EDITORIALE

La carta dell’e-commerce
oggi è già sul tavolo
di David Pambianco

I

dati congiunturali sul 2016 confermano la doppia velocità della bellezza italiana. Lo
stato di salute delle imprese resta convincente e l’export nazionale accelera. Per contro,
i consumi nazionali stentano. Il mercato italiano sembra restare incagliato in una
ingessatura tra i canali che lo caratterizza da decenni.
Ecco, perciò, che è utile affrontare ancora una volta il tema dell’e-commerce. Da un
lato, perché appare la sola carta capace di sparigliare il tavolo (cioè, cambiare gli assetti
distributivi). Dall’altro, perché alcune strategie online cominciano a guadagnare spazi
concreti.
Un segnale interessante arriva da una lista di marchi italiani che sono nati e operano
unicamente sul web: SkinLabo, We Make-up e Mata Belle. Si tratta di progetti accomunati
dall’aver individuato la stessa combinazione di segmento e target. L’area in cui si muovono
è prevalentemente quella tra lo skincare e il make-up, in quanto consente facilità di acquisto
(basso prezzo unitario, notevole ripetibilità e ridotta necessità di personalizzazione) ed è in
linea con le esigenze del pubblico più giovane. I tre marchi, infatti, hanno eletto i Millennials
quale cliente preferenziale, elaborando le conseguenti scelte di marketing sui social.
Ma il debutto online non è solo ambito per aziende senza un passato. Anche i gruppi
consolidati stanno iniziando a sperimentare il lancio di nuovi marchi con un posizionamento
pensato solamente (o prevalentemente) nella dimensione virtuale. È il caso del brand skincare
Origins del gruppo Estée Lauder o della linea di make-up Jonathan Adler di Clinique.
Insomma, la frontiera dell’e-commerce non appare più tanto lontana, se si è in grado di
concepire una strategia che coordini il prodotto con il target di mercato e con gli strumenti
giusti per raggiungerlo. Quest’ultimo aspetto, peraltro, estende la riflessione. Vendere online
significa essere capaci di muoversi nel mondo allargato dei social media. Il che amplifica
l’investimento e la complessità, ma comincia a delineare un modello d’azione coordinato e
controllabile.
Non è un caso che Chanel abbia lanciato su Instagram il suo primo profumo degli ultimi
dodici anni. E nemmeno è un caso che la scuola per influencer fatti-in-casa, lanciata da
Condé Nast Italia, parta proprio dal settore beauty.
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ORIGINS IN ITALIA

Parla il direttore di divisione
Deponti (gruppo Estée Lauder)

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

kenzoparfums.com

ITALIA

BALLESTÉ (ANGELINI BEAUTY):
“RICAVI A +6% PER IL 2017”

INTERCOS RILEVA
COSMINT GROUP
Big sempre più big anche nel
terzismo. Intercos ha infatti
acquisito Cosmint Group. Le due
società hanno chiuso il 2016 con
un fatturato consolidato di 449
milioni di euro per Intercos e di
140 milioni di euro per Cosmint.

JUST ITALIA, SEMESTRE
CON RICAVI A 77 MILIONI
Primo semestre 2017 in crescita
per Just Italia, che si è chiuso
con un fatturato di 76,8 milioni
di euro e un incremento del 4%,
consolidando il risultato del 2016
che ha registrato ricavi per 143
milioni di euro (+6%).
Jordi Ballesté

G

razie ai lanci previsti per il secondo
semestre 2017, Angelini Beauty pensa
di chiudere l’anno con un incremento di fatturato del 6% rispetto al 2016. Jordi
Ballesté, CEO della business unit del gruppo
farmaceutico dedicata alla cosmetica, fa riferimento a Trussardi Riflesso, nuova fragranza ‘sport and action’ maschile del brand del
Levriero, a Blumarine Dange-Rose e alla campagna pubblicitaria per Roma e Roma Uomo
di Laura Biagiotti, che rinnova l’immagine
delle due fragranze classiche. Il manager racconta che l’azienda ha una rete distributiva diffusa in 85 Paesi, sparsi in 5 continenti: “L’Italia
è uno dei nostri mercati più importanti, anche
considerando il fatto che i nostri brand di maggior successo sono proprio italiani, e rappresenta il 16% del fatturato 2016. Ciò detto, l’obiettivo è anche quello di sviluppare i brand in aree
geografiche dove attualmente non siamo presenti. Stiamo puntando molto sull’internazionalizzazione di Laura Biagiotti e di Trussardi”.
Angelini Beauty conta filiali in Italia, Germania
e Spagna e opera nella distribuzione selettiva
con brand in licenza per marchi della moda e
del lusso. Attualmente, l’azienda sta investendo
molto in comunicazione per rafforzare gli elementi distintivi dei suoi brand ma non è chiusa a possibili acquisizioni: “Siamo aperti alle
opportunità che il mercato ci potrebbe offrire
- sottolinea Ballesté - purché siano in linea con
i valori di Angelini Beauty”.
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PITTI FRAGRANZE,
NUOVO LAYOUT
Debutta una più funzionale (ma
anche più suggestiva) disposizione espositiva a Pitti Fragranze, in
programma dall’8 al 10 settembre
2017 a Firenze. Il layout è più aperto e flessibile rispetto al passato,
consentendo una maggiore personalizzazione da parte delle aziende.
L’appuntamento con il salone dedicato alla profumeria artistica di Pitti
Immagine diventa sempre più internazionale: il 70% dei marchi proviene dall’estero, e una selezione di
brand emergenti è nell’area Spring.

CICCARELLI RILANCIA
CERA DI CUPRA
Farmaceutici Dottor Ciccarelli è
al secondo step nel suo processo
di rilancio: dopo aver rinnovato
la linea Pasta del Capitano, è ora
la volta del restyling di Cera di
Cupra, brand di skincare che ha
fatturato nel 2016 oltre 10 milioni
di euro, e punta quest’anno a
una crescita double digit.

BREUER AL TIMONE
DI GOTHA COSMETICS
Martin Breuer, dal 2015 a capo di
Intercos Asia Pacific, è diventato
CEO dell’azienda conto terzi
Gotha Cosmetics e punta a
una crescita organica e ad
acquisizioni sinergiche negli Stati
Uniti, in Asia e in Europa.

ITALIA

Diego Dalla
Palma, i primi 6
mesi a +20%

Roberto Serafini

Serafini (L’Oréal): “Tracciare
un miliardo di clienti”
Per L’Oréal Italia il digitale non serve solo per vendere, ma per “presentare in maniera più moderna,
con contenuti accattivanti e un’experience migliore i
prodotti, nonché per monitorare il mercato”. È quanto ha sottolineato Roberto Serafini, DG di L’Oréal
Luxe Italia e AD di Helena Rubinstein, a margine
del primo Convegno Netcomm-Pambianco che si è
tenuto lo scorso luglio. Il manager ha sottolineato che
l’obiettivo dell’azienda è di “conoscere, tracciare, 1
miliardo di clienti, su un totale mondiale di 2 miliardi di consumatori. Il digitale è un alleato e non un
nemico, e i clienti dimostrano che quando comprano
sia in store fisici che digitali sono più fedeli, acquistano di più e meglio”. Entro il 2020 il 20% delle vendite mondiali di L’Oréal verrà dall’e-commerce, e con
“metà dei nostri clienti (quindi 1 miliardo) vogliamo
stabilire una relazione diretta per conoscerli”.

Il Gruppo Diego Dalla Palma
continua a crescere a doppia cifra
trainato da make-up e skincare.
“Siamo molto soddisfatti dei
risultati che abbiamo ottenuto
nei primi sei mesi dell’anno – ha
dichiarato Micol Caivano, AD
di Cosmetica (Gruppo Diego
Dalla Palma) – che hanno visto
ancora una volta un incremento
delle vendite superiore al 20 per
cento". Già il 2016 si era chiuso
con un fatturato di 25 milioni di
euro in crescita del 20%, generato
in gran parte in Italia. Oggi il
brand è presente in Italia in 1.200
profumerie. “Lo skincare è nato
due anni fa – ha continuato
Caivano – e oggi vale circa il 20%
del nostro fatturato".

FARMACIE, IL DDL CONCORRENZA
È LEGGE. TIMORE DI OLIGOPOLI
Approvato dal Parlamento lo scorso 2 agosto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
14 dello stesso mese, il Ddl concorrenza
che apre la proprietà delle farmacie ai grandi capitali è ormai legge. Dopo una lunga
serie di rinvii, la nuova normativa continua
a far discutere perché secondo alcuni questa legge, a dispetto del suo titolo, di fatto
ostacola la concorrenza. La nuova disciplina
infatti afferma che una società di capitali
può essere proprietaria di un numero indefinito di farmacie a livello nazionale, salvo

il rispetto del limite massimo del 20% delle
farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma. La definizione di questo
tetto a livello regionale apre la strada alla
nascita di un oligopolio: cioè cinque sole
società possono detenere tutte le farmacie
di una regione. In realtà, alcuni sostengono
che non sarà neppure necessario ipotizzare questo scenario, perché secondo i dati
di mercato è sufficiente detenere le prime
5.000 farmacie e controllare così l’80% del
fatturato del canale in Italia.

DA BEAUTY AND LUXURY
ARRIVA CLIVE CHRISTIAN
Beauty and Luxury, leader nella
distribuzione della cosmetica
selettiva nel mercato italiano,
ha firmato un accordo di
distribuzione esclusiva con il
brand di lusso britannico Clive
Christian, che viene inserito
all’interno della divisione B&L Alta
Profumeria.

IL FATTURATO ‘GREEN’
IN ITALIA VALE 950 MLN
Non sono le aziende che
vendono nel canale erboristeria
a generare la gran parte del
fatturato green in Italia, bensì le
aziende che si rivolgono ad altri
canali. È una stima di Cosmetica
Italia che ha rilevato che il giro
d’affari dei cosmetici green nel
2016 è stato di 950 milioni di euro.

NEAL’S YARD, ESCLUSIVA
CON OLFATTORIO
Il marchio inglese Neal’s Yard
Remedies consolida in Italia
grazie all’accordo di distribuzione
esclusiva con Olfattorio. La
produzione è concentrata in
piccoli lotti realizzati con materie
prime naturali e organiche.

DEBUTTA ONLINE
MATA BELLE
È nato Mata Belle Milano, il
marchio di make-up cruelty free
completamente made in Italy
e acquistabile esclusivamente
sul sito di e-commerce, con
consegna in pochi giorni e reso
gratuito.
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ITALIA

Marangoni
(Pupa): “App con
realtà aumentata”

Luxury Lab distribuisce
The Organic Pharmacy
Luxury Lab Cosmetics è distributore esclusivo in
Italia del marchio inglese The Organic Pharmacy,
che abbina ingredienti naturali e organici ad alto
contenuto tecnologico con i principi della medicina
omeopatica. Su ogni confezione è specificata, con
una percentuale, la quantità di prodotto naturale.
“Siamo molto soddisfatti di aver preso questa esclusiva – ha dichiarato il CEO Adele Schipani – che
si posiziona perfettamente all’interno del nostro
pacchetto di marchi". Luxury Lab Cosmetics, forte
di un 2016 chiuso con un aumento dei ricavi del
52%, pensa già a nuove possibili acquisizioni e
intanto ha chiuso la prima parte dell’anno con
un crescita double digit delle vendite. La società
distribuisce diversi brand, tra cui Ahava: "Questo
marchio sta andando molto bene – ha continuato
Schipani – e l’abbiamo da poco introdotto all’interno di alcune selezionate profumerie Marionnaud
con ottimi risultati di sell-out.

Elisabetta Marangoni, global
media & digital director Pupa,
ha dichiarato durante lo scorso
Convegno Netcomm-Pambianco
che il brand vuole arricchire
l’experience nel punto vendita,
che resta il luogo fondamentale
dell’acquisto. Per questo ha
rilanciato la propria app con
l’inserimento della realtà
aumentata “proprio per dare in
store un’esperienza più ricca e
appagante. Infatti attraverso la
scansione del barcode non solo si
possono trovare informazioni sui
prodotti, ma anche video tutorial
e suggerimenti dei nostri make
up artist”.
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La start up nativa digitale
SkinLabo, nata l’anno scorso, ha
superato i 1.000 clienti attivi in sei
mesi, da gennaio a giugno 2017,
sul suo e-commerce di proprietà,
e punta a raddoppiare il risultato
a fine anno.

IL BRAND NO WASTE
LAMAZUNA È IN ITALIA
Il marchio francese di prodotti
femminili zero-waste Lamazuna
sbarca sul mercato italiano. Il
principio dell’azienda è quello
di azzerare la spazzatura che si
produce in bagno, a partire dal
packaging.

GLI ACIDI THE ORDINARY
SONO SBARCATI A MILANO

Elisabetta Marangoni

SISLEY PUNTA SUGLI OCCHI
E CHIUDE IL SEMESTRE A +10%
Per il secondo semestre 2017, Sisley
punta sugli occhi con il lancio di Sisleÿa
L’Intégral Anti-Âge Crème Contour des
Yeux et des lèvres e di due prodotti makeup Phyto Sourcils design e Phyto Sourcils
fix per il trucco delle sopracciglia. Sisley
Italia – che dal suo lancio nel 2002 si è
subito posizionata al top delle vendite in
profumeria. “Il primo semestre 2017 –
ha affermato Giancarlo Zinesi, AD Sisley

SKINLABO PREVEDE
2MILA CLIENTI ATTIVI

Italia – si è chiuso con vendite sell in in
crescita del 10% grazie all’andamento
molto positivo della new entry Baume-enEau à la Rose Noire che vende in media
10-12 pezzi alla settimana per beauty assistant (che sono circa 120) e alla nuova fragranza Izia che continua ad andare molto
bene”. Il brand francese è in Italia all’ottavo
posto del mercato (dati Npd) e al terzo
posto (escludendo Collistar) nello skincare.

Deciem, società multimarca
canadese integrata
verticalmente e in rapida
crescita che da metà giugno
può contare tra i suoi azionisti
anche The Estée Lauder
Companies, ha portato gli acidi
di The Ordinary da Annex La
Rinascente di Milano.

L’ORÉAL VINCE
CONTRO DUCA’S
La sentenza del Tribunale di
Roma ha dato ragione a L’Oréal
nella causa contro la società
Duca’s News di Piacenza,
accusata di commercializzazione
di profumi simili a quelli
dell’azienda francese.

ITALIA

Mavive fa +18%
nel semestre
(Italia +6%)

Skin&Co rilancia su
farmacia ed e-commerce
Strategie multicanali per Skin&Co. Il brand made in
Italy di cosmetici lanciato a New York nel 2011 da
Gabriel Balestra, punta infatti a sviluppare il mercato
italiano con l’entrata nel canale farmacia con la linea
Truffle Therapy. “La linea Truffle Therapy è cruelty
free, non contiene parabeni, olii minerali, sls, e sarà
disponibile dal primo di ottobre nelle farmacie di tutta
Italia – ha dichiarato l’executive director Balestra – con
una rete di 37 agenti che ci rappresenteranno sul territorio. Inoltre siamo già presenti da fine luglio con spazi
dedicati in 8 department store Coin che da gennaio
saliranno a 16”. Inizialmente, il brand veniva distribuito attraverso il retailer di shopping multimediale Qvc,
ma i vertici aziendali hanno deciso di prediligere altri
canali e di concludere questo accordo il 31 luglio con
l’ultimo show. Un canale importante è anche il portale
di e-commerce skinandcoroma.com, dove è anche
possibile acquistare direttamente dalle pagine social
Facebook e Pinterest grazie al Social Shopping”.

Mavive continua a crescere.
L’azienda che fa capo alla famiglia
Vidal ha chiuso il 2016 con ricavi
a +14% a oltre 30,5 milioni di
euro. Il fatturato a livello wholesale
ha superato i 53,3 milioni
con un’incidenza dell’export
superiore al 60 per cento. “ Il
trend di crescita a doppia cifra
– ha sottolineato il direttore
commerciale Marco Vidal – è
proseguito anche nel primo
semestre 2017 con un fatturato di
14,3 milioni di euro (26 milioni
a livello wholesale), in aumento
del 18 per cento. Nonostante le
difficoltà del mercato interno, le
vendite in Italia si sono attestate a
4,8 milioni di euro, in crescita del
6% su pari periodo 2016.
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Le fragranze rappresentano il
40% delle vendite nel canale
profumeria in Italia e i prodotti
per il viso il 20 per cento.
Sono percentuali rilevate da
Cosmetica Italia, che sottolinea
il gap con i prodotti per il corpo
(6,5%) e quelli per i capelli che
generano il 2,1% dei ricavi.

