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il nuovo profumo

EDITORIALE

Le opportunità oltre l’assedio
di David Pambianco

I

l segmento delle profumerie italiane pare sentirsi sotto assedio. Lo si percepisce dalle interviste raccolte presso alcuni punti vendita tra i più rappresentativi, e pubblicate nelle prime
pagine di questo numero. Il j’accuse è rivolto, da un lato, verso le catene e indirettamente
le case produttrici, dall’altro lato, contro il progressivo affermarsi delle vendite online. Da entrambi i lati della tenaglia, l’effetto è lo stesso: la strada del ribasso-continuo diventa obbligata,
tanto da arrivare a una situazione che appare paradossale, cioè quella, riportata dagli intervistati, di “un Black Friday che ha compromesso le vendite di Natale”.
C’è, ovviamente, molto di vero in questo accerchiamento a tenaglia in cui si trovano prigioniere oggi le profumerie. Peraltro, con la prospettiva che il cerchio vada progressivamente a
stringersi, essendo inevitabile la sempre maggiore incidenza dell’online, e il consolidamento del
mercato in gruppi della distribuzione via via più forti (vedi l’operazione Douglas-Limoni).
Ma questa situazione può essere vista anche in positivo. La strada del ribasso-continuo, infatti,
porta con sé un “impoverimento” della proposta, cioè avere lo stesso prodotto a prezzi sempre
più bassi è a scapito di servizio e piacere nell’acquisto. Se la maggior parte delle persone faranno volentieri a meno di una gratificante shopping experience pur di avere uno sconto, rimane
comunque una fetta di consumatori che vogliono raffinatezza, desiderano vivere momenti
originali e creativi, che sono disposti a spendere qualcosa in più per ottenere cultura, storie,
riconoscimento, eredità, senso di appartenenza.
E qui sta il punto, come risponde la distribuzione indipendente a questa richiesta? Alcuni format
monomarca cercano di targettizzare questi consumatori, anche se i negozi diretti valgono nel
beauty appena l’8% del mercato, contro il 43% del fashion. Questi negozi monobrand senza dubbio
cresceranno (vedi il fenomeno nello skincare analizzato sempre in questo numero), ma resteranno
comunque ampi spazi da occupare per nuove formule di distribuzione che sappiano valorizzare
il prodotto-luogo, ovvero che siano capaci di tradurre in realtà l’ambito traguardo che combina
prodotto-esperienza-engagement. Riuscendo a trovare un nuovo equilibrio tra off e online.
Negli ultimi tempi, il sistema delle profumerie ha ufficializzato questa mission attraverso l’avvio
di progetti di formazione. Quanto accaduto con i multimarca della moda, capaci di trasformarsi e
di mettere in atto una ripresa sorprendente nell’arco degli ultimi due anni, dimostra che la strada
può esistere.
Non sempre è la coperta che è corta. Può essere il letto (il mercato) che si è allargato.
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NEWS DA COSMOPROF

Interviste e servizi dal salone
bolognese della cosmetica

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

ITALIA

ANTITRUST, OK CONDIZIONATO
PER FUSIONE DOUGLAS-LIMONI

ARVAL È PRONTA PER
LO SVILUPPO ALL’ESTERO
Arval, che genera circa il 90% del
suo giro d’affari nella Penisola,
punta a crescere nei mercati
esteri. L’azienda, che gestisce
verticalmente tutte le fasi di
produzione, vuole aumentare la
presenza in Europa.

PETTENON DEBUTTA
NEL BEAUTY VEGAN
Pettenon Cosmetics ha lanciato
una linea di cosmetici vegani
con principi attivi biologici
certificati: è Bbgreen di Rivit,
brand dell’azienda padovana
capitanata da Gianni e Federico
Pegorin.

