 
pompon legato al flacone ricorda 
i più preziosi piumini da cipria 
vintage, rendendolo ancora più 
dolce, femminile e sensuale.  
(da Bar a Parfums. 100ml, € 140)

NARCISO RODRIGUEZ 
For Her Fleur Musc

Un cuore di muschio, 
circondato da un ricco 

bouquet di sontuosi 
fiori rosa, evoca fascino 

e grazia, rappresentando 
una femminilità audace ed 

appassionata, mentre le note 
di ambra legnose conferiscono 

luminosità. Anche il colore 
del flacone, rosa intenso, 

riflette lo spirito vibrante e e la 
natura calda e intrigante della 

fragranza. (da marzo. 
da 30ml, € 53,50)

ROBERTO CAVALLI
PARADISO ASSOLUTO

 La donna che lo indossa è uno 
spirito libero, che insegue senza 

sosta il piacere, la libertà e la felicità. 
La fragranza fonde le note di testa 
frizzanti e sexy del pepe rosa con il 
glicine, dolce e seducente; la nota 

di cuore è il gelsomino selvatico, 
con una scia opulenta ed esotica di 

vaniglia, sandalo e patchouli. 
(da 30ml, € 48,50)

SALVATORE FERRAGAMO 
Signorina in Fiore

È un omaggio alla femminilità gioiosa e spensierata 
delle giovani donne che, quando sono innamorate, 
sbocciano come un fiore. Si apre con note vivaci di 
sorbetto di pera nashi e melograno, il cuore unisce fiori 
di ciliegio e gelsomino, con una scia di muschio bianco 
e legno di sandalo. (da 30ml, € 47)
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JUSTICE JOSLIN, 
GIOCATORE DI 
FOOTBALL AMERICANO, 
MODELLO E ATTORE, 
INTERPRETA UN EROE 
FORTE ED ENERGICO, 
CHE SFIDA L’ORIZZONTE 
DELL’OCEANO, 
GUARDANDO L’INFINITO, 
NELLA NUOVA 
CAMPAGNA DI BULGARI, 
FOTOGRAFATO DA 
MICHEL SEDAN.

BULGARI
Aqua Pour Homme Atlantique

Creata dal maestro profumiere Jacques 
Cavallier, racchiude la straordinaria energia 

dell’Oceano Atlantico. Al cuore un accordo 
di Ambra marina, ottenuto dall’ambra 

grigia, uno dei leggendari ingredienti della 
profumeria, che nasce dalle profondità 

dell’oceano e conferisce alla fragranza una 
freschezza pura e cristallina. La scia ha 

note sensuali di legno di sandalo, vetiver e 
patchouli. (da marzo, da 30ml, € 54)

Him
f o r
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Gucci Guilty Absolute

Nata dalla collaborazione 
tra Alessandro Michele e 
Alberto Morillas, la nuova 
fragranza celebra la libertà dalle 
convenzioni, con una struttura 
che rimane inalterata dal primo 
momento in cui sfiora la 
pelle, personalizzata con due 
note esclusive: un accordo di 
cuoio Woodleather e la nota 
verde del Goldenwood, un 
nuovo estratto naturale del 
Cipresso Nootka. La fragranza 
ha note di legno asciutte e 
profonde, intensificate dal 
patchouli e dalla freschezza 
erbosa del vetiver. 
(da 50ml, € 75)

ALVIERO MARTINI
Alv - Passport

Cinque nuove fragranze 
create dallo stilista 
viaggiatore per evocare 
e far rivivere le emozioni 
e l’atmosfera di cinque 
città: Capri, Taormina, 
Roma, Firenze, Venezia. 
Decisamente maschile, 
Firenze è elegante e 
vivace: si apre con note 
di testa frizzanti di 
bergamotto, cardamomo, 
cumino, un cuore deciso 
di noce moscata, pepe 
nero e cuoio, un fondo 
di betulla e cipresso. 
(100ml, € 57)