FARMACIE, 1 SU 4
INVESTIRÀ IN COSMESI
Sul totale farmacie italiane, il 26%
appartengono a cooperative e
gruppi d’acquisto ma mantengono
al loro interno le scelte strategiche.
Queste realtà si dichiarano
propense a specializzarsi sulla
dermocosmesi. È l’esito di una
ricerca condotta da Doxapharma.

ANCOROTTI MIRA A 100
MLN DI EURO NEL 2017
L’azienda conto terzi Ancorotti
Cosmetics ha chiuso il 2016 con
una crescita del 65% dei ricavi
a 72 milioni di euro e prevede
un bilancio di fine 2017 prossimo
ai 100 milioni di euro, con un
fatturato a +32 per cento.
Marco Vidal

CALÉ, RICAVI 2017 A +12,5%
E SELEZIONE DEI NEGOZI
Il distributore di profumi artistici Calé ha
chiuso il 2016 con ricavi a oltre 10 milioni di euro e prevede per quest’anno una
crescita del 12,5 per cento. La strategia
dell’azienda, che commercializza 14 marchi
di nicchia e un proprio brand di proprietà, Calé Fragranze d’Autore, è orientata a
selezionare i punti vendita per offrire un
contesto di maggiore servizio ed esclusività
alla clientela: attualmente il network dei
negozi è stato ridotto a 350 in Italia, con

PROFUMERIA, IL GAP
DI CORPO E CAPELLI

l’obiettivo di arrivare a 170 profumerie nel
giro di 4 anni. Per quanto riguarda il marchio di proprietà, l’azienda punta a un’iperselezione della distribuzione, con 15 punti
vendita in Italia e una forte presenza all’estero. Il presidente di Calé Silvio Levi ha
affermato che alcuni fenomeni di mercato
stanno influendo sul settore della nicchia,
ad esempio lo sviluppo dei marketplace
online, come Amazon e Notino, che vendono fragranze a prezzi molto scontati.

HUDA BEAUTY È
ARRIVATO IN ITALIA
Il brand Huda Beauty, fondato
nel 2013 dalla pluripremiata
make-up artist di origine irachena
Huda Kattan, è rivolto alle donne
dai colori mediterranei ed è
presente in Italia da Sephora a
Milano e a Roma.

MONDO

FREDA (ESTÉE LAUDER):
“NON SIAMO IN VENDITA”

GIVAUDAN, FATTURATO
E UTILE IN CRESCITA
Nel primo semestre 2017
Givaudan ha registrato un
utile in aumento del 4,5% a 384
milioni di franchi (348 milioni di
euro). Il fatturato nel semestre è
aumentato del 6,4% a 2,48 miliardi
di franchi (2,25 miliardi di euro).

CVC SPINGE SUL BEAUTY
E COMPRA PDC BRANDS
Il fondo d’investimento Cvc
Capital Partners ha rilevato la
statunitense Pdc Brands, a cui
fanno capo marchi di haircare,
di profumi e di cosmetica,
presenti soprattutto nella grande
distribuzione.
Fabrizio Freda

I

l gruppo Estée Lauder non è in vendita. Lo
hanno assicurato il CEO, Fabrizio Freda, e
il presidente esecutivo, William P. Lauder,
in una lettera ai dipendenti, ottenuta dal
Wall Street Journal e confermata dall’azienda
dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui il
colosso americano dei prodotti per la bellezza
avrebbe arruolato un advisor per valutare una
cessione. Tra l’altro rumours riportavano interessi da Procter & Gamble, Unilever e L’Oréal.
I vertici della società hanno voluto rassicurare i lavoratori: “Non c’è nulla di vero. Estée
Lauder non è in vendita - hanno scritto nella
lettera i due top manager - e la nostra azienda
è forte”. La famiglia Lauder possiede circa il
40% delle azioni del gruppo in circolazione e
quasi il 90% dei diritti di voto. Il titolo Estée
Lauder, dall’inizio dell’anno, ha guadagnato
circa il 39% e in un anno è salito del 17 per
cento. The Estée Lauder Companies ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2017 in crescita,
soprattutto grazie ai suoi marchi di make-up e
skincare. Il fatturato netto annuale ha raggiunto 11,8 miliardi di dollari (+5%). Le vendite
di prodotti per la pelle sono state pari a 4,5
miliardi, trainate dal rialzo a doppia cifra di
La Mer. Bene il fatturato del make-up a 5,05
miliardi, trainato da Too Faced e Becca, brand
rilevati nel secondo trimestre.Nell’intero anno
fiscale 2017 l’utile netto è stato di 1,2 miliardi
di dollari, in aumento del 12 per cento.
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SHISEIDO, RICAVI
SEMESTRE A + 14,5%
Nel primo semestre chiuso al 30 giugno 2017, il colosso nipponico della
cosmetica Shiseido ha totalizzato un
fatturato netto di 472,1 miliardi di
yen (pari a circa 3,6 miliardi di euro)
in crescita del 14,5 per cento. Per
contro, l’utile netto ha subito un calo
del 23,2% a 18,8 miliardi di yen
(pari a circa 150 milioni di euro). La
causa di questo calo è da imputare al
trasferimento dei diritti di proprietà
intellettuale nel 2016 e al ritiro dal
mercato di alcuni prodotti.

NATURA COSMÉTICOS
SI ESPANDE WORLDWIDE
Con l’acquisizione di The Body
Shop, Natura Cosméticos,
che sviluppa il suo business
prevalentemente in Sud America
ma è presente in 60 Paesi con
3.000 punti vendita, si espanderà
worldwide. Il gruppo brasiliano
ha acquisito anche il brand
australiano Aesop.

L CATTERTON INVESTE
NEL BRAND IL MAKIAGE
Il fondo di investimento L
Catterton ha investito 34 milioni
di dollari nel marchio di cosmetici
israeliano Il Makiage, acquisendo
una quota del 35,8% della
società. L Catterton è in parte
detenuto da Lvmh.

MONDO

VOLANO I CONTI DI COTY (+76%)
GRAZIE ALLE ACQUISIZIONI
Il gruppo americano Coty ha chiuso
l’esercizio fiscale al 30 giugno con un
fatturato di 7,6 miliardi di dollari (pari
a circa 6,5 miliardi di euro) in crescita
del 76% grazie all’integrazione di 41
marchi del gruppo Procter & Gamble
e alle acquisizioni di Ghd e Younique.
Il gruppo ha registrato però una perdita netta di 437,8 milioni di dollari
(contro un utile di 254,2 milioni di
dollari generato l’esercizio precedente ), dovuta soprattutto ai costi legati

alla ristrutturazione e alle acquisizioni, pari a 466,7 milioni di dollari, e
a quelli legati alle spese di ammortamento, pari a 195,6 milioni di dollari.
“Siamo riusciti a portare a termine
l’integrazione - ha sottolineato il CEO
Camillo Pane - delle attività beauty di
Procter & Gamble, abbiamo rinforzato
il nostro portfolio grazie all’acquisizione
di Ghd e Younique e abbiamo firmato
l’accordo di acquisizione della licenza
beauty di Burberry”.

L’ORÉAL, NEI SEI MESI UTILE NETTO
A 2 MILIARDI DI EURO (+37,7%)

Jean Paul Agon

Il colosso francese della cosmetica L’Oréal ha chiuso il primo
semestre del 2017 con un utile
netto di 2 miliardi di euro, in
rialzo del 37,7% rispetto allo
stesso periodo del 2016. I ricavi sono saliti del 4% a 13,4
miliardi di euro (+4,3% a parità di perimetro), mentre l’utile
operativo si è attestato a 2,5
miliardi di euro in rialzo del
7,1 per cento. Il gruppo, che
a fine giugno ha venduto per
un miliardo di euro The Body
Shop al gruppo brasiliano
Natura Cosméticos, che frenava la sua redditività, “potrebbe
raggiungere per la prima volta
un margine operativo pari al

18% del fatturato a fine anno,
contro il 17,6% del 2016”,
ha affermato il presidente e
CEO Jean-Paul Agon in una
nota. Nel dettaglio, a trainare i conti di L’Oréal è stata la
divisione Luxe in crescita del
15,4% a 4,14 miliardi di euro,
seguita da Active Cosmetics
in aumento dell’11,1% a 1,13
miliardi.
“In un mercato del beauty che
ha dimostrato di essere contrastato – ha concluso Agon
– il gruppo ha continuato a
espandersi, con una solida crescita organica e performance
differenziate attraverso le varie
divisioni”.

Cyber attacco
frena i risultati
di Beiersdorf
Un cyber attacco ai sistemi
informatici e di distribuzione
ha frenato la crescita nel
primo semestre di Beiersdorf,
che sarebbe stata del 4,4%
secondo le previsioni. Il
fatturato invece è salito del
3,3% a 3,51 miliardi di euro,
mentre l’utile operativo è
cresciuto del 9,3% a a 561
milioni di euro. Le perdite
causate dal cyber attacco
sono state quantificate dalla
società tedesca in 35 milioni
di euro. Il fatturato di Nivea
è migliorato a fine giugno del
2%, Eucerin dell’1,3% e La
Prairie del 10,2 per cento. Per
l’anno, Beiersdorf prevede
vendite tra +3% e +4%.

Audacia inietta 1,5 mln
in Universal Beauty
Il capitale di Universal Beauty
Group si è arricchito di 1,5 milioni
di euro provenienti dal fondo di
private equity Audacia. Tra i brand
dell’azienda di cosmesi naturale
c’è Végétalement Provence.

Firmenich acquisisce
Agilex Fragrances
Firmenich, gruppo ginevrino
specializzato nei profumi e
negli aromi, ha completato
l’acquisizione di Agilex Fragrances,
società nordamericana di
fragranze che serve clienti di
medie dimensioni.

Glossier arriva nel
Vecchio Continente
Il brand newyorchese Glossier si
appresta ad arrivare in Europa.
Acquistabile esclusivamente
online in Usa, il marchio ha
ricevuto 34,4 milioni di dollari da
fondi di venture capital.

Lush accetta il
pagamento in bitcoins
L’azienda inglese accetta nei
negozi oltremanica pagamenti
con i bitcoins, moneta elettronica
crittografata, la cui immissione non
è controllata da un ente centrale.
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Alto Capital
prende il controllo
di Tricobiotos

Lvmh, la bellezza segna
ricavi in crescita del 14%
La divisione Perfumes & Cosmetics di Lvmh continua a crescere a doppia cifra. Nel primo semestre 2017, la unit dedicata alla bellezza ha messo a
segno un +14% dei ricavi a 2,67 miliardi di euro.
La crescita organica è stata del 12%. L’utile operativo (profit from recurring operations) è invece
aumentato del 7% a 292 milioni di euro. Christian
Dior ha mostrato una forte crescita sostenuta dalla
vitalità dei suoi profumi femminili J’adore e Miss
Dior, dal continuo successo di Sauvage e dalla performance della sua ultima collezione di make-up.
La divisione Selective Retailing, che comprende la
catena di bellezza Sephora, ha registrato una crescita
dei ricavi del 15% a 6,28 miliardi di euro. Su base
organica, nel semestre in oggetto, la crescita dei ricavi è stata del 12 per cento. Sephora ha aumentato
le vendite online e ha investito nell’ampliamento
della propria rete di negozi e nel rinnovamento di
quelli esistenti, come a New York e Dubai.

Alto Partners sgr ha siglato
la sua prima operazione del
fondo Alto Capital IV, con il
controllo di Tricobiotos, società
specializzata nella produzione e
commercializzazione di prodotti
cosmetici professionali per la cura
e la bellezza dei capelli. Il fondo
ha acquisito una quota del 71,8%
del capitale, mentre l’imprenditore
Daniele Selleri ha comprato il 3,2
per cent. Il restante 25% rimane al
fondatore Marco Bucaioni, al figlio
Tommaso e alla sorella Mara, che
rimarranno saldamente coinvolti
nella gestione strategica e operativa
della società.

IL BEAUTY CROLLA IN COREA
PER I MISSILI E LO STOP DEI CINESI
Le tensioni tra Usa e Corea del Nord e la
conseguente scelta del Governo di Pechino
di bloccare il turismo cinese nella penisola
coreana, hanno fatto crollare vertiginosamente le vendite dei prodotti di bellezza.
Tutto è iniziato lo scorso mese di marzo
quando l’amministrazione americana,
in seguito al lancio di missili balistici nel
Mar del Giappone da parte della Corea
del Nord, ha deciso di difendersi dallo
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strapotere di Kim Jong-Un installando uno
scudo militare (Thaad) a sud di Seoul.
Questo sistema antimissilistico ha messo in
allarme la Cina, e il Governo di Pechino ha
voluto dare un segnale ‘politico’: ha deciso
di non concedere più i visti di ingresso in
Corea ai gruppi e ai tour operator, che rappresentano tra il 60% e il 70% del turismo
cinese nel Paese asiatico, colpendo così
l’economia di Seoul.

UNILEVER, PERSONAL
CARE A 10,5 MLD
Bilancio positivo per Unilever nella
prima metà del 2017: le vendite
sono avanzate del 3% con un
turnover di 27,7 miliardi di euro,
e nello specifico il segmento
personal care è cresciuto del
2,6% a 10,5 miliardi di euro.

FEELUNIQUE PRONTO
A NUOVE ACQUISIZIONI
Sembra che Feelunique stia
cercando nuove realtà da
acquisire. L’e-commerce inglese
ha rilevato lo scorso aprile
la piattaforma francese The
Beautyst e si appresta a rinforzare
la sua presenza online.

BETTENCOURT INVESTE
200 MLN IN ELSAN
L’Oréal si avvicina al mondo della
salute. O per meglio dire, lo fa la
sua erede Francoise Bettencourt,
figlia del fondatore del colosso
francese del beauty, che ha
rilevato il 15% del gruppo Elsan,
attivo nella sanità privata in Francia
con ospedali, centri clinici e
ambulatori, per 200 milioni di euro.

VIKING DIVENTA SOCIO
DEL BRAND YES TO
Il brand americano di prodotti
naturali Yes To si prepara a
crescere grazie ad un investimento
di minoranza di 56 milioni di dollari
da parte di Viking Global Investors,
società a cui fa capo Birchbox.

MONDO

Yellow Wood
Partners compra
Freeman Beauty

Walgreens con Fareva
per una private label
Walgreens Boots Alliance ha firmato un accordo
con il produttore di cosmetici Fareva per creare
i propri prodotti di bellezza e la propria private
label. Le condizioni finanziarie del contratto non
sono state divulgate, ma si sa solo che la durata
sarà di dieci anni e partirà entro la fine del 2017.
“L’accordo proposto creerà una partnership per
fornire alla Walgreens Boots Alliance una risorsa
di produzione e di sviluppo multinazionale, che
consentirà all’azienda di accelerare la propria strategia beauty globale”, ha sottolineato Walgreens in
un comunicato. Sotto la guida del CEO Stefano
Pessina, Walgreens sta lavorando per migliorare le
sue attività di produzione, fornitura e distribuzione
globale in particolare della divisione beauty, che ha
generato nel 2016 circa un terzo dei 117,4 miliardi
di dollari di ricavi totali. Walgreens Boots Alliance
è nata nel 2014 e gestisce marchi al dettaglio negli
Usa e in Europa.

La società di private equity
di Boston Yellow Wood
Partners ha acquisito da
Champlain Capital l'azienda
americana specializzata nella
bellezza Freeman Beauty. Yellow
Wood Partners ha investito in
Freeman in collaborazione con
il CEO Jon Achenbaum. Non
stati divulgati termini finanziari.
"Crediamo - ha dichiarato Jon
Achenbaum, AD di Freeman
- che ci sia una notevole
opportunità di espansione in Sud
America ed Europa". Freeman,
con sede a Los Angeles, è il
numero uno nelle maschere viso
mass market con il brand Feeling
Beautiful, venduto nella grande
distribuzione e nei drugstore.

REVLON TORNA IN ROSSO
NELLA PRIMA METÀ DELL’ANNO
Revlon è ancora in rosso nel primo semestre, continuando il buco di bilancio registrato già dai primi mesi del 2017. La
società di cosmetici americana ha chiuso
la prima metà dell’anno con una perdita
di 73,9 milioni di dollari (62,3 milioni di
euro), a fronte di un utile di 19,3 milioni
di dollari (16,3 milioni di euro) ottenuti
nello stesso periodo dello scorso anno. Il
fatturato, tuttavia, è salito del 33,6% a
1,2 miliardi di dollari (1,04 miliardi di
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euro). Elizabeth Arden, acquisita a giugno
2016, ha registrato un fatturato di 391,2
milioni di dollari (pari a circa 329,9 milioni di euro) in crescita dell’1,7%, mentre
l’utile è salito dell’1,2% a 33,9 milioni di
dollari (pari a circa 25,6 milioni di euro).
“Nonostante le performance negli Usa
siano state deboli - ha sottolineato Fabian
Garcia, presidente e CEO di Revlon - riponiamo fiducia nella crescita internazionale
dei nostri marchi.