V

ia libera condizionato dell’Antitrust all’acquisizione di Limoni-La
Gardenia da parte del gruppo Cvc,
a cui appartengono le profumerie Douglas,
“che ha condotto all’aggregazione del primo e
del secondo operatore del mercato”.
Lo comunica l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che “ha imposto alla
società acquirente la cessione a soggetti terzi
e indipendenti di alcuni punti vendita insistenti nei mercati locali della distribuzione
selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e
profumi di lusso, in cui sono state riscontrate
criticità concorrenziali”, perché altrimenti la
concentrazione “avrebbe portato alla costituzione o al rafforzamento della posizione
dominante di Profumerie Douglas in 15
mercati locali”.
L’Authority spiega poi di aver valutato “oltre
alle quote di mercato anche la distanza fra
Profumerie Douglas e gli altri concorrenti,
le caratteristiche degli stessi, il loro potere di
mercato e la pressione concorrenziale da questi esercitata”.
In Italia Douglas è attiva con 126 punti vendita, mentre le insegne Limoni e La Gardenia
sono presenti sul territorio nazionale attraverso 497 negozi (La Gardenia con circa 180
profumerie e Limoni con circa 317). Alla fine
dello scorso anno fiscale, Douglas contava
oltre 1.900 negozi in 19 Paesi europei e piattaforme di e-commerce in 17 mercati.
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MAVIVE, LICENZA
CON SCERVINO
Mavive ha siglato un accordo di
licenza con Ermanno Scervino per
lo sviluppo, il marketing e la distribuzione della prima fragranza della
maison fiorentina. L’accordo, che
ha validità a livello mondiale e una
durata iniziale di 5 anni, prevede
il lancio della fragranza nel secondo semestre del 2018. “Questo
profumo, che sarà femminile - ha
affermato Marco Vidal, direttore
commerciale di Mavive - ci rinforza
nella distribuzione della profumeria
selettiva internazionale”.

LA BEAUTIC, SELL IN
A 90 MILIONI NEL 2018
La società di servizi Beauty 3.0, a
cui fa capo l’insegna La Beautic,
prevede un sell in 2018 a 90
milioni di euro. Le profumerie
clienti hanno chiuso il 2017, a
porte costanti, con un sell out a
+5,5%, e a porte totali con un
+14,8%, per un valore sell in di 68
milioni di euro.

COLLISTAR LANCIA
PROGETTO CON IL FAI

Marco Vidal

Continua il viaggio di Collistar
e di Ti Amo Italia, progetto che
omaggia le eccellenze del nostro
Paese. Il 2018 è l’anno dedicato
al territorio, infatti Collistar lancia
un progetto di due anni con il Fai
– Fondo Ambiente Italiano.

ITALIA

UNIFARCO, FUNZIONA IL TERZISMO ‘A METÀ’
NEL 2017 I RICAVI CRESCONO DEL 23%
Un business model peculiare quello di
Unifarco, per cui è anche difficile stabilire se l’azienda sia un terzista o una società proprietaria di marchi o addirittura
un retailer. Quello che è certo è che la
società per azioni, fondata e formata da
farmacisti, sviluppa numeri in crescita:
nel 2017 il fatturato consolidato stimato è stato di 84 milioni di euro con un
incremento del 23% rispetto al 2016.
I tre marchi (Farmacisti Preparatori,
Dolomia e Unifarco Biomedical) hanno

contribuito rispettivamente per 69
milioni (+13%), 7 milioni (+65%) e 8
milioni (+33%). L’utile ante imposte si
attesta intorno ai 7 milioni di euro. La
difficile collocazione dell’azienda rispetto ai parametri classici del mercato è
un volano di crescita: Unifarco infatti
ha il suo core business in un marchio,
Farmacisti Preparatori, che viene cobrandizzato con il logo della farmacia.
Una via di mezzo tra una private label e
un marchio.

ANCOROTTI HA CHIUSO L’ANNO
A 90 MLN E RECUPERA UNO STABILE

È orgoglioso Renato
Ancorotti di avere portato a
termine un’opera di riqualificazione urbana: il presidente dell’azienda conto
terzi Ancorotti Cosmetics,
che ha chiuso il 2017 con
un fatturato di 90 milioni
di euro (+25%), racconta a
Pambianco Beauty di avere
investito nel recupero di un
edificio andato in disuso per
creare uno stabilimento, piuttosto che costruirne uno ex
novo. “Abbiamo acquistato e
ristrutturato un capannone
di 30mila metri quadrati –
racconta – che ospitava la fabbrica di macchine da scrivere
Olivetti. Era ormai abbando-

nato, una vera e propria ‘ferita
urbana’, dato che si trova in
una posizione strategica, a un
km dal centro di Crema, vicino al distaccamento dell’Università Statale di Milano”.
Lo stabilimento ha anche
un valore architettonico e di
design industriale, essendo
progettato da Renzo Piano
e Marco Zanuso, e ospita al
momento il magazzino e la
logistica, mentre l’area destinata alla produzione diventerà operativa da settembre
2018. Si tratta del 12esimo
stabilimento di Ancorotti ed
è la conseguenza di un picco
di richieste, soprattutto dall’estero.