PACO RABANNE
Invictus Intense

Fresco e sensuale allo stesso 
tempo, fonde in un nuovo jus forze 
contrapposte: un abbraccio di legni 

ambrati e un accordo marino che 
ricorda la “pelle salata”, con un cuore 

di fiore d’arancio e un accordo di 
crema di whisky. (100ml, € 70)

GIORGIO ARMANI
Armani Code Colonia

Richiama l’eleganza più discreta 
e disinvolta il nuovo jus, facile da 
indossare, con una composizione 

volutamente semplice e fresca, 
sensuale e mai provocante. Si apre 

con una forte nota agrumata, un 
cuore di salvia sclarea mescolata 

a note floreali e fiori d’arancio 
salicilati; il fondo è sensuale, 

ambrato, boisé, con note di fava 
tonka ed eliotropio. (da 50ml, € 71)
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ANNIVERSARY

YVES SAINT LAURENT
Palette Collector Chinese New Year
Un blush con l’energia e l’ottimismo 
del futuro, in due varianti pesca, per 
un colorito fresco e sensuale. Omaggio 
alla Cina, la lacca rosso vivo sui cui 
brilla il leggendario logo YSL, è simbolo 
di felicità e prosperità. Sopra l’astuccio 
dorato, due delicati pompon, simbolo 
di devozione alla primavera e al 
capodanno cinese, esprimono l’arte 
della passamaneria in Cina. (€ 69,10)

HAPPY CHINESE NEW YEAR! PER CELEBRARE IL CAPODANNO CINESE, 
TRADIZIONE CHE DURA DA PIÙ DI 4.000 ANNI,  ANCHE I PRODOTTI DI 
BELLEZZA SI VESTONO A FESTA. IL 2017 È L’ANNO DEL GALLO, INIZIATO 
IL 28 GENNAIO.  SI FESTEGGIA IN CINA E IN MOLTI PAESI DELL’ESTREMO 
ORIENTE, OLTRE CHE NELLE CITTÀ IN CUI LA COMUNITÀ CINESE È 
MOLTO FORTE, COME MILANO, NEW YORK O LONDRA. 

ESTÉE LAUDER
Advanced Night Repair 
Il siero culto riparatore ed anti-
aging si veste di rosso per tutte 
le consumatrici cinesi e per le 
addicted del prodotto, in un 
flacone in edizione limitata. 
Il rosso è, per tradizione, 
un colore propiziatorio, da 
indossare e da usare per 
rivestire i pacchetti che ci si 
scambia in dono. (50ml, € 126)

GIORGIO ARMANI
Palette Illuminante Chinese New Year 
È un tributo all’energia e alla luce 
questa cipria compatta, con impresso 
in rilievo il Gallo di Fuoco. Lascia un 
velo trasparente, naturale e mat 
sulla pelle, che sublima l’incarnato, 
rivelando lo splendore naturale. 
L’astuccio bicolore presenta un 
coperchio rosso scarlatto, colore della 
fortuna e della felicità, e una sezione 
inferiore in nero ultrachic. (€ 85)

2017
L’ANNO DEL 
G A L L O
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La prossima primavera sarà un trionfo di colori 
freschi e gioiosi, nei toni dei viola, dei rosa 
vibranti, del corallo intenso, del verde in tutte le 
sue sfumature, per look energici, che celebrano 
la bellezza e si ispirano all’esuberanza floreale.

p r e v i e w
PRIMAVERA 
A  C O LO R I 

Kaia Gerber è il nuovo volto di Marc Jacobs Beauty, 
nella campagna del fotografo britannico David Sims, 
per una linea di make-up innovativa e ricca di colore. 
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DIEGO DALLA PALMA

Shade of purple eyeshadow
Ombretto duo in polvere 

compatta, dalla scrivenza 
omogenea ed elevata 

sfumabilità, in viola scuro e 
rosa naturale. (€ 25,90)

Delineatore per occhi resistente 
all’acqua, dalla formula 

cremosa e anti-sbavature è 
disponibile, per la primavera, 

in nero e viola. (€ 19,50)
Smalti dal colore pieno e di 

facile applicazione, nelle nuove 
nuance lampone perlato e viola. 