DEBUTTA FENTY
BEAUTY DI RIHANNA
Fenty beauty, il brand di bellezza
creata dalla popstar Rihanna
debutta venerdì 8 settembre in
concomitanza con la New York
Fashion Week (7-13 settembre),
dove domenica 10 settembre
Rihanna è protagonista anche
grazie al suo show spring-summer
2018 targato Fenty x Puma.

CLAUDIA SCHIFFER
LANCIA IL SUO MAKE-UP
Claudia Schiffer debutta nel
beauty. Dopo una preview
su Istagram, l‘ex top model è
pronta a sbarcare negli store
con una collezione in edizione
limitata di make-up realizzata in
collaborazione con il marchio
tedesco di cosmetici ArtDeco.

THE NATURE’S BOUNTY
PASSA AL FONDO KKR
L’azienda di integratori
alimentari, cosmeceutici e
prodotti naturali di bellezza The
Nature’s Bounty è passata di
mano: la maggioranza della
società è stata rilevata dal fondo
Kkr, ceduta da Carlyle Group.

GROUPE GM RAFFORZA
L’IDENTITÀ DEL BRAND
Groupe GM, attivo nel settore
degli articoli di cortesia, sta
effettuando un’operazione di
rebranding della sua rete di
distributori per dare maggiore
uniformità e coerenza al marchio
in tutto il mondo.

ATTUALITÀ

I DATI 2017 EVIDENZIANO
CHE L’EXPORT È IL VERO
VOLANO DELLA CRESCITA
PER LE AZIENDE DELLA
BELLEZZA. VICEVERSA
IL MERCATO INTERNO
NON DECOLLA, I CONSUMI
SONO SOSTANZIALMENTE
FLAT. POCO DINAMICHE,
IN PARTICOLARE,
LE PROFUMERIE.

BENE LE AZIENDE
CANALI IMMOBILI
di Vanna Assumma

I

l mercato della cosmesi in Italia è sostanzialmente a due
facce: crescono le aziende (grazie all’export), mentre i
canali avanzano con percentuali risibili che denotano una
situazione di grande difficoltà nei consumi interni di bellezza.
Lo evidenziano le previsioni 2017 e i dati sul primo semestre
dell’anno forniti da Cosmetica Italia. Il fatturato dell’industria
cosmetica nella Penisola crescerà quest’anno del 4,6%,
avvicinandosi a 11 miliardi di euro, simile all’andamento del 2016
quando la spinta in avanti era stata del 5,3 per cento. L’export fa
goal ancora una volta: i beni che passeranno la frontiera italiana
genereranno un giro d’affari di 4,7 miliardi di euro (+9,5%).
Discorso diverso invece per i consumi interni, che crescono solo
dell’1% a valore per 10 miliardi di euro, mentre si registra un calo
generalizzato dei volumi. “Il motivo è che l’Italia fatica a seguire i
ritmi dell’economia mondiale e dell’Europa in particolare - osserva
Andrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica
Italia - e infatti il Pil italiano è atteso nel 2017 all’1,2%, contro
l’1,9% dell’area europea e il 2,1% degli Stati Uniti”.
I CANALI TREMANO
Le difficoltà quindi non riguardano i conti delle aziende, che
beneficiano dell’export che rimane un toccasana per i bilanci,
ma piuttosto i valori dei canali in Italia. Considerando il primo
semestre di quest’anno, i ricavi delle profumerie sono calati
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dello 0,5% e a chiusura 2017 si prevede per questi punti
vendita una situazione flat, che conferma quindi un valore
attorno ai 2 miliardi di euro. Negli ultimi due anni si era
assistito a un’iniziale ripresa del canale, ma nel 2017 il vento
favorevole si arresta. Tra l’altro, il valore delle vendite risente
dell’aumento del prezzo medio dei prodotti che è all’incirca
del 7 per cento. “L’aumento dei prezzi è pericoloso - aggiunge
Positano - perché all’inizio la marginalità ne beneficia
ma poi il gioco si esaurisce”. Il responsabile Centro Studi
dell’associazione ritiene che le profumerie debbano recuperare
un gap nell’offerta: “Il grosso del fatturato del canale sottolinea - è fatto con i profumi e con le creme, mentre
questi negozi devono riconquistare terreno sulle categorie
make-up e personal care”. Leggermente meglio le farmacie,
che archiviano il primo semestre senza exploit con ricavi a
+0,5%, confermati a fine anno per un valore di 1,84 miliardi
di euro. “In questo canale - sottolinea Positano - pesano
i timori riguardo alle conseguenze del Ddl Concorrenza,
che apre ai grandi capitali la proprietà delle farmacie e che
influirà sugli equilibri del mercato”. Timori che provocano
un sostanziale immobilismo del canale. Stessa crescita (+0,5%
nel semestre e +0,7% a fine anno) è prevista per la grande

distribuzione, la quale però accusa il forte rallentamento
del format grandi superfici. Cosmetica Italia ha registrato
un calo del 4% per ipermercati e supermercati, mentre i
drugstore e i monomarca (che fanno parte di questa voce)
crescono. I primi avanzano del 6%, anche grazie alle recenti
aperture sul territorio.
Continua invece la ripresa dei canali professionali, già
iniziata l’anno scorso quando i saloni di bellezza hanno
chiuso con un segno ‘più’ davanti ai conti, invertendo la
lunga serie di bilanci in negativo. Nel primo semestre 2017
gli acconciatori mettono a segno un +1,5% del fatturato,
per chiudere l’anno a +1,8 per cento, mentre i centri
estetici mettono a segno un +2,2% nei sei mesi e un +2,3%
nei 12 mesi. Le erboristerie continuano nel loro andamento
lento: +0,8% nel semestre e +0,9% a fine 2017.
E-COMMERCE AVANTI TUTTA
Le vendite online sono il vero fenomeno del momento, con
un trend previsto di oltre 30 punti percentuali, prossimo ai
300 milioni di euro. Le vendite dirette, che comprendono
e-commerce e vendite a domicilio, avanzano nel semestre
del 7,5% e in tutto l’anno si prevedono a +8,5 per cento.

ANDAMENTO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE (∆ % ricavi)
Preconsuntivi
I semestre 2017

Previsioni
II semestre 2017

Previsioni
2017/16

ACCONCIATORI

1,5

2,0

1,8

ERBORISTERIE

0,8

0,9

0,9

ESTETISTE

2,2

2,3

2,3

FARMACIA

0,5

0,5

0,5

GRANDE DISTRIBUZIONE*

0,5

0,5

0,7

PROFUMERIA

-0,5

0,5

0,0

VENDITE DIRETTE**

7,5

8,5

8,5

TERZISMO

5,0

5,5

5,3

Fonte: Cosmetica Italia
*All’interno di questo canale vengono conteggiati anche drugstore e monomarca
**Le vendite dirette comprendono vendite a domicilio ed e-commerce

Andrea Positano
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dossier

Aziende beauty,
LE TOP NEL 2016
L’ITALIA CONTINUA A RAPPRESENTARE UN MERCATO
CHIAVE DELLA COSMETICA MONDIALE. NEGLI SCORSI 12
MESI, LE IMPRESE NAZIONALI HANNO TENUTO IL PASSO,
CON UNA CRESCITA DELL’8,4% IN LEGGERO AUMENTO
RISPETTO A QUELLA DELL’ANNO PRECEDENTE. MENTRE
LE FILIALI DEI GRUPPI ESTERI HANNO MIGLIORATO LA
PERFORMANCE (+5,1%), EFFETTO DI QUALCHE AUMENTO
DOUBLE DIGIT.

DOSSIER

Il beauty italiano
TIENE IL PASSO
di Chiara Dainese

L’ANALISI DI PAMBIANCO
SULLE TOP 25 DELLA
BELLEZZA NAZIONALE
RIVELA UNA CRESCITA
2016 PARI ALL’8,4%, IN
LINEA CON L’ESERCIZIO
PRECEDENTE.
I DRIVER RESTANO
EXPORT E INNOVAZIONE.
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L

e aziende della bellezza in Italia mantengono il passo nel 2016,
con un tasso di incremento in leggero aumento rispetto a
quello dell’anno precedente. In uno scenario macroeconomico
caratterizzato da molteplici fattori di rischio, attentati ed
effetti della Brexit in primis, il 2016 della cosmetica italiana
si è contraddistinto per un generalizzato miglioramento dei conti delle
principali aziende made in Italy. Per quanto la domanda interna continui
a mandare segni di risveglio, ancora una volta il trend di crescita procede
in funzione dell’export che lo scorso anno ha messo a segno una crescita
dell’11%, dopo un 2015 da record a +14,5 per cento.
Le aziende italiane del beauty, dunque, sembrano rispondere bene al
mercato che è in continua evoluzione: sia per i cambiamenti del target
di riferimento dei consumatori, con i millennials sempre più in primo
piano, sia per i nuovi canali di vendita che spingono sempre di più
sull’e-commerce, sui social e sul digital. Ma non solo. Oltre alle aziende

DOSSIER

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE (mln €)
Azienda

Canale

1
2

Kiko
Manetti & Roberts

DOS
GDO + FARM

505,6
290,7

600,0
300,0

18,7
3,2

3

Euroitalia

PRO

265,5

281,1

5,9

4

Beauty Business Holding

PROF

234,4

236,9

1,1

5

Conter

PRO + GDO

165,0

173,7

5,3

6

Aboca

ERB

126,7

172,0

35,7

7

Gruppo Ganassini

FARM + DOS

120,0

135,0

12,5

8

Paglieri

PRO + GDO

132,3

130,4

-1,4

9

Mirato

PRO + GDO

118,7

120,8

1,8

10

Bottega Verde

DOS

110,7

116,5

5,2

11

Perfume Holding

PRO

85,0

85,0

0,0

12

Davines

PROF

94,4

112,0

18,5

13

Coswell

PRO + GDO

96,6

107,9

11,8

14

Micys Company

PRO

84,7

93,6

10,4

15

Collistar

PRO

94,7

93,0

-1,8

16

Ferragamo Parfums

PRO

87,7

88,1

0,5

17

L’Erbolario

ERB + DOS + FARM

86,4

82,0

-5,1

18

Deborah Group

PRO + GDO

70,6

72,2

2,2

19

Icim International

FARM

67,4

71,7

6,3

20

Angelini Beauty

PRO

61,1

68,1

11,5

21

Ludovico Martelli

PRO + GDO

44,7

51,7

15,6

22

Mavive

PRO

26,2

29,7

13,3

23

Farmaceutici Dott. Ciccarelli

FARM + PRO + GDO

28,8

28,5

-1,2

24

Framesi

PROF

24,5

26,9

9,7

25

Cosmetica - Diego Dalla Palma

PRO

21,9

24,9

13,4

Rank

TOTALE

(1)

(2)

(3)

2015

3.045,3

con passaporto italiano, il Belpaese si conferma un
contesto chiave per le grandi multinazionali straniere,
che qui hanno scelto di aprire le loro filiali fin dagli anni
Sessanta, e per le quali il 2016 è stato un anno di buona
crescita (vedi articolo successivo).
Tornando alle top 25 italiane, le cifre elaborate da
Pambianco Strategie di Impresa mettono in luce uno
scenario all’insegna della crescita: nel 2016 le prime 25

2016

3.302,5

%

A guidare la classifica dei
big della bellezza italiana
è Kiko che ha raggiunto
nel 2016 quota 600 milioni
di euro di fatturato. In
seconda posizione Manetti
& Roberts con 300 milioni di
euro di ricavi.
La medaglia di bronzo
va invece a Euroitalia,
azienda che fa capo alla
famiglia Sgariboldi, che
ha superato nel 2016 i
281milioni di euro.
(1)
Comprende le collegate tra
cui Compagnie de Provence e
Dermofarm
(2)

Dato pubblicato su Il Sole 24 Ore
del 16/8/17

(3)

Bilancio Consolidato

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

8,4

aziende italiane della cosmetica hanno realizzato ricavi
per oltre 3,3 miliardi di euro, in crescita dell’8,4% sul
2015, quindi con un leggero aumento sul differenziale
precedente che indicava un incremento di fatturato
del 7,8 per cento. Nel dettaglio, ben 20 imprese prese
in esame dallo studio hanno chiuso il 2016 con un
aumento di fatturato. Per dieci di queste si è trattato di
un incremento a due cifre. La classifica delle top italiane
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LA TOP 5 PER CRESCITA
Aboca

35,7%

Kiko

18,7%

Davines

18,5%

Ludovico Martelli
Cosmetica-Diego Dalla Palma

15,6%

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

13,4%

LA TOP 5 PER REDDITIVITÀ**
26,7%

Icim International
Beauty Business Holding

22,7%

Collistar

21,0%

Conter

20,7%

Manetti & Roberts

Sul primo gradino del podio c’è Aboca con una
crescita del fatturato del 35,7%, segue Kiko con
un +18,7 per cento. La terza posizione è di Davines
che ha segnato un incremento del fatturato del
18,5 per cento.

20,5%

Nella classifica per redditività si posiziona al
primo posto Icim International con un ebitda in crescita del 26,7%, seguono i prodotti per capelli di
Beauty Business Holding e i cosmetici di Collistar con
accelerazioni della redditività rispettivamente del
22,7% e del 21,0 per cento.
**Campione composto da 19 aziende. Incremento percentuale
dell’ebitda nel 2016 sul 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Da sinistra, un negozio L’Erbolario e la boutique di The Merchant of
Venice (Mavive) a Milano
In apertura, lo store di Kiko Milano a Bologna firmato dall’architetto
Kengo Kuma

suggerisce alcune riflessioni. Innanzi tutto, all’aumento
del giro d’affari delle aziende contribuisce il mercato
interno, risvegliatosi già nel 2015 (+1,5%) e capace
di mantenere il segno positivo anche lo scorso anno,
seppure in modo risicato (+0,5%). Ma è evidente
che il driver maggiore della crescita resta l’export,
aumentato sia nel 2015 sia nel 2016 a double digit
con incrementi da record. Questo anche grazie al fatto
che le aziende della cosmetica made in Italy, nel corso
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degli ultimi due anni, hanno accelerato con decisione
il processo di internazionalizzazione, conquistando
mercati nuovi o rafforzandosi su piazze nelle quali
erano già presenti.
Il settore della bellezza rimane comunque ancora in
piena evoluzione e le aziende che hanno ripensato
le proprie logiche distributive puntando su estero,
digitale e retail sono cresciute di più e probabilmente
lo faranno anche nel 2017.

and Skin Care
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DOSSIER

Accelerano i conti
delle FILIALI ESTERE
di Chiara Dainese

L’ ITALIA SI CONFERMA
CHIAVE PER
I PRODUTTORI DI
COSMETICA MONDIALE.
NEL 2016, LE PRINCIPALI
25 AZIENDE CON
PASSAPORTO STRANIERO
SONO CRESCIUTE
DEL 5,1%, MIGLIORANDO
RISPETTO ALLA
PERFORMANCE
DELL’ANNO
PRECEDENTE.
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I

talians do it better … anche nel beauty. A ricordarlo, “con
orgoglio”, è stata Cristina Scocchia (ex presidente e AD di L’Oréal
Italia e oggi AD di Kiko) durante il primo Beauty Summit di
Pambianco organizzato in Borsa Italiana a Milano lo scorso mese
di maggio. Se la California ha la sua Silicon Valley, l’Italia ha la sua
“Make Up valley”, perché il 60% di rossetti, fard e ombretti venduti nel
mondo è Made in Italy. Lo sanno bene le aziende a targa estera che hanno
aperto una filiale per commercializzare, e in gran parte anche realizzare, i
loro prodotti nel nostro Paese, e che nel 2016 hanno aumentato la velocità
di crescita. Si tratta di società molto importanti a livello mondiale, a volte
quotate nei propri mercati di riferimento, con marchi riconosciuti dai
consumatori e che commercializzano i propri prodotti in diversi segmenti
(skincare, make-up e fragranze) e in diversi canali che vanno dalle
profumerie, alle farmacie, alla grande distribuzione fino al porta a porta.
Esaminado la classifica delle principali aziende del campione elaborato da
Pambianco Strategie di Impresa, le 25 filiali italiane di aziende estere più
significative sul piano dei ricavi hanno chiuso il 2016 con un fatturato