Biocosm’Ethics
corre del 30%
nel 2017
Biocosm’Ethics, azienda
specializzata in prodotti
tricologici e skincare per
il settore professionale,
punta a chiudere il 2017
a 3,7 milioni di euro, in
aumento del 30% sul 2016.
L’azienda, di proprietà di
AGF88 Holding e fondata
nel 2003, ha recentemente
cambiato sede, inaugurando
il nuovo stabilimento a
Cartigliano, in provincia di
Vicenza. Il trasferimento
è avvenuto in seguito alla
necessità di ampliamento
produttivo: la nuova sede
si sviluppa su 13mila metri
quadrati, di cui 5.700
costituiscono la parte
coperta di stabilimento.

Chanel fa tris
in centro a Milano
Chanel prosegue nella sua
strategia retail per il beauty: la
griffe ha aperto in Galleria Vittorio
Emanuele a Milano il suo terzo
monomarca in Italia interamente
dedicato alla bellezza, dopo gli
opening a Firenze e Venezia.

Bullfrog apre sotto
la Mole Antonelliana
Nuovo barber shop firmato Bullfrog
a Torino. Il nuovo negozio del
marchio di barberia di proprietà
del Gruppo Percassi, si trova al
numero 16/C di Via XX Settembre,
vicino a Piazza San Carlo e al
celebre Portone del Diavolo.

Louboutin si trucca
in Rinascente Duomo
Dopo il successo della prima
boutique beautè italiana a Roma,
Christian Louboutin inaugura una
nuova boutique interamente
dedicata alla bellezza presso
la Rinascente di Milano Piazza
Duomo, a febbraio 2018.

Oway crea un salone
sostenibile a Fico
Il marchio professionale Oway
(Organic Way), che fa capo a
Rolland, ha creato un modello
di salone sostenibile all’interno
di Fico Eataly World a Bologna,
denominato H.Or.To.
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Shiseido Italy,
Lomazzi al posto
di Alberto Noè

Obiettivo 70 mln nel 2020
per Meloni Walter
Progetti di rebranding e incrementi di fatturato
per Meloni Walter, azienda a cui fanno capo le
insegne drugstore Smoll e BeautyTu e che fa parte
del Consorzio Promotre. Il responsabile marketing
Francesco Manfredi racconta a Pambianco Beauty
che l’azienda ha chiuso il 2017 con ricavi a 43
milioni di euro (comprensivi anche di ingrosso) e
l’obiettivo è raggiungere i 70 milioni entro il 2020:
“I nostri drugstore sono avanzati del 5% a rete
corrente, ma performiamo bene anche sull’online,
attraverso l’e-commerce B2B Melonistore e con
il negozio B2C Smollshoponline, con crescite a
doppia cifra”. Il web è terreno di sperimentazione
e infatti quest’anno Meloni Walter lancerà per l’ecommerce il progetto ‘click and collect’, ovvero la
possibilità di acquistare i prodotti su internet e ritirarli nel negozio fisico. Un passaggio importante per
creare un ponte tra online e offline.
Nel 2018 l’azienda aprirà 6 nuovi drugstore.

Shiseido Group, dopo l’annuncio
del nuovo ruolo di Alberto Noè
a deputy chief business officer di
Shiseido Emea (Europa, Medio
Oriente e Africa), ha nominato
Luca Lomazzi come suo
successore in qualità di country
manager Shiseido Group Italy.
Con oltre 18 anni di esperienza
nel mercato della bellezza e dei
beni di lusso, il manager è entrato
in Shiseido Group nel 2014
dopo aver ricoperto diversi ruoli
di leadership in Coty, Gucci e
L’Oreal.
Inoltre Federica Pria è nominata
general manager della divisione
Fragrance di Shiseido Italy.
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Ex Nihilo arriva in Italia grazie
alla partnership distributiva con
Campomarzio70. La maison
parigina di profumi ha creato
l’Osmologue una tecnologia
esclusiva che permette la
personalizzazione delle fragranze.

ETHOS PROFUMERIE
LANCIA ETHOS STORIES
Ethos Profumerie, società
consortile per azioni a cui fanno
capo 236 punti vendita, lancia lo
storytelling Ethos Stories. Si tratta
di un format di video-interviste
ai profumieri del consorzio,
pubblicate online.