(€ 10,50)

SMASHBOX 

Always On Gel Liner 
Colori saturi, uniti a tenuta 

e facilità di scrittura 
sono le caratteristiche 
di queste matite gel, 

sfumabili per alcuni secondi 
dall’applicazione, disponibili 

in 10 tonalità, facili da 
indossare e combinabili 

tra loro. (da Limoni e La 
Gardenia. € 20)

MAKE UP FOR EVER

Come un tuffo nella natura, 
fresco e rigenerante, il verde 

acido regala benessere. 
Artist Shadow S336 è un 

ombretto in polvere dal finish 
satinato (€ 25,50).

Artist Rouge C601, rossetto dal 
finish crème, regala un’allure 

vivace e sbarazzina. (€ 23,50).
Da usare separatamente, per un 

tocco di colore (da Sephora). 

ESSENCE

Prismatic Rainbow
Illuminante viso in polvere 

compatta, dai colori 
dell’arcobaleno, crea uno 

straordinario finish luminoso 
ed iridescente. (€ 4,49)



 Febbraio/Marzo  2017   PAMBIANCO BEAUTY   79 

MAKE-UP

DOLCE & GABBANA

The Eyeshadow Duo
Vivace e accattivante nelle 
nuove versioni Tropical Coral 
(rosso intenso e corallo rosa con 
bagliori dorati) e Tropical Pink 
(mix perlato di rosa e porpora). 
(€ 40,50) 

GUCCI 

Magnetic Color Shadow 
Fa parte della Spring 2017 
Color Collection, un mix di 
contemporaneità e gusto rétro, 
il nuovo ombretto intenso in 
Turquoise 095, che si stende 
sulle palpebre fino a sfiorare le 
sopracciglia. (€ 35)

MARC JACOBS

Highliner Matita Gel Matte
Un trionfo di nuove tonalità 
dal finish opaco e dalle 
pigmentazioni intense, per una 
formula gel waterproof a lunga 
tenuta. (nella foto Grapewine, 
OutOfTheBlue, WhirlPool. 
€ 22,50)
O!Mega Lash 
Mascara Voluminizzante 
Nuove tonalità intense e una 
formula ultraricca per ciglia 
voluminose. (nella foto Violet, 
da marzo da Sephora. € 27,50)

ELIZABETH ARDEN

Little Black Compact
Palette di ombretti trio 
interscambiabili, da scegliere e 
combinare in base al look che si 
desidera. Ciascun set è composto 
da una tonalità che può essere 
utilizzata come base, una 
tonalità per definire lo sguardo e 
una illuminante. (€ 45)
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Illuminano, scolpiscono, scaldano, mimetizzano, sublimano la pelle e valorizzano 
l’incarnato, regalando un aspetto radioso e conferendo eleganza al viso. 

LANCÔME
La Rose à Poudrer Parisian
Ultra femminile, fresca e pura, 
la nuova collezione celebra la 
rosa, simbolo per eccellenza 
del brand. Un contenitore-
gioiello dalle linee rétro, che evoca 
gli anni cinquanta, esibisce un 
fiore magnifico, dai petali di cipria 
infusi di madreperle brillanti e 
delicate. Da applicare sulla fronte, 
sugli zigomi, sul mento, sul collo e 
sul décolleté, illumina la pelle e 
scolpisce il viso. (€ 66)

COLLISTAR
Giardini Italiani 
Fard • Ombretti • Punto Luce
Celebra i giardini rinascimentali 
del nostro Paese la nuova 
collezione Giardini Italiani, che 
è parte del progetto Ti Amo 
Italia, con cui il brand racconta 
la sua storia d’amore per la 
nostra terra. Una polvere all-over 
impalpabile diventa fard, ombretto 
e punto luce, con tre nuance in 
gradazione, da sfumare all’infinito 
in intensità e luminosità. (€ 29,80)

YVES SAINT LAURENT
Face Palette Collector
The Street and I
Gioioso e vivace, il blush in polvere 
color corallo si può modulare 
a piacere, prestandosi ad un 
look cangiante e luminoso o più 
sensuale. Il prezioso scrigno dorato 
ha inciso in bianco e nero “I have 
a blush on you”. (€ 61,90)