DOSSIER

FATTURATO DELLE PRINCIPALI FILIALI INTERNAZIONALI IN ITALIA (mln €)
Paese

Rank

Azienda

1

Gruppo L'Oréal

2

Estée Lauder

3

Avon Cosmetics Italia

(1)

(2)

Canale

2015

2016

%

FR

PRO + FARM + GDO + DOS + PROF

925,9

955,9

3,2

USA

PRO + FARM + DOS

133,7

153,0

14,5

USA

DIR

145,9

143,8

-1,5

4

Just Italia

CH

DIR

135,9

143,5

5,6

5

Pierre Fabre Italia

FR

FARM

83,8

89,3

6,5

6

Coty Italia (2)

USA

PRO + GDO + PROF

84,1

85,4

1,5

7

Clarins Italia

FR

PRO

80,0

84,0

5,0

8

Yves Rocher Italia

FR

DIR + DOS

68,1

83,3

22,4

9

Chefaro Pharma Italia

B

FARM + GDO

73,6

72,3

-1,7

10

Shiseido Group Italy

JAP

PRO

48,9

52,1

6,4

11

Beautyge Italy (ex Revlon)

USA

PRO + GDO

44,0

46,4

5,2

12

Puig Italia

FR

PRO

34,5

43,5

26,2

13

Ales Groupe Italia

FR

FARM

39,7

41,4

4,5

14

BPI - Beauté Prestige International

JAP

PRO

45,4

40,4

-11,1

15

Sisley Italia

FR

PRO

29,2

30,9

5,6

16

Laboratoires SVR Italia

FR

PRO + FARM

13,8

21,4

55,4

17

Lush Italia

USA

DOS

15,4

17,8

15,9

18

Kao Italy

JAP

PRO + GDO

15,6

15,9

1,9

19

Laboratoratoires Expanscience Italia

FR

FARM + GDO

13,2

13,2

0,2

20

Labo International

FR

FARM

11,6

13,0

12,4

21

La Prairie

FR

PRO

12,3

12,9

4,5

22

Laboratoire Nuxe Italia

FR

FARM

11,7

12,9

10,3

23

Kanebo Cosmetics Italy

JAP

PRO

10,2

11,1

9,0

24

Weleda Italia

CH

FARM + ERB

11,9

11,0

-7,5

25

Laboratoire Biosthetique Italia

FR

FARM

10,2

11,0

7,3

2.099,5

2.206,3

5,1

(2)

TOTALE

(1)

L’Oréal Italia + H.Rubinstein

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

(2)

Chiusura bilancio al 30/6/15

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

A guidare la classifica dei big della bellezza è il Gruppo L’Oréal
che comprende le filiali di L’Oréal Italia e Helena Rubinstein, con
955,9 milioni di euro di fatturato, seconda è Estée Lauder Italia con
153 milioni. Medaglia di bronzo alla filiale tricolore di Avon Cosmetics con 143,8 milioni di euro di ricavi nel 2016.
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LA TOP 5 PER CRESCITA
Laboratoires SVR Italia

55,4%

Puig Italia

26,2%

Yves Rocher Italia
Lush Italia
Estée Lauder

22,4%
15,9%
14,5%

Sul primo gradino del podio si posiziona Laboratoires SVR Italia con una crescita del fatturato del
55,4%, segue al secondo posto la filiale italiana
del colosso spagnolo della moda e della bellezza
Puig con un +26,2 per cento. Medaglia di bronzo a
Ives Rocher Italia che ha segnato un incremento del
fatturato del 22,4 per cento.
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

LA TOP 5 PER REDDITIVITÀ*
Labo International

23,2%

La Prairie

17,5%

Just Italia

14,7%

Gruppo L’Oréal (1)
Estée Lauder

13,5%
12,9%

Nella classifica per redditività c’è al primo posto
Labo International con un ebitda in crescita del 23,2%,
seguono i prodotti di lusso di La Prairie e il green di
Just Italia con accelerazioni della redditività rispettivamente del 17,5% e del 14,7 per cento.
L’Oréal Italia + H.Rubinstein
*Campione composto da 24 aziende. Incremento percentuale
dell’ebitda nel 2016 sul 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
(1)

Da sinistra, un negozio Lush a Roma e un concept store di Yves Rocher
In apertura, l’unità produttiva shampoo di L’Oréal nello stabilimento a
Settimo Torinese

pari a 2,20 miliardi di euro segnando un incremento
del 5,1% sul 2015, in miglioramento rispetto al
tasso di sviluppo dell’anno precedente (4,5%). È
importante segnalare che ben 21 filiali prese in esame
dallo studio hanno chiuso il 2016 con un aumento
di fatturato, e per sette di queste si è trattato di un
incremento a doppia cifra. Queste aziende guardano
all’Italia non solo come polo produttivo d’eccellenza,
ma come vero e proprio mercato di riferimento per la
qualità del consumatore che è ritenuto molto evoluto,
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molto informato (grazie al web e ai social media), più
consapevole rispetto al passato e meno legato al canale
in termini di fidelizzazione e quindi più indipendente
nella scelta di dove acquistare. Questa è proprio una
delle ragioni principali che hanno contribuito ad
aumentare il dinamismo e la nascita delle filiali delle
aziende della bellezza straniere, che già una trentina
d’anni fa hanno iniziato ad operare direttamente in
Italia. E guardando i numeri, in particolare nel 2016,
hanno fatto la scelta giusta.

TENDENZE

DOPO UN PERIODO DI SOLO
MAKE-UP, PER LE GIOVANI
GENERAZIONI SCATTA LA
PASSIONE PER LO SKINCARE.
LE AZIENDE NON SI LASCIANO
SCAPPARE L’OPPORTUNITÀ
E CREANO PER LORO NUOVI
MARCHI E PRODOTTI.

MILLENNIALS
PER LA PELLE
di Chiara Dainese

“E

con la faccia pulita cammini per strada mangiando
una mela... coi libri di scuola...”. È passata qualche
generazione da quando Vasco Rossi cantava di una
Albachiara senza trucco. E il tempo trascorso si vede. Oggi,
l’atteggiamento dei giovani ‘millennials’ nei confronti della
bellezza e in particolare del make-up e della cura della pelle ha
rivoluzionato il mercato della cosmetica. I giovani di età compresa
tra i 18 e i 34 anni sono attenti alle novità, digitalizzati, sempre
connessi e pronti al selfie, appassionati di beauty (spendono
il 20% in più della media nazionale) e addicted di make-up,
tanto che il 75% di loro lo ritiene addirittura indispensabile. Il
fenomeno si è guadagnato anche i titoli del Wall Street Journal (“I
millennials rivoluzionano il beauty business”) poiché ha indotto
i colossi della cosmetica mondiale a rivedere le proprie strategie,
non solo puntando sui social media e influencer per aumentare
la notorietà dei propri brand sui canali preferiti da questa ‘Y
generation’, ma anche portando avanti importanti campagne
acquisti. Nell’ultimo anno, infatti, le strategie di acquisizione delle
principali multinazionali hanno guardato con attenzione ai brand
forti nel make-up. Estée Lauder ha comprato Too Face Cosmetics
e Becca Cosmetics, attivissima su Instagram e Facebook. Il colosso
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L’Oréal ha scelto la catena Nyx e IT Cosmetics,
uno dei brand di bellezza più prestigiosi e in
rapida crescita negli Usa.
Ma non solo. Oggi molte aziende guardano
anche allo skincare lanciando veri e propri
house brand per la cura delle pelle delle giovani
generazioni. Per quanto riguarda lo skincare,
la domanda del pubblico giovane non va,
chiaramente, verso i prodotti antirughe e
‘liftanti’, bensì verso creme idratanti, preventive,
con funzioni più basiche. Le millennials cercano
soluzioni veloci, ‘tutto in uno’, che facciano
da preparazione al make-up, ma che siano
naturali, con formule cruelty-free e non testate
sugli animali e, quando possibile, biologiche
(senza siliconi, petrolati, parabeni, conservanti e
coloranti sintetici, profumo e glutine). Questa
domanda comporta un ritorno alla semplicità,
alla funzionalità basica di una crema, che è
quella di idratare, e quindi le aziende devono
ripensare le loro strategie, che fino ad ora si sono
orientate prevalentemente verso prodotti antiage
multifunzione.
GREEN... ANCHE IN FARMACIA
Il colosso giapponese Shiseido ha appena
debuttato sul mercato con Waso, marchio
specializzato in skincare, che si rivolge a un target
ristrettissimo compreso tra i 20 e i 24 anni.
Questa non è la prima mossa di Shiseido verso il
pubblico di consumatrici più giovani: nel 2013,
aveva lanciato il brand Ibuki, che si rivolgeva ad
una fascia di età tra i 25 e 34 anni. I dirigenti
Shiseido hanno sottolineato che si aspettano che
Waso generi circa il 5% delle vendite del gruppo
nello skincare entro il 2020. Nel frattempo,
fonti del settore stimano che Waso dovrebbe
raggiungere 50 milioni di dollari di vendite al
dettaglio del primo anno a livello mondiale.
Il nome Waso è un mix delle parole giapponesi
‘wa’, cioè ‘tranquillità e armonia’ e ‘so’, che
può essere tradotto come ‘ispirazione, idea e
riflessione’. La gamma è stata creata nei laboratori
di Tokyo di Shiseido. La nuova marca che ha
debuttato a luglio negli Stati Uniti e in Asia,
è stata poi allargata alla Francia a partire dal
7 agosto, all’Austria dal 14 dello stesso mese,
mentre è sbarcata in Italia il 23 agosto.
L’ultima sfida raccolta da Filippo Manucci,
amministratore delegato di Alès Groupe Italia
è stata quella di lanciare un nuovo marchio di
skincare per i millennials in farmacia. Jowaé, è un
marchio responsabile, naturale e dermo-efficace
con il 93% di ingredienti d’origine naturale e
0% di parabeni, fenossietanolo, oli minerali,

Dall’alto, la collezione Jowaé venduta in
farmacia e alcuni prodotti del brand Waso
di Shiseido
In apertura, un’immagine della linea
Lancôme Énergie de Vie
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Da sinistra, la nuova linea di trattamento viso Dior Hydra Life
e la nuova linea Armani Prima dedicata alle consumatrici
più giovani

siliconi, ingredienti d’origine animale e coloranti
di sintesi. “Abbiamo deciso di lanciare un vero e
proprio brand, un mix tra farmacopea coreana
e savoir-faire francese che si compone di 21
referenze per il viso e corpo testate sotto controllo
dermatologico – ha sottolineato Manucci – che
abbiamo deciso di lanciare per la prima volta
in Italia per riportare in farmacia quella fetta di
pubblico che si rivolge abitualmente al naturale e
oggi deve quindi andare a cercare in altri canali.
Abbiamo già riscontrato molto successo e in un
mese di reclutamento abbiamo già totalizzato
1.500 farmacie”.
Nati da una sinergia fitocosmetica francocoreana, i trattamenti Jowaé associano
i Lumifenoli, antiossidanti estratti dal
Sempervivum Tectorum, una pianta medicinale
in grado di resistere alle condizioni più estreme,
ad estratti di piante medicinali e tradizionali
coreane selezionate in collaborazione con il
professor Ki Hyun Kim, ricercatore coreano
specializzato in chimica vegetale. Si tratta di una
linea entry level con un prezzo medio di 13 euro,
“molto diverso quindi dal prezzo di Lierac – ha
proseguito il manager – anche perché il target
cui si rivolge è più giovane. Il nostro obiettivo
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principale infatti è quello di attirare in farmacia
anche la fascia dei consumatori millennials”.
Anche Lancôme ha colto la sfida green per
sintonizzarsi meglio con una generazione in
costante rinnovamento, che vuole sperimentare
tutto, scoprire tutto e realizzare tutto, e ha
riformulato i prodotti della linea di skincare
Énergie de Vie introducendo degli ingredienti
attivi di origine vegetale. “L’organismo è un
tutt’uno, e tutto ciò che viviamo si ripercuote
su ogni nostro organo e quindi anche sulla pelle
– ha spiegato Véronique Delvigne, direttrice
scientifica di Lancôme – e grazie a uno studio
d’avanguardia, siamo riusciti a dimostrare che in
una vita super attiva in ambito urbano, la fatica
ha delle conseguenze che alterano la capacità di
auto-difesa della pelle e contribuiscono al suo
invecchiamento precoce”.
La linea è articolata in tre prodotti e punta sul
concetto di naturalità (grazie alla presenza di
bacche di goji, melissa francese e genziana) e di
energia perché il trattamento è in grado di ridurre
la stanchezza e riportare il viso al suo splendore.
Rispetto della pelle e dell’ambiente è anche quello
che si propone di fare la maison francese Dior con
la nuova linea di trattamento viso Dior Hydra

TENDENZE

Alcuni prodotti
della linea
Clinique pep-start

Life. “Nel potere della natura - ha sottolineato la
maison - risiedono i principi attivi essenziali per
la bellezza e la salute della pelle”. Con Hydra Life,
Dior si impegna a offrire maggiore rispetto della
pelle e dell’ambiente grazie a prodotti composti
per l’83% di ingredienti di origine naturale e a
packaging ecocompatibili liberi da ogni elemento
superfluo come foglio illustrativo, cartone
ondulato e cellophane, utilizzando inchiostri
principalmente di origine naturale. Per mettere a
punto Dior Hydra Life la pelle è stata considerata
come un organo vivente nella sua totalità. In
questa ottica, Dior si è dedicata alla flora cutanea,
il fondamentale strato superiore della pelle. Un
approccio rivoluzionario “che getta le basi per
un nuovo universo cosmetico”, proseguono
dall’azienda francese. A fare la differenza troviamo
anche una fragranza estremamente piacevole,
perché “la felicità influisce direttamente sulla
nostra bellezza”. Inoltre, texture fresche e colorate
che riducono al minimo essenziale elementi
chimici, garantiscono alte performance in tutta
sicurezza.
SELFIE MANIA
Per migliorare la vendita di skincare, specialmente
nel canale millennials, il gruppo Estée Lauder ha
deciso di puntare tutto sulla cultura del selfie.
“I social media hanno aiutato tantissimo a
incrementare e potenziare il successo del brand
- ha sottolineato il CEO Fabrizio Freda - per
quanto riguarda il make-up, e al momento

l’idea è quella di sfruttarli anche per potenziare
il mercato skincare per creare awareness sulle
maschere facciali e gli idratanti che conferiscono
immediatamente, dopo la prima applicazione,
luminosità e morbidezza, migliorando
l’incarnato in pochissimo tempo”. In particolare,
Clinique ha lanciato il brand Pep-Start con
diversi prodotti indirizzati principalmente ai
millennials come la Pep-Start Eye Cream, che
cancella immediatamente le imperfezioni e
la nuova maschera Pep-Start Double Bubble
Purifying Mask, venduta in anteprima esclusiva
da Sephora. “La linea Pep-start dedicata ai
bisogni specifici dei Millennials – ha confermato
Alessandro Dedé, direttore della divisione
italiana Clinique e Aramis and Designer
Fragrances che fa capo al gruppo Estée Lauder
- sta andando molto bene e sta continuando ad
avere risultati importanti sia per il riconoscimento
del valore del prodotto sia in termini di
gradimento da parte del consumatore”.
Anche Giorgio Armani Beauty si è lasciato
sedurre dalle consumatrici più giovani e
con la nuova Armani Prima, una linea per
la cura della pelle del viso che in più svolge
contemporaneamente una funzione pre-makeup.
Il massimo dunque per unire l’azione skincare
mirata per il tipo di pelle al ruolo di “photoshop”,
grazie alla capacità di illuminare e uniformare il
colorito, minimizzare pori e linee di espressione,
cancellare la stanchezza in previsione di una serata
importante.
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SCELTO
PERCHÉ ...

LA RUBRICA ‘SCELTO PERCHÉ’
PROPONE INTERVISTE
AI TITOLARI DELLE PROFUMERIE
PIÚ INNOVATIVE.
PER LA PRIMA PUNTATA, SIAMO
ANDATI NEL PUNTO VENDITA
SINATRA IN PIAZZA SAN CARLO
A TORINO, CAPITANATO DA
GIANFRANCO TAGLIAFERRI.