PRIMARK PORTA IL
BEAUTY NEL BELPAESE

Luca Lomazzi

PROVETTI (COOP): “PORTIAMO
L’ESTETICA NELLA GDO”
Si fregia di un primato Loredana Provetti,
direttore generale di Momenti per Te,
nuova insegna di profumerie lanciata da
Coop Alleanza 3.0. Il primato è quello di
portare, per la prima volta nella Gdo, un
format di negozio basato principalmente sul servizio e sul trattamento estetico,
format già collaudato da alcune profumerie selettive ‘su strada’, ma ancora assente all’interno della grande distribuzione.

EX NIHILO IN ITALIA
CON CAMPOMARZIO70

“Non esisteva ancora un servizio integrato di retail e centro estetico nelle grandi
superfici – afferma la manager – e con questa nuova insegna vogliamo rispondere alla
sfida di far convivere il mercato del lusso e
quello del mass market, facendo in modo
che restino autonomi e separati all’interno
di un’offerta complessiva integrata”. Infatti
su un negozio di 250 mq, solo 100 mq
sono destinati alla vendita dei prodotti.

La bellezza fa un altro ingresso
nei retailer della moda low
cost: si tratta della catena di
abbigliamento Primark, che
ha lanciato per la prima volta
in Italia (dopo il debutto in Uk)
‘Primark Beauty PS…’, una
collezione di skincare e trucco, a
prezzi accessibili.

LAMBORGHINI DEBUTTA
NELLO SKINCARE
Collezione Automobili
Lamborghini ha stretto una
partnership con Swiss Prestige
Cosmetics per il lancio di Men’s
Code. Si tratta di una linea
di cinque cosmetici maschili
contenenti ingredienti specifici.

MONDO

I FONDI PUNTANO ALLE M&A
DI BELLEZZA

I SOLARI LOVÉA
PASSANO DI MANO
La società francese La
Phocéenne de Cosmétique ha
acquisito il marchio prodotti solari
Lovéa da Biocos per un importo
stimato in 6,875 milioni di euro.
Lovéa genera un fatturato annuo
di circa 11,5 milioni di euro.

NATURA BISSÉ
CRESCE IN CINA
Natura Bissé espande il suo
business in Cina. La società
catalana, ha infatti aperto il
suo primo negozio nel Paese.
Nel 2016 il giro d’affari in Cina è
stato pari al 14,7% del fatturato
globale pari a 57 milioni di euro,
in crescita del 14,7% sul 2015.

P

roseguono anche nel 2018 le operazioni di M&A nel settore della bellezza. A
inizio anno infatti, il fondo MidOcean
Partners ha rilevato BH Cosmetics, mentre
Crown Laboratories si è aggiudicato il marchio Vita Liberata.
Nel dettaglio BH Cosmetics, nato a Los
Angeles, è stato nel 2017 il secondo più cercato su Google fra quelli di cosmetica.
L’investimento del fondo punta a far crescere la società affiancando nell’azionariato
i fondatori, che manterranno una quota
di proprietà significativa nella società.
MidOcean Partners, nel comparto possiede anche Image Skincare. Anche Broadlake
ha ceduto la quota di maggioranza detenuta in Vita Liberata all’americana Crown
Laboratories per una cifra che, dovrebbe
aggirarsi attorno ai 30 milioni di dollari. Vita
Liberata è stata la prima società a produrre
un brand di solari completamente non tossici.
Ma non solo. A fine 2017, un fondo di
Morgan Stanley e la società cinese Profex
hanno deciso di acquisire una quota di maggioranza nel principale produttore greco
di cosmetici naturali Korres per circa 48,3
milioni di euro. Morgan Stanley, attraverso il
suo fondo di investimento NHPEA acquisirà il 56% di azioni di Korres, mentre Profex,
società cinese che produce prodotti dermatologici ne acquisirà il 14 per cento.
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WALGREENS FRENA
LA REDDITIVITÀ
Walgreens Boots Alliance, il gigante
statunitense dei drugstore, ha riportato nel primo trimestre chiuso al
30 novembre, una crescita delle
vendite a 30,7 miliardi di dollari
(+7,9%) mentre l’utile operativo è
calato dell’8,6% a 1,3 miliardi di
dollari.
Questa perdita, secondo l’azienda, è dovuta alla partecipazione
nel gruppo di drug statunitense
AmerisourceBergen. L’utile netto è
diminuito del 22,1% a 821 milioni
di dollari.