POLVERI MAGICHE
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SHISEIDO
7 Lights Powder Illuminator 
Per illuminare, per il contouring, 
come blush, eyeshadow o all-
over, è una palette di 7 polveri 
illuminanti in tonalità diverse, 
che riflettono la luce per un 
finish naturale, da usare su pelle 
nuda, per perfezionare il make-
up, o per rapidi ritocchi durante 
la giornata. Si adatta a qualsiasi 
carnagione e ha una fragranza 
aromacologica di olio essenziale 
di limone che rinfresca e 
solleva l’umore. (€ 48) 

CHANEL
Coco Code
Per molteplici effetti make-up 
e nuove affascinanti 
combinazioni, un fard in 
edizione limitata con quattro 
nuance, da miscelare o 
applicare separatamente. 
Beige pesca e miele dorato per 
un effetto satinato, da utilizzare 
come highlighter, si abbinano 
a due tinte opache: rosso 
mattone per gli zigomi e beige 
caramello, da utilizzare per il 
contouring. (€ 57)

DOLCE & GABBANA
The Blush
È incandescente sugli zigomi 
nella sfumatura arancio 
brillante, e intenso e solare 
nel rosa shocking che 
definisce gli zigomi. (€ 43)

SISLEY
Phyto Touche Poudre Éclat Soleil
D’inverno per un tocco di colore 
e d’estate per uniformare, questo 
trio di polveri regala un effetto 
«bonne mine», per una carnagione 
leggermente abbronzata. 
Disponibile in due varianti (Miel 
Cannelle o Pêche Dorée), con 3 
colori ciascuna. (€ 85)

POLVERI MAGICHE
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GIORGIO ARMANI
POWER FABRIC

Combina una copertura 
a lunga tenuta con una 

finitura impalpabile, effetto 
no make-up. Il nuovo 

fondotinta liquido contiene 
una sospensione di pigmenti 

in olio estremamente 
fine, che si fonde con la 

pelle, garantendo a lungo la 
purezza e l’intensità del 
colore, e una protezione 

SPF 25. (30ml, € 48)

CHANEL
SUBLIMAGE LE TEINT

Si applica con l’apposito 
pennello smussato il nuovo 
fondotinta, che contiene 
polvere di diamanti, in 
grado di riflettere la luce e 
illuminare il colorito. Morbido 
e leggero, si fonde sulla pelle 
uniformando e lasciando la 
pelle idratata per 12 ore. 
(30gr, € 125)

SHISEIDO
SYNCRO SKIN GLOW

È un fondotinta 
“intelligente”, che infonde 
idratazione intensa 
e si sincronizza con 
qualunque tipo di pelle e 
di carnagione, garantendo 
un finish radioso, effetto 
nude e a lunga durata. 
Particolarmente indicato 
per pelli normali/secche 
e spente, grazie alla 
sua innovativa formula 
idratante. (30ml, € 50)

THE POWER OF 
FOUNDATION

MAKE UP FOR EVER
WATER BLEND

Un fondotinta idratante per il 
viso, ma anche per il corpo, che 
concilia una formula waterproof 

e no transfer, grazie al 
rivestimento di cui godono 
i micro-pigmenti contenuti 

nella formula, che li rende più 
resistenti. Idrata, illumina e 

ha una texture leggera effetto 
seconda pelle. (50ml, € 39,50)
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L’OCCITANE
Balsamo labbra solidale 
Un balsamo solidale dal 
packaging ispirato ai 
tessuti Wax e dal piacevole 
profumo di violetta, perfetto 
per nutrire le labbra, ma 
anche il corpo. Gli incassi 
sono devoluti alla causa 
dell’imprenditoria femminile 
nel mondo, grazie alla 
partnership tra il brand e 
ONU Women. (20g, € 5)

SEPHORA 
Maschera Labbra
Un trattamento di 15 minuti ispirato 
ai rituali asiatici, per prendersi cura 
delle labbra disidratate e del loro 
contorno. (€3,90)