“... siamo
una MINI
RINASCENTE”
di Vanna Assumma

S

inatra Profumerie (affiliato Ethos Profumerie) si affaccia
sui portici della centralissima Piazza San Carlo a Torino.
L’insegna campeggia su una vetrina digitale, che promuove
un solo marchio, invitando le persone a scoprirlo nello spazio
brandizzato che si trova all’ingresso della profumeria, una sorta di
‘temporary store’ che viene affittato ogni settimana a un’azienda
cosmetica diversa. È uno dei motivi per cui Pambianco Beauty
ha selezionato questo negozio per visitarlo e intervistarne il
titolare, in quanto presenta innovazioni che lo differenziano dagli
altri punti vendita del canale. Oltre al temporary store, questa
boutique di tre piani sviluppa infatti una tipologia espositiva
differente dai layout omologati degli altri negozi: il piano
sottostante presenta un’esposizione suddivisa per brand, e non per
categoria come solitamente accade nelle profumerie. Il negozio,
con un posizionamento marchi di alto livello e con un visual
merchandising raffinato e luminoso, ospita anche una cabina per i
trattamenti al piano superiore.
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Il titolare Gianfranco Tagliaferri spiega le ragioni
per cui ha voluto un’esposizione focalizzata sui
brand, che lui definisce “una sorta di ‘miniRinascente’ della profumeria”.
Cominciamo dal temporary, che è dedicato a
un solo marchio. Perché avete ideato questa
soluzione?
Questo spazio (rivolto soprattutto ai brand di
fragranze) porta molto traffico in store. Attira
l’attenzione perché è particolare, con megaschermi
che trasmettono la comunicazione del brand e con
un’hostess che all’esterno del negozio vaporizza
il profumo ai passanti, invitandoli a entrare. Chi
prenota il temporary affitta anche la vetrina,
anch’essa singolare, con un grande schermo digitale
e pochi prodotti in esposizione. Indubbiamente
funziona molto bene: vendiamo in questo spazio
dai 150 ai 200 prodotti del marchio in una
settimana. Sell out assolutamente impensabile se
il brand si trovasse solo all’interno dello spazio
‘mutimarca’. A riprova del successo di questo
format, abbiamo tutte le settimane già prenotate
fino a dicembre. Addirittura Chanel ha affittato
4 settimane consecutive per il lancio del profumo
Gabrielle, dal 28 agosto al 24 settembre 2017.
Innovativo è anche il layout suddiviso per
marchi. Qual è il vantaggio?
Ho voluto ricreare l’ambiente degli aeroporti,
dei duty free internazionali, dove si evidenziano
appunto i brand. Penso che dare risalto al marchio
aiuti il cliente a immergersi nel suo mondo,
nell’atmosfera distintiva che ogni casa cosmetica
porta con sé, nonché a conoscere la profondità
dell’assortimento.
Qual è il prodotto più venduto?
Nel trattamento sicuramente gli antiage, tra cui
Sisley e La Prairie. Per quanto riguarda il make-up,
i fondotinta e i rossetti di Dior e Chanel, mentre i
profumi più gettonati sono quelli di Hermès e di
Chanel.
Chi è la vostra cliente ideale?
Sicuramente quella che acquista skincare, perché
è una categoria che fidelizza molto. Se una donna
spende da 100 a 300 euro per una crema, ed è
soddisfatta, ritorna.
Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Abbiamo accordi in corso per il trucco di Armani e
per i prodotti La Mer.

In alto, il temporary

Cosa fate sul web e sui social?
store di Sinatra
Profumerie, e lo
Abbiamo lanciato l’e-commerce un anno
spazio ‘multibrand’
diviso per marchi.
e mezzo fa, ma adesso dovremmo fare
un restyling con un concept diverso.
Nella pagina
accanto, la vetrina
È importante e vogliamo lavorarci con
che si affaccia in
Piazza San Carlo a
attenzione. I costi sono alti, non tanto
Torino, e Gianfranco
per l’infastruttura del sito ma per tenerlo
Tagliaferri
aggiornato e per le iniziative di marketing.
Ma sicuramente sarà uno dei nostri
obiettivi. Riguardo ai social, bisogna esserci.
Attualmente abbiamo una pagina su
Facebook e un account su Instagram,
IL PRODOTTO
con una persona dedicata a
PIÙ VENDUTO
seguirli.
Nella categoria skincare,
Un sogno nel cassetto?
Aprire un altro negozio
con una metratura molto
più ampia. La profumeria
in piazzza San Carlo a
Torino si sviluppa su 240
metri quadrati, invece io
‘sogno’ una boutique di 500
metri quadrati, sempre in una
posizione centrale all’ombra della
Mole Antonelliana.

gli antiage di Sisley e di La Prairie
LA CLIENTE IDEALE
La signora che acquista skincare

VENDITE ONLINE
Si
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BEAUTY MASK, tutti
le vogliono (coreane)
S
di Chiara Dainese

ARRIVA DALL’ORIENTE E DALLA
COREA E STA SPOPOLANDO
IN TUTTO IL MONDO: È IL
FENOMENO DELLE MASCHERE
DI BELLEZZA. LE VENDITE A
LIVELLO MONDIALE SONO
CRESCIUTE DEL 72,9% DAL
2010 AL 2015. IN ITALIA GIÀ IL
32% DELLE CONSUMATRICI DI
SKINCARE LE UTILIZZA.
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heet e bubble mask, sleep pack, peel-off, in gel, alla frutta,
con oro e argento. Sono le nuove maschere per il viso
una vera e propria beauty mania che arriva dall’Oriente
e in particolare dalla Corea e che ha conquistato tutte, dalle
modelle di Victoria’s Secret agli insospettabili come lo stilista
Alber Albez, trasformando quella che era una tendenza come
le altre in un fenomeno virale con tanto di ashtag (#facemask)
su instagram. “Sebbene le maschere viso non siano una novità
per il settore beauty - ha dichiarato a Pambianco Beauty Lydia
Sarfati Fondatrice e CEO di Repêchage - il 2017 ha visto una
crescita esponenziale in termini di vendite per questa tipologia di
trattamenti”. Secondo DataMonitor, dal 2010 al 2015 le maschere
viso hanno registrato una cresciuta del 72,9% nell’industria
skincare attestandosi ad un valore di mercato pari a 5 miliardi di
dollari nel 2015. Un valore che, entro il 2020, dovrebbe crescere
ulteriormente raggiungendo i 7,4 miliardi di dollari.

FENOMENI

Secondo il presidente di The Estée Lauder
Companies Fabrizio Freda, questo successo, che
che è stato anche il motore per la scelta di alcune
aziende di acquisire brand specializzati proprio
in maschere viso (come nel caso dell’americana
Glamglow acquisita proprio da Estée Lauder),
si spiega perchè “il futuro riguarda i cosiddetti
millennials, alla ricerca di trattamenti che
consentano di ottenere una pelle perfetta e
soprattutto in poco tempo, meglio se anche
con un allure trendy”. Il marchio californiano
Glamglow infatti, si concentra proprio su
maschere ad azione veloce progettate per offrire
risultati sbalorditivi pronti per le cineprese di
Hollywood.
BELLEZZA E RELAX
Dal punto di vista del cliente una maschera viso
viene vissuta come un trattamento easy ed utile
per prendersi cura della pelle e coccolarsi. “La
facilità e la rapidità di utilizzo delle proposte
domiciliari - ha proseguito Sarfati - rappresenta
un’altra chiave di lettura del successo delle
maschere. Non è un caso, ancora una volta, che
una delle nostre proposte più apprezzate sia One
Minute Exfolitaing Mask che agisce in 1 minuto
e che, proprio per questo, piace molto anche
agli uomini”. Il cliente si sente gratificato con
immediatezza percependo, in caso di trattamenti
di qualità un miglioramento effetto dello stato
della propria pelle. “Luminosa, idratata e levigata
a seconda dello specifico trattamento scelto.
Un gratificazione reale ed edonistica che si può
paragonare a quella percepita con i cibi definiti
comfort food”, ha concluso Sarfati.
Non è un caso, in questo senso, che la Linea
Fusion di Repêchage nasca dall’unione di Alghe
Marine ed ingredienti nutraceutici quali estratto
di fragola e mirtillo, matcha, zucca e vaniglia, o
polvere di cacao.
“Con il 7% di crescita globale nel 2016, le
maschere viso sono il segmento skincare con
la crescita più rapida - ha dichiarato Adele
Schipani AD di Luxury Lab Cosmetics - e si
stima che contiuni ad essere così fino al 2020.
Noi di Luxury Lab Cosmetics abbiamo lanciato
nel 2016 le maschere monodose di Ahava e
la maschera overnight di Natura Bissé che si
sono confermate top seller anche in questo
primo semestre del 2017. Ad ottobre, nei punti
vendita Ahava sarà disponibile la Dunaliella Peel
Off Mask che unisce il trend delle alghe quale
rimedio naturale del futuro e il fenomeno social
delle black masks”.

Dall’alto, la Gold Mask
e 24K Pure Gold Dust di
Mimi Luzon (distribuita
in Italia da Almamed),
Dunaliella Peel-off mask
di Ahava (distribuita
in Italia da Luxury Lab
Cosmetics) e Clear
Improvement mask di
Origins
In apertura, la maschera
viso Four Layer Facial
Treatment di Repêchage
(distribuita in Italia da
Euracom)
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FROM COREA WITH LOVE
Le maschere sono un trend che nasce
principalmente in Corea del Sud. Il mercato
delle maschere di bellezza in tessuto, che valeva
160,4 milioni di dollari nel 2015, secondo
uno studio pubblicato da Transparency Market
Research (TMR) dovrebbe raggiungere i 336,7
milioni di dollari entro il 2024. La regione
Asia-Pacifico, che rappresentava il 37,9%
del mercato nel 2015, resterà il principale
consumatore di maschere in tessuto nei
prossimi anni, ma secondo la ricerca di TMR,
anche l’America Latina, il Medio Oriente e
l’Africa dovrebbero svilupparsi molto. Come
riporta lo studio, le tre principali aziende attive
su questo segmento sono attualmente Sephora
Collection, Starskin e Estée Lauder, che
controllavano il 36,5% del mercato nel 2015.
Inoltre, alcuni marchi coreani specializzati
in maschere come Peach & Lily, sono stati
precursori di trend che poi hanno lanciato
sul mercato americano. “L’ultima novità nel
settore sono le Modeling Mask, chiamate
comunemente maschere di gomma - ha
spiegato Alicia Yoon, la fondatrice di Peach
& Lily - e sono utilizzate nei centri benessere
in Corea ma anche in molti altri Paesi. In
pratica le modeling mask creano una barriera
così aderente al volto che i principi attivi
penetrano più in profondità nella pelle”. Anche
Diego Dalla Palma è sempre molto attenta
alle tendenze dei mercati esteri, soprattutto
a quelle di Corea e Stati Uniti. “Da qualche
anno - ha dichiarato a Pambianco Beauty Micol
Caivano, AD di Cosmetica (Gruppo Diego
Dalla Palma) - la Corea in particolare detta
legge in termini di skincare, la cura delle pelle
è infatti per loro un vero e proprio rituale,
lungo e complesso, a cui dedicano molto tempo
utilizzando diversi prodotti”. Ecco perché
dopo un’attenta analisi di questi mercati, il
brand nel 2016 ha cominciato lo sviluppo di
una nuova maschera effetto lifting: un vello
nero imbibito di 25 ml di siero concentrato
che favorisce risultati istantanei. “L’abbiamo
lanciata agli inizi di quest’anno - ha proseguito
l’AD - e ha riscontrato subito un enorme
successo sia in termini si sell-in che di sell-out,
diventando fin da subito uno dei nostri bestseller. Successivamente abbiamo lanciato la
maschera detossinante illuminante con argento
puro all’interno e a settembre ci sarà un altro
importante lancio”.
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THE MASK!
Lydia Sarfati

Micol Caivano

Paolo Deponti

Sheet mask: maschere in cotone o tessuto, contengono sieri ad alta concentrazione, grazie alla loro azione occlusiva permettono un maggiore assorbimento dei principi attivi. Una volta
rimossa questa maschera, il siero resta
sulla pelle e continua ad agire.
Peel-off: tutte quelle maschere che
asciugandosi diventano una pellicola. Togliendo la pellicola a strappo dal
viso si eliminano le impurità. Questa
maschera unisce i benefici di una
crema e quelli di uno scrub lasciando la
pelle pulita a fondo e morbida al tatto.
Black Mask: è un innovativo prodotto
dalla consistenza densa di colore nero
ideato per una pulizia profonda della
pelle e per un’efficace rigenerazione
cellulare.

Super Heroes mask.
Maschera effetto lifting
della linea Oh my lift!
di Diego dalla Palma
Milano

FENOMENI

Minerva Research Labs
ha lanciato in Italia
Gold Collagen Hydrogel
Mask composta da una
speciale bio-matrice
solubile in acqua
che si adatta al viso
come una seconda
pelle. Formulata con la
tecnologia second-skin,
la maschera si scioglie
quando raggiunge
la temperatura del
corpo, liberando i suoi
ingredienti attivi nella
pelle per ripristinare la
luminosità e l’idratazione.

IN ITALIA TUTTE MASCHERATE
Nel 2016, nel mercato italiano, le maschere
hanno rappresentato un business da 44 milioni
di euro con un trend di crescita esplosivo: +33%
contro un +8% dell’anno precedente.
“Siamo certi che tale fenomeno è solo all’inizio
e infatti non vogliamo fermarci qui - ha
sottolineato Caivano - e il 2018 sarà infatti un
anno pieno di novità, abbiamo idee innovative
che stanno vedendo la luce proprio in questi
giorni”.
Uno degli marchi specializzati in maschere che
è sbarcato da poco in Italia è Origins, brand
storico di The Estée Lauder Companies, che
proprio dal mese di agosto 2017 sarà in vendita
(online) anche in Italia e da settembre in esclusiva
nei punti vendita Sephora. “Entra adesso
in Italia – ha dichiarato a Pambianco Beauty
Paolo Deponti, brand manager Origins e Mac
Cosmetics – perché la domanda di cosmetici
naturali e di maschere è in aumento e noi
vogliamo assumerne il primato nel comparto
delle maschere”. Deponti infatti ha spiegato che
“la profumeria rappresenta il primo canale con
il 41% di vendite. Il 32% delle consumatrici
di bellezza dichiara di utilizzare almeno una
maschera viso, la penetrazione è quindi notevole
così come il potenziale di crescita all’interno
dell’universo maschile, essendo la maschera un
prodotto assolutamente trasversale”.
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SUI SOCIAL ORO E ARGENTO
Utilizzare maschere d’oro per la beauty routine
non è di certo una novità, ma da qualche tempo
sul web non si parla d’altro che di Mimi Luzon
e del suo Golden Treatment. Le star, da Chiara
Ferragni a Melissa Satta, passando per gli angeli
di Victoria’s Secret, sono delle vere addicted del
trattamento tanto da immortalarsi in selfie e
video su Snapchat durante la posa della maschera
dorata. Ma non solo. “Sono indubbiamente
i trattamenti di bellezza più richiesti in tutto
mondo - ha dichiarato la facialist di origine
israeliana - le preziose maschere oro e argento
dagli effetti immediati anti-rughe e liftanti
donano alla pelle una luminosità eccezionale”.
Oggi oltre alla Gold Mask una maschera a base
oro 24 carati, la nuova maschera platinum Silver
Mask e 24K Pure Gold Dust, un polvere di oro
da mescolare insieme ai trattamenti in crema per
godere sempre dei benefici cosmetici di questo
metallo prezioso.

Il primo marchio nail care e nail color caratterizzato da formule “9-free”, vegane,
senza glutine e cruelty free in grado di rendere le unghie più forti, resistenti, lucenti
a favore di una manicure impeccabile. Due le linee proposte: kur pensata
specificamente per una cura delle unghie a 360° (placca ungueale, cuticola e
matrice); lakur una palette di nuances trendy ed accattivanti con oltre 80 possibilità
di scelta. Alla base di entrambe il complesso botanico brevettato Florium Complex.

Olio di fiore di Colza, Estratto di Cetriolo, Estratto di Aglio,
Olio di Enotera, Estratto di Camomilla, Vitamina E

Distributore esclusivo per l’Italia:
Euracom - Via Dei Pestagalli, 27 - Milano
infoline 02 502970 - e-mail: info@euracom.it
www.euracom.it
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LE MAISON DEL LUSSO NON
FIRMANO SOLO LE COLLEZIONI
DI ALTA MODA O PRÊT-ÀPORTER. DA TEMPO HANNO
DIVERSIFICATO, APRENDOSI
AL MONDO DEL WELLNESS.
L’ULTIMA TENDENZA È
BRANDIZZARE LE SPA.