L’OCCITANE SALE AL 60%
DI LIMELIGHT
L’Occitane International punta
sul make-up. Il gruppo ha infatti
aumentato la sua partecipazione
al 60,48% del capitale di
LimeLight by Alcone, azienda
di cosmetici naturali, make-up
personalizzato e skincare. che
aveva già acquisito al 40% nel
maggio 2017.

LINDSAY LOHAN DEBUTTA
NEL MAKE-UP
Capitalizzare la bellezza. Meglio
ancora se la propria. L’attrice
americana Lindsay Lohan, infatti,
lancerà a breve la propria
linea di make-up che includerà
rossetti, ombretti e fondotinta in
crema.

HUGOBOSS.COM

MONDO

BIS DI ACQUISIZIONI PER
COLGATE-PALMOLIVE
Colgate-Palmolive Company ha
annunciato di aver acquisito due marchi di skincare professionale. Si tratta
di PCA Skin ed EltaMD che sono
passati di mano attraverso due transazioni separate, come parte della strategia della company per costruire la sua
attività globale di cura della persona.
EltaMD e PCA Skin sono aziende di
dimensioni simili e Colgate stima che
le vendite aggregate raggiungano a
fine 2017 circa 100 milioni di dollari.

Entrambi i marchi sono attualmente
distribuiti negli Stati Uniti, in Cina e
in altri mercati internazionali, e sono
venduti direttamente attraverso canali skincare professionali e online su
Amazon Beauty e Walmart.
I termini finanziari dell’acquisizione,
che dovrebbe concludersi nel 2018,
non sono stati resi noti. Colgate, infine, non si aspetta che queste transazioni abbiano un impatto sui suoi utili
nel 2018.

DEAL TRA DRUG USA, IN ATTESA
DELL’ARRIVO DI AMAZON

Lo scenario dei drugstore statunitensi sta cambiando rapidamente. I negozi a stelle e
strisce specializzati in benessere
e prodotti farmaceutici, che,
a differenza dei drugstore italiani, hanno all’interno vere e
proprie farmacie, assistono a
concentrazioni e ampliamenti di perimetro. Cvs Health
ha acquisito in questi giorni
Aetna, gruppo statunitense
di assicurazioni e servizi per
la salute con una transazione pari a 77 miliardi di dollari. Cvs Health è la seconda
più grande catena di farmacie dopo Walgreens Boots
Alliance, e anche quest’ultimo player si sta ampliando

e ha recentemente rilevato
il 60% della cinese GuoDa,
principale catena di farmacie
nell’ex Celeste Impero, nonché
i negozi RiteAid (operazione
passata dalla mannaia dell’antitrust Usa). Ma il vero motivo
per cui il mondo della salute
è in fibrillazione è perché ci si
aspetta la discesa in campo di
Amazon.
I rumors sull’ingresso del
colosso di Jeff Bezos nel
mondo farmaceutico si susseguono da qualche mese sulla
stampa statunitense e stanno
diventando sempre più insistenti, anche secondo le previsioni degli analisti, ma rimane
il mistero del ‘quando’.
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Beckham lancia
House 99 con
L’Oréal
Nuovo brand beauty per
David Beckham. Il calciatore,
ha infatti lanciato un nuovo
marchio di grooming
chiamato House 99 in
collaborazione con L’Oréal
Luxe. Il numero “99” è stato
scelto in quanto ha segnato
l’anno in cui ha sposato
Victoria, è nato il loro figlio
Brooklyn, e il Manchester
United ha vinto tre trofei in
una stagione. Il marchio, con
una gamma iniziale di 21
referenze per capelli, pelle,
barba, corpo e tatuaggi, si
ispira ai negozi di barbieri
britannici e verrà lanciato in
esclusiva a partire dal mese di
marzo.

Ainhoa passa a
Germaine de Capuccini
Germaine de Capuccini ha
acquisito il 100% della società di
capitale spagnola Cosmética
Cabinas, proprietaria del marchio
Ainhoa. Il gruppo di Alicante con
l’acquisto di Ainhoa rafforza la sua
presenza nel canale professionale.

Pai Partners in trattativa
per Albéa
La società francese di private
equity Pai Partners è in trattativa
esclusiva per acquistare Albéa,
azienda che opera nel settore del
packaging nel beauty, per una
cifra vicina a 1,5 miliardi di dollari.