DIEGO DALLA PALMA
Sugar Lip Scrub
Per labbra morbide e levigate, 
pronte da baciare, lo scrub 
esfolia, grazie all’azione delle 
micro-sfere che rimuovono 
delicatamente la pelle secca 
e screpolata, mentre i burri e 
le cere contenuti nella formula 
nutrono e riparano. (€ 17,50)

CLARINS
Skin Illusion Blush
Disponibile in 3 tonalità, regala agli 
zigomi un tocco setoso e vellutato 
fondendosi perfettamente con 
la pelle, per un risultato naturale 
ed omogeneo. La confezione coi 
cuori è una piccola dichiarazione 
d’amore. Si applica picchiettando 
dolcemente l’applicatore dal centro 
dello zigomo verso l’alto. (€ 20)
Joli Baume
Una formula generosa, che offre 
alle labbra comfort immediato 
e a lungo termine, un aspetto 
levigato e polposo grazie ad un 
cocktail vegetale nutriente e 
idratante, con olio di karité e burro 
di cacao, estratto di ribes bio e attivi 
rimpolpanti. (€ 15)

DEBORAH
Il Rossetto Classico

Morbido, cremoso e 
idratante, arricchito con 

Vitamine A, C, E, per labbra 
da baciare, nel colore 820. 

I filtri UVA e UVB proteggono 
svolgendo un’azione 

antiage. (€ 8,99)
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YVES SAINT LAURENT
Volupté Tint-in-Balm

Per le amanti dei balsami labbra, 
una formula ibrida e innovativa 

2 in 1, con pigmenti che 
regalano un colore puro e 

brillante, dall’effetto trasparente. 
All’interno, un cuore di 

trattamento nutriente, con 
l’impronta di un bacio, che si 

fonde sulle labbra. 
(da marzo. € 36)

TONYMOLY
BBO BBO Lip Balm
Un balsamo labbra agli estratti di mirtillo o di 
miele, per un delicatissimo tocco di colore e 
un profumo delizioso. (da Sephora. € 8,50)

WYCON
Just Love Blush
Ispirato all’amore, 
si adatta a tutte le 
carnagioni donando un 
colore natuale, effetto 
seconda pelle (€ 16,90). 
La texture cremosa e 
ricca è perfettamente 
utilizzabile con il pennello 
Just Love Brush, in setole 
sintetiche, a forma di 
cuore, studiato per una 
stesura omogenea e per 
esaltare naturalmente la 
forma dello zigomo 
(€ 8,90).

DOLCE & GABBANA
Passion Duo Lipstick

Regala labbra magnetiche e 
sensuali: un rosso corallo dal cuore 

dorato, a ricordare un fiore di ibisco, 
oppure un rosa vibrante che mette in 

risalto le labbra. (€ 37)

SEPHORA
Lip Balm
Per labbra sempre morbide, un balsamo rosa, 
fondente e delicatamente profumato, racchiuso 
in una divertente confezione metallica in edizione 
limitata. (10g, € 3,90)
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BUONI PROPOSITI

Chi ha la pelle particolarmente 
sensibile, dovrebbe utilizzare 
un prodotto per rinforzarla e 
trattarla nel modo adeguato, 

come Life Plankton Sensitive 
Emulsion di Biotherm, che, grazie 

alla alta concentrazione di Life 
Plankton, allevia la sensazione 
di fastidio, secchezza e prurito, 

protegge dall’inquinamento e dalle 
aggressioni esterne. La sua formula, 

leggera e cremosa, riequilibra i 
livelli di sebo e acqua della pelle, è 
ipoallergenica e adatta anche alla 

zona sensibile del contorno occhi. 
(50ml, € 50)

UTILIZZARE SEMPRE LA 
PROTEZIONE SOLARE

Il nuovo trattamento Idéal Soleil 
di Vichy SPF 30 protegge dai raggi 

UV mentre la sua formula, ricca 
di attivi, corregge le imperfezioni 

e riduce la visibilità dei pori, 
garantendo un effetto mat per tutto 

il giorno. La sua texture, leggera e 
dal tocco secco, la rende ideale per 
essere utilizzata insieme o al posto 

del trattamento abituale su viso e 
décolleté. (50ml, € 22.50)