BENESSERE
COL MARCHIO
di Chiara Dainese

U

n momento di benessere e relax in una spa di lusso,
meglio ancora se firmata da una griffe di moda o da
un premium brand di cosmetica. È questa l’ultima
tendenza in fatto di centri di bellezza: Armani, Bulgari oppure
Sisley e Caudalie hanno aperto le porte del loro mondo a chi
vuole ritagliarsi un angolo di paradiso anche nella giornata più
caotica o approfittare di un soggiorno nell’hotel di lusso per
ritemprare corpo e anima. Quello che caratterizza le spa firmate
è il concetto di benessere su misura: come un abito di alta moda
o un gioiello, la spa viene cucita addosso agli ospiti con servizi
e trattamenti su misura ispirati allo stile del brand. Lezioni di
stile e di stili di vita che coniugano in questi spazi dediti alla
filosofia di beauty e wellness, un design degli ambienti spesso
ricercato ed innovativo, che segue il fil rouge della cifra stilistica
di ogni maison a trattamenti personalizzati tra i più efficaci e
avveneristici.
PRIME VOLTE
New entry nel settore benessere è The Merchant of Venice,
brand di profumeria artistica che fa capo a Mavive e alla famiglia Vidal, che ha aperto nel mese di giugno la sua prima spa
all’interno dell’esclusivo resort veneziano San Clemente Palace
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Kempinski, situato sull’omonima isola privata
a pochi minuti di barca da Piazza San Marco.
“È la nostra prima spa - ha spiegato Marco
Vidal, amministratore delegato di The Merchant of Venice - ed è una evoluzione naturale
del nostro lavoro. Per questo progetto, grazie ad
una partnership con il gruppo Kempinski che ci
ha fornito gli spazi, abbiamo curato il concept,
l’allestimento e la formazione del personale.
La Spa del San Clemente Kempinski, si svuluooa su una superficie di 380 metri quadrati
complessiv e propone in esclusiva il lussuoso
trattamento globale Splendor Antiage. Si tratta
di una maschera che prevede l’applicazione di
11 fogli sottilissimi d’oro purissimo 24 carati
forniti direttamente da un marchio artigianale
veneziano dell’oro, la Mario Berta Battiloro.
“Già stiamo pensando di coinvolgere altri gruppi alberghieri - ha proseguito Vidal - e quest’anno siamo già partiti con un progetto hospitality
che prevede anche i prodotti per le camere
d’albergo e per il quale abbiamo coinvolto il
gruppo Belmond Cipriani, Ca’ Sagredo, e stiamo definendo accordi nazionali e internazionali,
anche con un gruppo asiatico”.
In un luogo esclusivo e immerso nell’incantevole cornice della campagna umbra si trova la spa
di Skin&Co, brand di cosmetica naturale, che
firma i trattamenti benessere del Relais Todini,
prima spa al mondo con trattamenti interamente a base di tartufo. Situata sulla sommità di un
colle intorno a Todi, in un antico maniero del
‘300, la struttura offre un’esperienza di lifestyle
autentica, naturale ed etica.
Skin&Co offre ai suoi clienti risultati concreti
con prodotti che seguono le antiche ricette
naturali, con ingredienti tradizionali testati nel
tempo, con miscele e formule che oggi sono
anche frutto di ricerche scientifiche. “Vogliamo
creare un’esperienza che è strettamente legata
alle tradizioni
Mediterranee ed ai suoi territori - ha spiegato
l’executive director Gabriel Balestra - e porta
alle donne di tutte le età e provenienze un’esperienza della tradizione della bellezza italiana etica, naturale ed autentica”. I momenti di piacere
iniziano nell’area relax dedicata alla degustazione di ricercati infusi e proseguono nel bagno
turco con cromoterapia e di fronte al suggestivo
panorama su Todi gli ospiti potranno rilassarsi
nella maxi Jacuzzi. “Tra i diversi trattamenti che
propone la spa - ha sottolineato la spa manager
- ci sono anche i bagni agli estratti di vino e tar-

Dall’alto, l’entrata dell’Armani spa di Milano e due immagini della spa
Sisley al Park Hyatt
In apertura, la maschera viso Four Layer Facial Treatment di Repêchage
(distribuita in Italia da Euracom)
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Da sinistra, alcuni prodotti della linea Truffle Theraphy e Umbrian Truffle
usati nella spa Skin&Co del Relais Todini e un esterno e la cabina
interna della Spa Vinothérapie di Caudalie a Milano

tufo dedicati alle coppie nella tinozza di legno,
con la degustazione di un calice di Rubro della
Cantina Todini”. La spa dispone anche di una
linea cosmetica personalizzata Skin&Co agli
estratti di tartufo che ha importanti e antiche
proprietà anti-invecchiamento. Inoltre la linea
prevede altre componenti di natura prettamente
mediterranea quali il citrus amaro, la verbena,
il rosmarino e la lavanda per nutrire e rendere
luminosa la pelle in modo naturale.
SPA & THE CITY
Nel cuore della città meneghina, al primo piano
del Park Hyatt, il brand di skincare di lusso
Sisley mette a disposizione degli ospiti una
selezione dei suoi trattamenti più esclusivi. “Per
una spa di lusso essere brandizzata da un marchio premium è molto importante in quando si
vuole avere l’esclusività e la massima qualità dei
prodotti - ha sottolineato Cristina Sancenon,
vice-direttore Park Hyatt e responsabile della
spa -. I trattamenti top di Sisley sono i Facial da
50 minuti e in assoluto il più venduto è il Facial
Expert Eclat”. La spa, che comprende bagni
turco femminile e maschile, una vasca idromassaggio in mosaico d’oro e un’accogliente area
relax, propone due sale trattamenti, ciascuna
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con doccia privata, dove gli ospiti possono
effettuare massaggi, trattamenti viso e corpo e
servizi di bellezza.
Per coloro che sognano di vivere un’esperienza
spa di coppia in totale privacy, è stata creata
la Private Spa Room dotata di bagno turco
e doccia privati. “All’interno della spa - ha proseguito Sancenon - c’è anche una zona dedicata
alla vendita dei prodotti Sisley: in media viene
acquistato un prodotto dopo il trattamento da
circa la metà dei nostri clienti”.
Irrinunciabile poi la pausa relax, anche tra un
appuntamento e l’altro durante la giornata,
nella cabina Spa Vinothérapie di Caudalie,
dove potersi abbandonare a riti che sfruttano
le eccezionali qualità della vite attraverso gesti
sapienti e mani esperte che operano secondo i
protocolli dei soin presenti nell’urban spa menu.
La boutique è molto di più che un punto
vendita perchè è principalmente un angolo di
bellezza e relax: infatti è strutturata con una
cabina annessa dove si possono effettuare i
trattamenti della spa Vinothérapie ed è possibile
acquistare speciali prodotti dedicati alla spa.
“Quelli proposti in cabina - ha detto Marco
Iannucci responsabile della boutique milanese sono ben diversi dai classici trattamenti estetici
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perché quello che offriamo nei 50 minuti in cui
ci prendiamo cura delle clienti è un benessere
che si manifesta innanzitutto dall’interno, per
poi esprimersi all’esterno, esaltato dall’utilizzo
dei nostri prodotti”.
In accordo con il lifestyle e la filosofia del design
Armani, l’Armani spa presenta 1.000 metri
quadrati di bellezza, pace e tranquillità all’ultimo piano dell’Armani Hotel Milano. Offre sei
sale trattamenti per esperienze personalizzate,
sauna e bagno turco, oltre a una piscina relax
con pareti e soffitto vetrati e una meravigliosa
vista sulla città.
“Mi sono concentrato su ciò che volevo
offrire seguendo la mia personale visione dell’estetica e un’idea precisa del comfort”, ha spiegato lo stesso Giorgio Armani. Ogni esperienza
è personalizzata secondo le esigenze del cliente
e la disponibilità di tempo, con tre filosofie
di trattamenti, a base di prodotti naturali. “Il
nostro trattamento best seller - rendono noto
da Armani - è il massaggio corpo da 50 minuti
e la particolarità è che la tipologia del massaggio
può essere decisa direttamente in cabina dal
cliente, con la possibilità di scelta tra un massaggio drenante, decontratturante o rilassante.
Un’altra particolarità è la possibilità di effettuare
massaggi di coppia. E’ possibile anche fare dei
trattamenti per un recupero rapido dall’affaticamento fisico e mentale provocato dal jet-lag”.
Rallentare il ritmo frenetico della città e creare
piacevoli momenti di benessere e relax. Con
questo scopo gli specialisti della Spa dell’Hotel
Bulgari hanno dato vita a trattamenti esclusivi
e prodotti con ingredienti puri e completamente naturali come oli essenziali ed estratti vegetali.
Sono tre le linee di trattamenti proposte: La
Mer, Amala certificato Natrue perché 100%
naturale e il Sothy’s Gentlemen’s studio riservato
al pubblico maschile. La spa ha un’architettura essenziale, quasi zen, una vasca rivestita di
mosaici color oro e smeraldo, un hammam in
pietra Aphyon della Turchia e quattro rituali
full day: Armonia, Relax, Evasione e Serenità,
che uniscono tecniche orientali ai moderni
trattamenti occidentali, con prodotti a base
d’ingredienti naturali, miscele di oli essenziali
ed estratti di piante. Le vetrate della Spa hanno
una vista sul grande giardino, un tempo orto
di un antico monastero, adiacente all’Orto
Botanico all’interno del Palazzo di Brera che
ospita la Pinacoteca. comprensivo degli esclusivi
trattamenti Amala e La Mer.

Dall’alto, due immagini della spa di The Merchant of Venice all’interno dell’esclusivo resort
veneziano San Clemente Palace Kempinski e la piscina della Bulgari spa di Milano
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SEPHORA ENTRA IN GERMANIA
E APRE A MONACO DI BAVIERA

FRÉDÉRIC MALLE
ARRIVA A MILANO
Debutto sotto la Madonnina
per Frédéric Malle, brand che
fa capo a The Estée Lauder
Companies: dopo il monomarca
a Roma, a metà settembre
2017 apre il suo primo negozio a
Milano, in via Verri 2.

CLARINS, NUOVO
STORE A PARIGI
Clarins ha aperto una nuova
boutique al 128 rue de la Pompe
nel cuore di Parigi. Lo store
è stato pensato con lo stesso
innovativo concept retail Open
Spa degli store di Hong Kong e
Philadelphia.

Sephora ha inaugurato lo lo scorso 29 giugno il suo primo store tedesco nella Galeria
Kaufhof di Marienplatz a Monaco di Baviera,
che diventa così la 23esima nazione nell’area Europa e Medioriente. “Siamo entusiasti
di poter annunciare l’arrivo di Sephora in
Germania – ha dichiarato Stephan Borchert,
presidente di Sephora Europa e Medio
Oriente – il terzo maggior mercato europeo per quanto concerne il premium beauty.
Questa partnership tra il nostro particolare
approccio al cliente e gli elevatissimi standard
service-driven del gruppo Kaufhof offrirà a
tutte le beauty addicted (e non) un’esperienza
incredibile e unica”.
All’interno del punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 130 metri quadrati, sono stati scelti appositamente per il
mercato tedesco 20 marchi, molti dei quali
sono in esclusiva assoluta, inclusa la Sephora
Collection. L’intera gamma sarà disponibile
anche online sul sito internet della galleria
galeria-kaufhof.de. “Grazie alla filosofia di
Sephora – ha proseguito il manager – basata sul concetto del Teach, Inspire & Play,
le clienti tedesche potranno approfittare di
un’ampia offerta di prodotti beauty top quality con l’aiuto delle nostre advisor che non
vedono l’ora di offrire loro quei suggerimenti
e insegnare quei trucchi che consentono alla
nostra beauty community di crescere giorno
dopo giorno”.
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PRINTEMPS, NUOVO
BEAUTY CONCEPT
Il nuovo spazio chiamato
Printemps de la Beauté è accessibile attraverso due porte, una al 20
di Rue du Havre e l’altra al 61 di
Rue Caumartin, ed è distribuito su
una superficie di 3mila mq, quasi il
doppio rispetto al vecchio reparto
di bellezza. Il format, che si estende
su tre piani, ognuno dei quali concepito per dare ai consumatori un
modo diverso di interagire con fragranze, skincare, trucco e cura dei
capelli, ospita più di 243 marchi, di
cui 108 new entry.

CAMPOMARZIO70
A FORTE DEI MARMI
Campomarzio70 apre un nuovo
store a Forte dei Marmi, il nono
della catena di profumerie di
nicchia. Dopo Roma, Milano,
Cortina, Porto Cervo, Ravenna,
Sofia e tre nuovi corner a Roma,
Napoli, Cagliari e Salò, l’insegna
ha inaugurato in via Risorgimento
8 il nuovo negozio.

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ,
FLAGSHIP A SINGAPORE
Il brand di lusso di proprietà
del gruppo Shiseido ha scelto
Singapore per l’apertura del
flagship in Asia, per la forte
crescita in questo mercato.
Lo spazio si sviluppa su una
superficie di 94 metri quadrati.
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IN COLLABORAZIONE CON FACEBOOK

Lo storytelling
digitale gioca un
ruolo fondamentale
per i brand del
beauty: per
distinguersi dalla
concorrenza le
aziende devono
adottare scelte
strategiche per
sfruttare al massimo
le potenzialità dei
social network.
Ecco come
pianificare al
meglio la presenza
su Facebook e
Instagram.

LASCIARE
IL SEGNO sui social
La bellezza non è mai uguale a se stessa, gli stili e le mode cambiano velocemente e i beauty shopper sono alla ricerca di novità che
facciano tendenza. Un numero sempre crescente di persone cerca
ispirazione, consigli, feedback e caratteristiche dei prodotti rivolgendosi al mondo online, in particolare sempre più conversazioni
di questo tipo hanno luogo su Facebook e Instagram. Studiando
le conversazioni su entrambe le piattaforme, si è scoperto infatti
che i discorsi intorno al beauty, al make-up e alla cura della pelle
sono cresciuti rispettivamente del 19%, 20%, 21% nel corso degli
ultimi 12 mesi.
Ecco alcuni suggerimenti per pianificare al meglio la propria campagna advertising su Facebook e Instagram.
L’obiettivo aziendale al centro
La soluzione advertising più idonea va valutata innanzitutto in
base all’obiettivo aziendale, che sia potenziare la notorietà o la
penetrazione del mercato. Per generare risultati per il brand e l’azienda è fondamentale la copertura, mentre i “mi piace”, i commenti e le altre metriche relative all’interazione, non sono sempre correlate ai risultati aziendali.
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La misurazione è essenziale
Misurare il valore del brand e l’impatto delle vendite sull’attività è
fondamentale per prendere le decisioni aziendali con cognizione
di causa. Se disponibili, si possono usare i dati sulle vendite online
o dei modelli di media mix. In alternativa è possibile usare il ricordo dell’inserzione.
Content is king
I contenuti per la sezione notizie vanno progettati in modo originale e strategico, per non passare inosservati agli occhi delle persone. Ecco i consigli per raccontare storie interessanti su mobile:
- Catturare subito l’attenzione iniziando con messaggi chiave, domande e offerte, è perfetto per lasciare il segno nel pubblico.
- Prediligere la flessibilità assicurandosi che sia facile per le persone visualizzare i contenuti mentre sono in giro.
- Dare importanza all’aspetto visivo sfruttando lo schermo del dispositivo mobile per creare stupore con nuovi approcci e mettere
in evidenza in modo armonico testo, grafiche e didascalie.
- Creare contenuti d’impatto facendo leva sulle emozioni. Sfruttare la natura immersiva e intima dello schermo mobile per sor-

IN COLLABORAZIONE CON FACEBOOK

prendere, far sorridere, emozionare. Suscitando un’emozione, le
persone si troveranno a un clic dall’acquisto.
- Sperimentare. Le regole per i dispositivi mobili sono variabili e
le opportunità di innovazione sono enormi. È necessario testare
e anche fallire. Non è un problema. Uno spazio che si può sperimentare è il Creative Hub, una piattaforma online in cui si possono visualizzare le specifiche delle inserzioni e i case study, nonché
creare e testare inserzioni di prova su mobile da condividere con
colleghi e clienti.
Il toolkit creativo
Stabiliti gli obiettivi, la strategia può essere declinata in uno
storytelling su più piani, grazie alla vasta gamma di formati pubblicitari disponibili sulle piattaforme. Eccone alcuni esempi:
- Inserzioni video per catturare l’attenzione con immagini: i video
consentono di raccontare storie in maniera efficace, facendo in
modo che le persone si fermino, le guardino e si appassionino.
- Inserzioni con immagini per suscitare emozioni: se si hanno a
disposizione diverse immagini su cui puntare, Facebook evidenzia
gli scatti migliori per assicurare che la campagna attiri l’attenzione
delle persone.
- Inserzioni carosello per raccontare la storia attraverso più immagini: se basta una foto per raccontare una storia, si pensi a cosa
si può fare con cinque. Le inserzioni carosello consentono di mostrare più prodotti e foto per guidare le persone attraverso un
percorso creativo.