Badgley Mischka fa il
beauty con TPR Holdings
Badgley Mischka, il marchio di
moda americano fondato da
Mark Badgley e James Mischka,
ha firmato con TPR Holdings LLC
un accordo di licenza mondiale
per sviluppare una fragranza e
una linea di make-up.

Hermès apre a Dubai

David Beckham

Hermès ha inaugurato la sua
nuova boutique dedicata ai
profumi a Dubai all’interno del
Mall of the Emirates. All’interno
dello store è possibile trovare
l’intera gamma delle fragranze.

ATTUALITÀ

Il BLACK FRIDAY
ha ucciso il NATALE
di Vanna Assumma

DURANTE LE FESTE,
VENDITE “NON MALE”
MA SOTTO LE ASPETTATIVE.
I PROFUMIERI ACCUSANO
LE PROMOZIONI DI FINE
NOVEMBRE E, IN GENERALE,
L’ECCESSO DI PROMOZIONI.
MA ANCHE L’ONLINE FINISCE
NEL MIRINO. E SPUNTANO
IPOTESI DI ‘GREY MARKET’.
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P

eriodo natalizio tra il ‘flat’ e il ‘leggero incremento delle
vendite’. Un risultato, raccolto attraverso interviste a
macchia di leopardo ai profumieri italiani, che resta al
di sotto delle aspettative, dato che gli indicatori sociali di fine
2017 facevano ben sperare e, in particolare, l’incremento del
Pil sembrava foriero di una ripresa dei consumi. La spinta nel
canale profumeria, invece, non c’è stata. E i negozianti, unanimi,
hanno lanciato strali contro il Black Friday, il ‘venerdì nero’ (nato
negli Usa) che è caratterizzato da forti scontistiche per dare il
via al successivo shopping natalizio. Il fatto è che in Italia questo
momento di grande promozioni, che nel 2017 è caduto il 24
novembre, ha penalizzato le vendite successive. “Il Black Friday
è stato un successo - spiega Carlo Rossi, amministratore unico
di Rossi Profumi - ma avendo venduto tutto con ampi sconti,
la marginalità si è abbassata. E poi ha eroso le vendite successive,
che sarebbero state a prezzo pieno”. Nel complesso, il titolare
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della catena che conta punti vendita tra Piemote
ed Emilia-Romagna ha registrato nel periodo
natalizio un avanzamento delle vendite del
3% a valore, ma, sottolinea, “pensavamo di
crescere ancora di 2 punti percentuali”. Anche
Gianfranco Tagliaferri, titolare di Sinatra
Profumerie a Torino, mette il venerdì nero sul
banco degli imputati: “Lo scorso Black Friday
è stato eccezionale, abbiamo venduto 7 volte
tanto l’anno precedente, ma l’abbiamo ‘pagato’
subito dopo con un minore sell out a ridosso del
Natale. Le festività nel complesso hanno subito
un calo di marginalità attorno al 15 per cento”.
Tagliaferri una ricetta ce l’ha per il prossimo
Black Friday: “A fine 2018 cercherò di mandare
in sconto solo pochi prodotti, perché quelli più
richiesti, che vanno comunque, non ha senso
‘svenderli’ prima di Natale”. Dello stesso parere
è Giampaolo Sandri, titolare di Profumeria
Gianfranca a Parma, che osserva come nei
department store statunitensi metà del listino
natalizio non viene promozionato durante il
Black Friday. “E poi lo shopping al ribasso in
Usa finisce in un’unica giornata, noi invece lo
applichiamo male perché lo facciamo durare tre
giorni, o addirittura una settimana”.
SCONTI, SCONTI, E ANCORA SCONTI
Se il venerdì nero è un periodo istituzionalizzato
per le promozioni, così come lo sono i saldi
di gennaio, il resto dell’anno dovrebbe essere
caratterizzato da vendite a prezzo pieno. E
invece il canale della profumeria è invaso
da un ‘far west’ di continui ribassi di prezzi,
strillati sulle vetrine o applicati semplicemente
al momento dell’acquisto. “Anche a ridosso di
Natale - commenta Cristina Querci, consigliere
di amministrazione di Profumerie Sbraccia
- molte profumerie hanno lanciato forti
scontistiche. Ormai si va ben oltre il Black Friday
con i ribassi. E trovo davvero controproducente
e insensata una politica di sconto nel periodo
natalizio, tanto più che questo comportamento
commerciale costringe i negozi che non fanno
promozioni a continue ‘manovrine’ - ironizza
Querci - come fossimo in Parlamento”. La
titolare delle profumerie genovesi spiega, ad
esempio, che le confezioni regalo sono un’arma
a doppio taglio, perché offrono a prezzo ridotto
un prodotto toiletries abbinato al profumo,
che in realtà non interessa alle consumatrici.
Di conseguenza, i negozianti applicano forti
sconti pur di vendere queste confezioni, che
non avrebbero più mercato dopo il periodo