PURIFICARSI REGOLARMENTE 
CON UNA MASCHERA
Per un aspetto più giovane, vitale e radioso, 
può aiutare un maschera, da applicare una 
o due volte la settimana. Magnetight Age-
Defier Mask di Dr. Brandt è una maschera di 
fango ai minerali, dai potenti ingredienti anti-
invecchiamento, in cui la polvere di tormalina 
nera - la gemma più potente, che elimina 
l’energia negativa e la trasforma in energia 
positiva - aiuta il rinnovamento naturale della 
pelle, mentre purifica, protegge e rivitalizza. 
La formula, a base di polvere di ferro, 
stabilisce un’interazione elettromagnetica fra 
la maschera applicata sul viso e il magnete 
triangolare incluso nella confezione,  
aumentando la capacità di rinnovamento della 
pelle e riducendo i segni dell’invecchiamento e 
dello stress. Dopo una posa di 5-10 minuti, si 
rimuove col magnete e non si risciacqua. 
(da Sephora. 90gr, € 75) CONTRASTARE 

L’INVECCHIAMENTO 
ANCHE CON 
LE VITAMINE
Siero attivo alla Vtamina C 
25% + Acido Ialuronico, 
Vita C  di Dermophisiologique 
ridona sostegno al derma e 
favorisce la tonicità della cute, 
grazie all’azione antiossidante 
della Vitamina C, unita a 
quella di stimolazione della 
biosintesi di collagene. 
Molecola molto delicata, 
la Vitamina C viene 
incapsulata in strutture 
che prendono il nome di 
liposomi, aumentando 
così notevolmente la sua 
permeabilità nello strato 
corneo e arrivando ad agire 
negli strati più profondi del 
derma. (30ml, € 80)

NON RINUNCIARE 
AD UN EFFETTO
 “BONNE MINE” 

Da tenere sempre a portata di mano, per 
donare luce e colore, il nuovo Phyto-

Blush Twist di Sisley ha una gestualità 
semplice e veloce, una texture confortev-

ole come una crema, che associa olio 
di Karitè, olio di camelia e acetato di 

Vitamina. (€ 51)
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PRENDERSI CURA 
DELLA PELLE SENSIBILE
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Rese fragili dai raggi 
UV o dal lavaggio 

continuo, che ne accelera 
l’invecchiamento, le mani 
sono le prime a tradire la 

nostra età. La Crema Mani 
anti-macchie e anti-età  

Nuxuriance Ultra, di 
Nuxe, leviga, rimpolpa, 

schiarisce le macchie 
e agisce sulla rigenerazione 

cutanea. Ha una texture 
balsamo-gel che associa 

burro di moringa e 
glicerina vegetale, per un 
risultato “pelle vellutata”. 

(75 ml, € 20)

UTILIZZARE 
UN TRATTAMENTO 
GIORNO E UNO NOTTE
Una formula giorno, che aiuta 
a prevenire la comparsa delle linee di 
espressione e protegge dagli agenti 
esterni, e una formula notte, che aiuta 
la pelle a migliorare il rinnovamento 
notturno e a rigenerarsi, favorendo 
la produzione di collagene, elastina e 
acido ialuronico. Il tutto in un unico 
flacone con un doppio erogatore, 
che include, in comparti separati, 
due formule rivoluzionarie e texture 
differenti. È Line Interception Power 
Duo di La Prairie, che combatte 3 tipi 
di rughe: le linee di espressione, quelle 
causate dai raggi UV e le rughe causate 
dalla forza di gravità, con risultati già 
visibili dopo un paio di settimane. 
Al cuore delle formule c’è il Complesso 
Cellulare Esclusivo di La Prairie, ad 
azione anti-age, che combatte le rughe 
prima che si formino e aiuta a levigare 
la pelle nei punti in cui sono già 
comparse. (50ml, € 306) 