- Canvas per un’esperienza mobile immersiva: il lookbook, la passerella, la foto da prima pagina: con Canvas si possono raccontare storie, mostrare i prodotti e gli stili facendo colpo con immagini
panoramiche, carosello, video, senza aprire un microsito separato.
- Contenuti brandizzati con influencer ed editori: sempre più
brand sfruttano il fascino degli influencer per diffondere contenuti brandizzati tramite inserzioni o post organici.
- Bot per Messenger per esperienze interattive: Messenger offre
una piattaforma gratuita per creare esperienze personalizzate
ben oltre la classica assistenza clienti, consentendo ai brand di
aumentare la notorietà, acquisire clienti o abilitare le transazioni.
- Facebook Live per esperienze in prima persona: l’autenticità dei
video in diretta, inediti ed esclusivi, consente alle persone di assistere in prima persona a momenti di vita reale mentre accadono,
coinvolgendole direttamente.
- Video a 360 gradi per esperienze coinvolgenti, direttamente dalla sezione notizie mobile.
Sono queste le semplici mosse per catturare l’attenzione dei consumatori e diventare una fonte di ispirazione per nuovi make-up
e tendenze.
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FACCIAMOLO SPARIRE
20-22 OTTOBRE 2017
orario 10-21 ingresso libero

FABBRICA DEL VAPORE

Via Procaccini 4, Milano

LE AZIENDE OFFRONO IL DESIGN,
VOI LA VOSTRA SOLIDARIETÀ.
UN’OCCASIONE UNICA PER TUTTI.
COMITATO PROMOTORE ADI
ARES LINE, B&B ITALIA, CAIMI BREVETTI,
CECCOTTI COLLEZIONI, FIAT, FLOS, KARTELL,
MARTINELLI LUCE, MOLTENI & C, POLIFORM, RIMADESIO.
ALTRE AZIENDE PARTECIPANTI
A4ADESIGN, ALCAPOWER, ALESSANDRA SCARFO' DESIGN, ALESSI, ALIAS DESIGN,
ARIETE, ARPER, ARTEMIDE, CALZIFICIO BONETTI GIORDANO, CATELLANI & SMITH,
CINI & NILS, COMPAGNIA DEL TABACCO, DAVIDE GROPPI, DE PADOVA,
DIAMANTINI & DOMENICONI, EDRA, FAZZINI, FLEXFORM, GIOPATO & COOMBES,
GIORGETTI, INDUSTREAL, JU’STO, KEN SCOTT, KUNZI, LIVING DIVANI, LOMBARDO, MAGIS,
KITCHENAID, MARTINELLI LUCE, MH WAY, NEMO, PEDRALI,
MDF ITALIA, METALMOBIL, MH WAY, MOROSO, NEMO LIGHTING, PEDRALI,
R
POLTRONA FRAU, TORRI LANA 1885, UNIFOR, UNITED PETS, VICEVERSA, VISTOSI.
CON IL CONTRIBUTO DI
AON, BIFFI BOUTIQUES, BRANDART, CARLSBERG ITALIA, COMPAGNIA DUCALE,
CONSORZIO ALBERGATORI E RISTORATORI SIRMIONE, CREDIT SUISSE, DAMIANI,
ELMEC INFORMATICA, EME POSATERIA, FEDERLEGNO ARREDO EVENTI,
FONDAZIONE AEM - GRUPPO A2A, FONDAZIONE CARIPLO, GIÒFORMA,
GREYUNITED, GRUPPO PIAGGIO, GRUPPO FIDELITAS, HACHETTE,
I GIOVANI DESIGNER DEL SALONE SATELLITE, IGP DECAUX, INTERSTAND SERVICE,
c
IIS “E. MAGGIA”
STRESA – VERBANIA, ITALIANA ASSICURAZIONI, J.P. MORGAN,
LA BOUTIQUE DEL DOLCE DI ZOIA A., LINDT & SPRÜNGLI, MEDIACOM, MEMPHIS, NONINO, OVS,
PARK HOTEL DESENZANO, PASTICCERIA GIOTTO PADOVA, PIRAZZI AUTOSERVIZI,
SALVATORE FERRAGAMO, SHINOLA, SKIN&CO, STONE ISLAND,
TAPPEZZERIA BIZZOZERO LUIGI E ANTONIO, TAPPEZZERIA FERRADINI,
TAPPEZZERIA STABILE PAOLA, TAPPEZZERIA IN STOFFA TISO,
TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE, VENINI, VIVIENNE WESTWOOD.

www.lovedesign.airc.it

WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza
Parlare di bellezza senza parlare di luminosità
sembra oggi impossibile, perché quando è la luce
a farsi notare, le imperfezioni passano in secondo
piano. L’effetto glow sulla pelle, tendenza che si
trova nello skincare ma anche nel make-up, ha la
capacità di nascondere la stanchezza e l’età reale,
mentre tende ad uniformare e a fluidificare le
discromie dell’incarnato, per una pelle più bella ed
energica.
E l’energia positiva contagia anche le nuove
fragranze, sorprendenti e vitali, ispirate alla
libertà, moderne ma sempre con un richiamo alla
tradizione.

di Anna Gilde

FRAGRANZE

TRADIZIONE E
MODERNITÀ
L’ENERGIA DELLE NUOVE FRAGRANZE
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EMPORIO ARMANI TOGETHER STRONGER
UN DIALOGO D’AMORE IN STILE CONTEMPORANEO

È una storia sulla potenza dell’amore quella che raccontano le
due nuove fragranze di Emporio Armani. A quasi vent’anni dalla
creazione dei suoi primi profumi, il brand, da sempre ispirato
alla vita reale e alla libertà di vivere, fare ed amare, continua a
trasmettere energia e positività.
Le due nuove fragranze, maschile e femminile, esprimono uno
stile di vita contemporaneo, che si concretizza in una serie di
brevi film che parlano alla generazione attuale. Al centro c’è
la storia d’amore gioiosa e positiva di due giovani che vivono
in una metropoli del 21° secolo. Laura e Paul sono interpretati
da Matilda Lutz e James Jagger, e diretti da Fabien Constant.
Il loro amore è un legame autentico, un’energia creativa e una
forza trainante, che li rende inarrestabili insieme e più forti ogni
giorno, in un dialogo solido ed equilibrato.
Anche il flacone, con le sue linee pulite e le forme arrotondate,
esprime sensualità. Sotto il tappo, due anelli si uniscono e
s’intersecano come due corpi intrecciati. Incisa nel vetro, la ‘O’ di
‘YOU’ evoca i doppi anelli e l’amore incondizionato.

UNA COPPIA DI FRAGRANZE COMPLEMENTARI, PER LEI
E PER LUI, CHE COMUNICANO E SI SEDUCONO.
FOR HER / BECAUSE IT’S YOU, È UN AMORE CHE
COGLIE OGNI OCCASIONE PER DICHIARARSI.
COMBINA LAMPONE MATURO E NEROLI, CON UN
CUORE DI ASSOLUTA DI ROSA E UN FONDO SENSUALE
CHE UNISCE VANIGLIA E MUSCHI. LEI È FRIZZANTE,
IRRESISTIBILE E AUDACE, DECISAMENTE FEMMINILE E
ISTINTIVA. (DA 30ML, € 63,50)
FOR HIM / STRONGER WITH YOU È IMPREVEDIBILE,
ELEGANTE E SENSUALE. HA NOTE SPEZIATE DI
CARDAMOMO, PEPE ROSA E VIOLETTA, CON UN
CUORE ELEGANTE E AROMATICO DI SALVIA, LAVANDA,
CANNELLA E UN FONDO SENSUALE DI SMOKY VANILLA
JUNGLE ESSENCE E MARRON GLACÉ. (DA 30ML, € 56)
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KENZO WORLD

UN INNO ALLA LIBERTÀ E ALLA DIVERSITÀ
L’occhio, una delle immagini iconiche della moda Kenzo,
simbolo di forza e spiritualità, si apre ora all’universo del
profumo. Il nuovo flacone, metafora dell’occhio, richiama
i materiali della moda Kenzo, con un mix and match
affascinante e misterioso: unisce la gomma nera del tappo, il
dettaglio prezioso in metallo color oro rosa e il vetro opaline.
Anche il pack riporta l’immagine stilizzata dell’occhio e, per
la prima volta, il nome della fragranza è stampato anche in
braille sulla parte superiore dell’astuccio.
Audace e sorprendente, lo spot pubblicitario ci immerge in
un’atmosfera spettacolare, frenetica e senza sosta con una
colonna sonora dal ritmo tribale. Regista è Spike Jonze,
che rappresenta con ironia la donna Kenzo: forte, energica,
dallo spirito libero, una donna dalla vita piena di impegni e
di emozioni, che non si ferma mai. Il cortometraggio unisce
coreografia e performance con un ritmo serratissimo e ci
invita a correre con un’energia rinnovata, per realizzare fino
in fondo i nostri sogni. La protagonista, Margaret Qualley,
attrice ed ex ballerina, vestita con un abito verde di Kenzo,
incarna l’eleganza irriverente e l’eccentricità tipica del brand.

CREAZIONE OLFATTIVA DELL’ECCEZIONALE PARFUMEUR
FRANCIS KURKDJIAN, KENZO WORLD È LUMINOSO
ED ENERGICO. SI APRE CON UN’ESPLOSIONE DI
FIORI E PETALI A BOUQUET, IN CUI OGNI FIORE RIVELA
UNA SFACCETTATURA INEDITA. FRUTTI ROSSI, PEONIA,
GELSOMINO D’EGITTO CREANO UN MIX INSOLITO,
MENTRE L’AMBROXAN CONFERISCE MISTERO E
SENSUALITÀ. (DA 30ML, € 61)
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FRAGRANZE

GUCCI BLOOM

L’ENERGIA E LA VITALITÀ DI UN GIARDINO IN FIORE
Ricordano un giardino lussureggiante e rigoglioso, affollato di
piante e fiori, le note olfattive di Gucci Bloom, la nuova fragranza
realizzata dal direttore creativo Alessandro Michele, con il
maestro profumiere Alberto Morillas.
I volti della nuova fragranza sono l’attrice Dakota Johnson,
l’attrice e modella Hari Nef e l’artista Petra Collins, un trio di
donne scelte per il loro talento e la loro personalità e ritratte
da Glen Luchford in una campagna pubblicitaria dall’atmosfera
sognante.
Il flacone rosa polvere ha un aspetto retrò, con la superficie
laccata che ricorda la porcellana; la confezione esterna è
impreziosita dalla stampa Herbarium rossa e bianca, con foglie,
rami di ciliegio e fiori.

LA TUBEROSA NATURALE, RACCOLTA IN
INDIA, SI INTRECCIA CON IL GELSOMINO E UN
INGREDIENTE USATO PER LA PRIMA VOLTA IN
PROFUMERIA, IL RANGOON CREEPER, PIANTA
DAL PROFUMO LIEVEMENTE CIPRIATO, CHE
CAMBIA COLORE SFUMANDO DAL BIANCO AL
ROSA, PER POI BRILLARE DI ROSSO DURANTE LA
FIORITURA (DA 30ML, € 65)
Dakota Johnson

Hari Nef

Petra Collins
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ACQUA DI PARMA COLONIA PURA
L’ESSENZA DELLA LUMINOSITÀ

Colonia Pura è una ricercata e contemporanea interpretazione
olfattiva della colonia italiana. Racchiude la gioia, il calore e la cultura
che appartengono al modo di essere e di vivere italiano. Luminosità
è la parola chiave che esprime la sua essenza. È il profumo di un
uomo che tiene alle sue radici e alle tradizioni, un uomo che è
orgoglioso di essere compagno e padre. Raffinato, attento ai dettagli,
elegante nei gesti e nello stile, moderno, brillante e pieno di energia,
esprime il suo modo di essere anche nella fragranza che indossa.
La campagna pubblicitaria, girata sulle colline vicino a Milano, è
realizzata dal fotografo Josh Olins e ha come protagonista il modello
Will Chalker. Rappresenta con straordinaria eleganza dei momenti
gioiosi di vita quotidiana, in cui l’uomo di Colonia Pura interagisce
con il mondo circostante e le persone che fanno parte della sua vita.

HA NOTE DI AGRUMI LUMINOSE, FRESCHE E
SOLARI: IL BERGAMOTTO SI UNISCE ALLE NOTE
SUCCOSE DELL’ARANCIA CON UN TOCCO
SPEZIATO DI CORIANDOLO. I DELICATI ACCENTI
DEL PETIT GRAIN SI FONDONO CON ASSOLUTA
DI GELSOMINO SAMBAC E SFACCETTATURE PIU’
VERDI E PUNGENTI DELL’ASSOLUTA DI NARCISO,
CARATTERIZZANDONE IL CUORE SENSUALE
E VIBRANTE. NEL FONDO ACCENTI CALDI E
SOFISTICATI DI PATCHOULI E LEGNO DI CEDRO
INCONTRANO LE NOTE DELICATE E PERSISTENTI DEL
MUSCHIO BIANCO.
(DA 50ML, € 76)
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MISSONI PARFUM POUR HOMME
LA TRADIZIONE IN CHIAVE MODERNA

Dopo anni di assenza dal mercato delle fragranze maschili, la maison
Missoni torna con un prestigioso progetto sviluppato insieme ad
Euroitalia. Fresca, vivace e luminosa, la nuova fragranza riflette l’anima
sartoriale e il rispetto delle tradizioni, ma viene resa contemporanea
per l’uomo di oggi: virile, seducente, elegante e mai convenzionale.
La sua creatrice, Natalie Gracia-Cetto, riflette nelle sue fragranze, la
passione per la musica, la letteratura e la fotografia, dando origine a
creazioni significative, in grado di unire accordi inconsueti.
Forma rigorosa e tonalità scure per il flacone, che riflette i valori
caratteristici del brand: artigianalità e qualità, uniti ad innovazione e
creatività. Anche il tappo in metallo, con la chiusura a calamita, riporta
l’incisione del pattern a zig zag, tipico della maglia, tratto distintivo
della maison e da sempre motivo dominante dello stile Missoni.