NON DIMENTICARSI 
LA PULIZIA DEL VISO
Per restituire alla pelle splendore e freschezza, è 
fondamentale la detersione quotidiana. 
Le Bi-Phase Visage di Chanel è una formula 
bifase, metà acquosa e metà oleosa, che si 
trasforma in una soluzione lattea, per rimuovere 
il make up più resistente. Associa due estratti di 
piante marine: la microalga blu, che protegge dai 
danni dell’inquinamento, e l’estratto di salicornia 
marina, che preserva il film idrolipidico e 
aumenta la capacità delle cellule di trattenere 
l’acqua. (150ml, € 37)

ESFOLIARE DELICATAMENTE IL CORPO
Una pelle liscia come la seta, vellutata e pronta per l’idratazione. 
Gently Exfoliating Body Scrub di Kiehl’s esfolia delicatamente, 

rimuovendo le cellule morte, grazie ai semi di albicocca, ed è ricco di 
sostanze emollienti (camomilla ed aloe vera) che aiutano a idratare 

e levigare. Disponibile alle profumazioni di coriandolo, lavanda e 
pompelmo. (250ml, € 16)

6

7

PROTEGGERE 
LE MANI

AGGIUNGERE 
UN TOCCO DI 

ROMANTICISMO
Pink Muse Vamp! Palette 4 Ombretti 

di Pupa è ispirata ad una donna 
sofisticata e ultra-femminile, nelle tonalità 
nude e soft pink. Ha una texture che unisce 

la sfumabilità e la resa cromatica di una 
polvere, alla sensorialità di una crema, 
per un effetto “Polvere Liquida”. (€ 21)

8

9

10
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BIOLAGE RAW, Recover Conditioner. A base di olio di coriandolo e argilla bianca, è ideale per donare forza e lucentezza e per ristruttura-
re i capelli stressati e sensibilizzati. La linea, disponibile nei saloni Matrix Biolage da marzo, è composta da shampoo (€ 23,90), conditioner
(€ 24,90) e olio (€ 29). Ciascuna formula, creata da ingredienti naturali, si degrada rapidamente dopo l’uso senza danni per l’ambiente; 
anche i flaconi sono in materiale plastico riciclato. FRAMESI, Morphosis Green. Linea hair care eco-friendly, con il 99% di ingredienti di 
origine naturale, contiene estratto di oliva biologico, per combattere i radicali liberi, olio di passiflora, per capelli più morbidi e lucidi, de-
rivato della Vitamina E, anti-età che protegge dallo stress ossidativo, gomma di Guarm, che migliora la pettinabilità, burro di Karité, 
che ammorbidisce, lucida e idrata, e un olio emolliente, che dona nutrimento senza ungere. Il packaging è interamente  riciclabile 
e ricavato dalla canna da zucchero. La linea si compone di Shampoo (250ml, € 17) , Maschera (200ml, € 23,50) e Olio (90ml, € 23,50).
COLLISTAR NATURA, Crema Essenziale Trasformista. Fa parte della nuova linea  che si basa su preziosi attivi naturali, formule cosmetiche 
hi-tech, senza siliconi, oli e derivati minerali. Un’erba spontanea, ricchissima di glucosidi e flavonoidi, nutriente idratante, la Stevia italia-
na, unita a litchi, papaya, avocado e quinoa, sono gli ingredienti alla base di questa crema “fai da te”, da personalizzare con l’aggiun-
ta di altri ingredienti naturali, per creare ad esempio una maschera illuminante, con lo yogurt, uno scrub levigante, con lo zucchero, o 
un impacco purificante, col succo di limone (110ml, € 36). WYCON, Eye Palette “I love you veggy much”. Fa parte della prima collezione 
“vegana” del brand, creata in edizione limitata. Realizzata solo con materie prime naturali e ingredienti non di origine animale, che 
minimizzano il rischio di allergie, è ideale per le pelli più sensibili. Ha un carattere deciso e grintoso, e cela toni caldi che richiamano la 
natura nelle sue tonalità più intense (€ 19,90). NATURAVERDE BIO, Fondotinta Compatto Naturale. Illumina, idrata e leviga la pelle, assicu-
rando una copertura perfetta. La nuova linea di make-up è formulata con ingredienti di origine naturale e provenienti da agricoltura 
biologica (olio di jojoba,  olio di bambù, olio di oliva e olio di argan), ed è adatta anche alle pelli più sensibili e delicate.  (€ 17,90)

Per chi ama uno stile di vita eco-friendly, per chi è 
vegano o semplicemente per chi è attento all’ambiente 
e ama prendersi cura di sé in modo “naturale,” 
nascono nuovi prodotti, concentrati in preziosi attivi 
naturali, innovativi nelle formulazioni e nel packaging.

GREEN FEVER
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Silenziosa e in punta di piedi, la notte approfitta 
del sonno per rinnovare intensamente la nostra 
pelle. A potenziare i ritmi notturni e il processo 
di auto-riparazione intervengono anche creme, 
sieri e maschere, per risvegliarsi più giovani!

SILENT NIGHT

HELENA RUBINSTEIN, Prodigy Reversis Night. Da applicare ogni sera come crema o una volta la settimana come maschera 
a doppio strato, sfrutta i poteri eccezionali del Fiore di Eldeweiss, che possiede la capacità di sopravvivere ad un’ambiente 
ostile. Contiene acido leontopodico, attivo dalle proprietà anti-radicali e anti-ossidanti, in una texture morbida e cremosa, 
che avvolge la pelle (50ml, € 250). CHRISSIE, Filler Notte Needle Free Lifting. Ridensifica e rigenera la pelle, stimolando la 
produzione di acido ialuronico, collagene e neuropeptidi, mentre svolge un’azione detossinante e purificante, contrastando 
l’azione dei radicali liberi; inoltre aiuta la riparazione del DNA combattendo l’invecchiamento della pelle (30g, € 82,50).   
ESTÉE LAUDER, Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask. Dona sollievo e giovinezza allo sguardo in soli 10 minuti 
il nuovo trattamento notte per il contorno occhi. Ogni maschera monouso, contenuta in una bustina monodose, si compone di 
cuscinetti perioculari in tre strati, che si riempiono solo al momento dell’applicazione, per  rilasciare una formula fresca, che dona una 
carica d’idratazione concentrata, insieme ad agenti lenitivi anti-irritanti. Al mattino lo sguardo ritrova luminosità e radiosità (da €14 la 
confezione da 1).    
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Rimi Yang è nata e cresciuta a Osaka, in 
Giappone. Si è trasferita negli Stati Uniti 
nel 1968, stabilendosi in California, dove 
tuttora vive e lavora. La sua pittura è per 
lo più figurativa, con un approccio giocoso 
ai concetti astratti e riferimenti all’arte 
orientale e occidentale, che creano un 
senso di dualità. Piacevolmente sospeso 
tra polarità e opposti come est e ovest, 
maschio e femmina, alto e basso, vecchio 
e nuovo, lo spettatore viene catturato dal 
lavoro di ricerca dell’autrice, che lei stessa 
definisce come vero e proprio processo 
meditativo. “L’umanità cerca di mettere 
ordine in ciò che non è ordinabile e di 
spiegare l’inspiegabile. Abbiamo davvero 
sempre bisogno di ragionare, di capire e 
di dare una struttura alle cose, o possiamo 
invece cercare di cogliere l’energia che 
collega tutta la vita in un instante solo?”. 
Questa è una delle domande che Rimi 
Yang ha posto nei suoi diversi incontri con 
la stampa internazionale. I dipinti a olio 

RIMI YANG 
SOGNI A OCCHI APERTI

dell’artista immergono lo spettatore in 
un sogno a occhi aperti, con colori vivaci, 
forme sapientemente disegnate, pennellate 
decise e influenze del surrealismo 
contemporaneo. Le sue opere fanno spesso 
riferimento all’innocenza dell’infanzia 
e all’esigenza di sicurezza, protezione e 
amore.

Courtesy of JoAnne Artman Gallery, 

Laguna Beach, CA, and New York
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BEAUTY
ANALISI Bellezza 
pronta per la Borsa

FORMAZIONE Vendeuse 
a scuola di beauty coach 

COUNTRY La Corea 
avrà la vostra pelle 

PRODOTTI Make-up 
anticipazioni di primavera

CHIOME MODERNE
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