ISPIRATA DAL PAESAGGIO DELLA MACCHIA MEDITERRANEA,
SCALDATO DAL SOLE, LA FRAGRANZA SI APRE CON NOTE DI
FOGLIE E POLPA DI LIMONE VERDE, POMPELMO ROSA E SPIGA
DI LAVANDA; IL CUORE È DI ERBE AROMATICHE, ZENZERO,
POMPELMO ROSA E PETALI DI GELSOMINO, SU UN FONDO DI
PATCHOULI, LEGNO DI SANDALO E QUERCIA, BETULLA E MUSK.
LA FRAGRANZA SI DECLINA IN UN’ESCLUSIVA LINEA BAGNO,
COMPOSTA DA AFTER SHAVE LOTION, AFTER SHAVE BALM,
PERFUMED DEODORANT E DEODORANT STICK, PERFUMED BATH
& SHOWER GEL. (DA 30ML, € 51)
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MAKE-UP

LA MAGIA DEL

PRIMER
Per un’applicazione del
make-up a lunga durata, per
perfezionare e uniformare
l’incarnato, minimizzare i pori e
donare un colorito splendente,
il primer è il primo step. Come si
applica? L’idea è quella di un
prodotto da stendere all-over,
prima del fondotinta, per fissare
il trucco e creare una base
perfetta, ma si può utilizzare
anche su pelle nuda, per
levigare, idratare e cancellare
i segni di stanchezza, o, per un
make-up super sofisticato, dai
toni luminosi, si può applicare
dopo il fondotinta, sulle zone in
rilievo del viso, per esaltarne e
ridefinirne i volumi.
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DIEGO DALLA PALMA
Makeup Studio Sublimatore di luminosità
Si può utilizzare prima
del fondotinta, o
anche da solo oppure
mescolato ad esso, per
regalare un sofisticato
effetto luce al viso,
donare compattezza
e stemperare le
imperfezioni. (€ 24,50)

SMASHBOX

SENSAI

Primerizer
Una formula super-idratante
2 in 1, che fissa il fondotinta
per tutta la giornata.
Ricca di acido ialuronico
(idratante) e niacinamide
(rigenerante), la formula si
assorbe istantaneamente,
leviga e “riempie” la pelle.
(Da Limoni e La Gardenia,
€ 36,50)

Glowing Base
I pigmenti perlescenti
illuminano, minimizzano
le imperfezioni e
levigano la pelle,
assicurando un finish
radioso e naturale. La
formula idrata a fondo
per un make-up fresco
e naturale a lungo.
(30ml, € 46)

SISLEY
Instant Éclat
Alla base c’è la nuova
tecnologia “Light Catching
System”, composta da
micro-sfere di madreperla,
agente soft focus che
ottimizza la diffusione della
luce, e gel flouteur, che
leviga la superficie della
pelle. È un concentrato
di luce che, grazie ad un
cocktail di 4 attivi, dona
energia, cancella i segni
di stanchezza, mentre
tonifica, rimpolpa e idrata.
(30ml, € 69)
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DAL NUDE
AL BROWN

Kristen Stewart fotografata da Mario Testino, indossa i nuovi ombretti
creati da Lucia Pica per Chanel
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CHANEL.
Vestono lo sguardo di luce i nuovi
ombretti in crema Ombre Première dalla
texture morbida e fondente. Si indossano da soli o in
sovrapposizione e si applicano con il pennello o con le dita per
un effetto più o meno intenso. (Pourpre Profond e Undertone, € 32)
DIEGO DALLA PALMA
Estremamente elegante, la collezione è caratterizzata da toni mudy e brown
glassati. La formula del rossetto Daily Lipstick è cremosa e nutre grazie ad oli
emollienti e olio di Argan, ricco di vitamina E ed F (Nude, € 22,50); anche le mani
si vestono di smalti dai toni naturali (Biscuit € 10,50).
PUPA
Un make-up per una diva contemporanea, essenziale ma dai toni intensi, quello
della nuova Collection Privée per l’autunno. L’Ombretto Colore Puro ha un tocco
cremoso e un effetto 3D perlato (€ 16,90) mentre gli smalti Lasting color Gel si arricchiscono
di due nuove tonalità, in rosso e burgundy. (€ 7,20)
COLLISTAR
Dalla nuova collaborazione tutta italiana con Illy, nasce una linea che celebra il caffè
attraverso colori e texture nuove. La Terra Abbronzante compatta, da usare su tutto il viso
o per lo sculpting, porta impresso il disegno del cuore e il logo dei due marchi, con due
nuance, per una tostatura media o scura. (€ 30) Lo Smalto agli Oli ha una texture
corposa per un effetto specchio. (Ristretto, € 7)
ASTRA
Ideale in ogni momento della giornata, The Beige Palette è composta
da colori neutri e tonalità terrose, per un make-up occhi naturale
dal finish opaco, che si può mixare a polveri satinate e
illuminanti, per dare vita a smokey eyes intensi per
le occasioni più importanti. (€ 4,90)
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GIOCO DI LUCE
I NUOVI FONDOTINTA

Le tecnologie più avanzate consentono oggi di ottenere
l’incarnato perfetto giocando con la luce, che si posa sul viso
per definire i tratti e rivelare la bellezza autentica di ogni donna.

ARVAL Supreme Care
Royal Gold foundation
Particelle di oro puro finemente
micronizzate e polveri
perlescenti donano un effetto
luce immediato, mentre la
vitamina E svolge azione antietà e l’estratto di caviale ha
eccellenti proprietà rigeneranti.
Ricco e cremoso, dona confort
per tutto il giorno. (30ml, € 65)
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CLINIQUE
Even Better Glow
Regala luminosità grazie
ai pigmenti di perle che
riflettono la luce e corregge le
imperfezioni con una formula
ricca di vitamine C ed E.
L’acido salicilico nel tempo
aiuta il rinnovamento cellulare
migliorando l’aspetto delle
macchie, il tono e la texture
della pelle. (30ml, € 38)

SENSAI
Flawless Satin Foundation
Ha una texture cremosa
che apporta idratazione
profonda e dona una
copertura impeccabile,
mentre avvolge la pelle con
la raffinata luminosità della
Seta Koishimaru, grazie alla
formula che contiene polveri
illuminanti. (30ml, € 50)

MAKE-UP

IL MASCARA
GESTI INEDITI

GIVENCHY
Noir interdit
L’applicatore flessibile a 90° inaugura una
modalità inedita per depositare il mascara fin
dalla radice. Formulato con cere di origine
naturale, avvolge le ciglia, allunga e moltiplica il
volume. (€ 33)

SHISEIDO
Full Lash Multi-Dimension Mascara
Aumenta lunghezza e curvatura delle ciglia per un
effetto multidimensionale e ciglia a ventaglio. Lo
scovolino ha una testina pieghevole che ruota di
360° e si piega per raggiungere anche le ciglia più
corte e inaccessibili. (€ 32)
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SKINCARE/MAT
SKINCARE

NUOVE FORMULE

IDRA+MAT
Conciliano due benefici apparentemente
opposti, perchè idratano mentre opacizzano,
donando un effetto matte.

LA MER

Moisturizing Matte Lotion
Una formula tecnologicamente
avanzata che idrata
profondamente e opacizza allo
stesso tempo, grazie ad una
combinazione di tre ingredienti di
origine marina: argilla naturale,
minerali marini e alga marina,
trasformati in una polvere
micronizzata. Intanto il potere
trasformativo del leggendario
Miracle Broth aiuta ad attenuare
segni d’età, pori e aspetto
lucido. (50ml, € 235)
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ESTÉE LAUDER

DayWear Matte
Gel rifrescante e di rapido
assorbimento, assicura
un’idratazione duratura, mentre
difende la pelle dai segni
prematuri dell’invecchiamento. A
pochi anni dal lancio di DayWear,
una nuova formula ricca di polveri
assorbenti, controlla l’oleosità e
dona alla pelle un effetto matte,
mentre un’alga speciale, la
Laminaria Saccharina, riduce
l’eccesso di lucidità. (30ml, € 29)

SKINCARE/ANTI-AGE

BELLEZZA
SENZA TEMPO

GIVENCHY

LANCÔME

SHISEIDO

L’Intemporel Blossom
Crème Revelatrice d’Éclat Anti-fatigue

Rénergie Multi-Lift Ultra
Fluide Anti-âge Action Large

Future Solution LX Day

Giornate frenetiche e notti troppo
brevi? La nuova linea L’intemporel
Blossom, rivolta soprattutto a chi ha
meno di 40 anni, ritarda la comparsa
dei segni dell’età e dona alla pelle
una luminosità naturale. La nuova
crema, arricchita di micropigmenti
che riflettono la luce, diventa rosa a
contatto con la pelle, per trasformare
il colorito e perfezionare la superficie
dell’epidermide. (50ml, € 74)

Fluido anti-age, dalla texture leggera,
agisce come trattamento globale su tutti
i segni dell’età: non solo rughe e perdita
di compattezza, ma anche macchie,
disomogeneità del colorito e problemi
di luminosità. Particolarmente adatto
a fronteggiare le condizioni della vita
urbana, contiene l’incredibile estratto
di lino, che aiuta ad avere una pelle
più levigata e radiosa, e una protezione
SPF 25. Ha inoltre un effetto lifting che
restituisce la giusta tensione alla pelle e
ridefinisce i tratti. (50ml, € 120)

È un lussuoso trattamento anti-età che
protegge la pelle, mantenendola idratata
per tutto il giorno, coinvolgendo i 5
sensi, per rivelare la sua bellezza interna
e stimolare la sua capacità innata di
rigenerarsi. Arricchita di un’avanzata
tecnologia anti-invecchiamento, la
formula contiene un’erba poderosa,
Enmei Herb, che cresce in Giappone
ai piedi del Monte Koya ed é coltivata
dagli specialisti Shiseido. Associata a
Skingenecell 1P, e Vitamina C Ethyl II, è in
grado di ringiovanire le cellule e attivare i
geni della longevità. (50ml, € 340)
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SKINCARE/DETERGENZA

DETERGERE

PROFONDAMENTE
M A C O N D E L I C AT E Z Z A

Una detersione profonda, che elimini trucco, tossine, cellule
morte e le polveri derivanti dall’inquinamento ambientale,
contribuisce nel tempo a rendere la pelle più luminosa e
compatta. Perchè la detersione non è riservata solo a chi
si trucca, ma è necessaria, al termine di una giornata, per
rimuovere le impurità che soffocano la pelle del viso facendola
apparire spenta e rendendola maggiormente soggetta ad un
invecchiamento precoce. Rimuovere efficacemente il make-up,
ma lasciare intatta la barriera cutanea: è questa la mission dei
nuovi detergenti, perché il film idrolipidico possa continuare a
svolgere la sua azione protettiva contro le aggressioni quotidiane
e la pelle ritorni splendente.
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SKINCARE/DETERGENZA

LIERAC

AHAVA

CLINIQUE

MAVALA

Crema Mousse
Ha doppia efficacia: struccante
anti-inquinamento e detergente
micro-levigante, con una texture,
cremosa all’applicazione, che
diventa mousse quando si
emulsiona con l’acqua. Basata
sulla detersione ionica, la formula
racchiude un detergente “micromagnetico”, un micro-esfoliante
enzimatico e un estratto di
ninfea protettivo: combinazione
ideale per dissolvere il
maquillage e liberare la pelle
da tossine, impurità profonde
e cellule morte. Ideale per pelli
miste. (150ml, € 19,90)

Mineral Radiance Cleansing gel
Arricchito con un ingrediente
esclusivo che agisce come
un vero e proprio “scudo
urbano” tra l’ambiente
esterno e la pelle, questo gel
non solo purifica e deterge
delicatamente, ma
neutralizza gli effetti dannosi
dell’inquinamento. Contiene
olio di jojoba e Signaline S, che
regalano energia alla pelle
lasciandola fresca e luminosa.
Da massaggiare sul viso umido
e risciacquare con acqua.
(100ml, € 25)

2 in 1 Cleansing Micellar Gel
+ Light Make-up Remover
Strucca e deterge questo
gel, dalla formula multitasking, con tecnologia
micellare, in grado
di catturare e rimuovere
make-up e impurità da viso,
occhi e labbra in un solo
gesto. La superficie della
pelle resta intatta, protetta,
idratata e lenita, senza
necessità di risciacquo.
(150ml, € 21,50)

Clean & Comfort
Latte Struccante Delicato
Fa parte della nuova linea
di trattamento viso Swiss Skin
Solution, i cui prodotti sono
formulati con due tesori delle
montagne svizzere: il Fiore di
Malva e l’Acqua delle Alpi
Svizzere. Il latte Struccante
Delicato elimina il make-up
e deterge perfettamente
rispettando la barriera
cutanea. Ricco di Aloe Vera,
è ideale per le pelli secche o
sensibili, che ritrovano il giusto
comfort. (200ml, € 17,90)
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CAPELLI

DONARE
CORPO
E VOLUME
Secchi, spenti, crespi,
rovinati o sfibrati?
Se i capelli hanno bisogno
di nuova vita e i ricci
hanno perso la loro
elasticità, ecco i nuovi
prodotti, per ripararli,
nutrirli, rivitalizzarli
e donare corpo e
splendore.

DIEGO DALLA PALMA

Realizzate con materiali
di prima scelta e manici
antiscivolo, le spazzole sono
una novità assoluta per il brand.
La spazzola Paddle districa senza
rompere i capelli e mantiene
perfettamente la piega, ma è ideale
anche l’utilizzo a capelli bagnati. (€ 39,90)
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RODIN
Olio Lusso per capelli è un
elisir a base di olio di albicocca,
che miscela otto oli essenziali
per la cura dei capelli. Creato
dal noto hairstylist Bob Recine,
infonde nuova vita e dona
corpo e splendore ai capelli
spenti e danneggiati. Da poco
distribuito in Italia, è in vendita
da Campomarzio70 Milano e
Roma, Thaler a Bolzano, Biotti a
Rimini. (30ml, € 70)

DAVINES
Love Curl Revitalizer, da
applicare sui capelli asciutti e non
risciacquare, rivitalizza e rende
più elastici i capelli mossi o ricci.
Ingrediente principale è l’estratto
della mandola di Noto, ricco
di proteine, Vitamine B ed E,
magnesio, ferro, potassio, rame,
fosforo, per un’azione elasticizzante
e voluminizzante. (250ml, € 24,80)

CAPELLI

BUMBLE AND BUMBLE
Cleansing Oil-Creme Duo, ideale
per capelli secchi, è un detergente
innovativo perchè la sua confezione
combina una sezione esterna, che
racchiude un cleanser delicato, e una
interna, in cui si trova la formula
idratante olio-crema che racchiude
la miscela dei 6 oli caratteristica della
linea Hairdresser’s Invisible Oil.
(da Sephora, 150ml, € 30)

BOTTEGA VERDE
La Maschera ai Semi di Lino,
consigliata per capelli secchi e spenti,
ridona corpo ai capelli, nutre in pochi
minuti senza appesantire, illumina e
protegge. (200ml, € 12,99)

COLLISTAR
Maschera-Impacco Ricostruttivo
Riempitivo ha un duplice utilizzo:
maschera dopo shampoo o impacco
pre-shampoo per un’azione nutriente più
intensa sui capelli aridi e danneggiati.
Fa parte della nuova Linea per capelli agli
Attivi puri che include anche shampoo
e spray per completare il trattamento
ricostruttivo. (200ml, € 22)

YVES ROCHER
Il Trattamento notte si usa due o tre
volte alla settimana sui capelli asciutti
e si lascia agire tutta la notte, per
risciacquare al mattino. Al risveglio
i capelli più secchi e rovinati sono
riparati e fortificati. (150ml, € 7,95)

GISOU
Propolis Infused Texturizing
Wave Spray è il terzo prodotto
della linea lanciata dalla top
influencer Negin Mirsalehi.
Grazie al potere nutritivo e
acconciante della priopoli,
permette di creare morbide
onde, aggiungere corpo e
volume ai capelli e prevenire
rotture e doppie punte.
(150ml, € 34)

VICHY
Il nuovo Trattamento Concentrato
moltiplicatore di massa capillare, della linea
Dercos Densi-Solutions, comprensiva
anche di shampoo e balsamo, è una lozione
che agisce a livello del cuoio capelluto, per
favorire l’aumento del numero di capelli ed
avere una chioma più folta e forte.
(100ml, € 41,50)
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Cover
STORY

IL MONDO DELICATO DI

DIDIER LOURENÇO
Nato a Premia del Mar, vicino a
Barcellona, nel 1968, Didier Lourenço
iniziò a lavorare nello studio di stampe
del padre a soli 19 anni, dove imparò a
conoscere la litografia.
Nel 1988 aprì, dentro l’atelier, un angolo
per sé, dedicato alla pittura su tela e
carta, dividendo il suo tempo tra la
pittura e la stampa di litografie per se
stesso e gli artisti professionisti. L’atelier
fu la sua migliore scuola, perché è qui
che Didier costruì la sua formazione nel
mondo della pittura. Nello stesso anno
presentò la sua prima mostra individuale
e curò anche la sua prima collezione di
litografie. Nel 1991 vinse un prestigioso
premio per giovani artisti, facendo così
un importante passo avanti in molte
gallerie in tutta la Spagna, e iniziando
a partecipare a mostre personali e
collettive. Nel 1995 si spostò in un
proprio studio, per dedicarsi alla pittura,
senza smettere di fare litografie. Nel

2000, quando un editore di prestigio
e distributore di poster, portò il suo
lavoro in tutto il mondo, il lavoro di
Lourenço suscitò subito l’interesse
di varie gallerie, interessate a
presentare il suo lavoro originale.
I suoi dipinti rappresentano la
realtà e la natura e utilizzano spesso
colori vivaci con sfondi neutri,
creando dipinti di grande effetto,
che riescono a catturare ed evocare
emozioni e momenti fugaci.
Il suo stile, molto particolare e
distintivo, riprende diverse tavolozze
e ambienti, passando da immagini
di piazze affollate, paesaggi
mediterranei, volti femminili.
Didier ha viaggiato in tutto il
mondo per le sue mostre personali
a New York, Seattle, Los Angeles,
Hong Kong, Porto Rico, New
Orleans, Nashville, Sud Africa, Las
Vegas, Miami, Singapore…

Courtesy of Barnadas Huang Gallery, Singapore
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