Dall’alto, interni di Profumerie Sbraccia, Profumeria Gianfranca, Profumerie Ostuni
In apertura, immagine di Sinatra Profumerie
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natalizio. Anche Rossi alza il dito verso aziende
e distribuzione: “Basta promozioni! Si banalizza
il prodotto e, soprattutto, il nostro canale
perde valore. Le profumerie non devono offrire
continui ‘deal’ come fanno i drugstore e la Gdo,
anzi dobbiamo differenziarci da questi punti
vendita e puntare sull’esclusività”.
TUTTA COLPA DI AMAZON
Oltre al Black Friday e alla guerra dei prezzi, c’è
un altro motivo per cui le vendite natalizie non
sono decollate: è l’online. Le vendite su Internet
sono sul banco degli imputati per più motivi.
Innanzi tutto, perché sul web la competizione a
colpi di sconti è ancora più aggressiva rispetto a
ciò che succede nei negozi fisici. Prezzi stracciatissimi, ‘affari’, offerte, coupon, sono proprio
gli strumenti che attirano molte persone ad
acquistare online. “Lo scorso Natale abbiamo
avuto molti segnali della crescente tendenza a
fare shopping sugli store virtuali - osserva Nicola Ostuni, titolare delle Profumerie Ostuni a
Napoli - e non parlo solo di Amazon, ma anche
degli e-commerce di catene di profumerie e di
marketplace. Noi, ad esempio, abbiamo un sito
di proprietà per le vendite online, ma si tratta
di una battaglia persa in partenza. Come si fa
a competere con questi colossi?”. Il web, per
molti profumieri, è un fenomeno travolgente
che spaventa. Ostuni, per trovare un rimedio,
lancia alle aziende un’esortazione: “Le imprese
dovrebbero consigliare ai consumatori, attraver-

In alto, angolo di Sinatra Profumerie, e, a destra, interno di Rossi
Profumi
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so i loro siti online, di rivolgersi ai concessionari più
vicini, cioè ai negozianti abilitati a vendere i cosmetici con un regolare accordo stipulato con le aziende”.
Il titolare delle profumerie partenopee spiega che i
prodotti per la bellezza, che si applicano sulla pelle,
hanno bisogno di consulenza, e solo rivolgendosi ai
rivenditori autorizzati i consumatori hanno la garanzia che vengano rispettati i protocolli per la sicurezza, la salubrità, e l’autenticità dei cosmetici. “E poi
molti siti di vendite online - conclude Ostuni - non
pagano le tasse in Italia. Creano quindi un danno
allo Stato, senza contare le condizioni di lavoro gravose cui sono sottoposti alcuni dipendenti di queste
società”. Tra l’altro, si verifica spesso il cosiddetto ‘fenomeno freerider’, cioè l’abitudine della consumatrice ad andare in negozio per provare i profumi o per
richiedere la consulenza specializzata della vendeuse,
e, una volta stabilito che cosa acquistare, la stessa
persona compra il prodotto online, a un prezzo più
basso. Quindi la consumatrice ‘ruba’ la consulenza
professionale della vendeuse, che è considerata il
vero elemento differenziante tra offline e online,
per poi usufruire del vantaggio che offre internet,
ovvero il prezzo più accessibile. Molti marketplace
inoltre sono ‘selvaggi’, nel senso che le aziende non
danno loro la concessione a vendere i propri marchi.
A questo proposito, Tagliaferri lancia un’allerta:
“L’online lo riforniamo noi, ci facciamo concorrenza
da soli”. Il titolare di Sinatra Profumerie intende dire
che sono gli stessi negozianti (ovviamente solo alcuni) che vendono i cosmetici ai siti online. E spunta
ancora una volta l’ombra del grey market.
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The Trusted Friend of
Salon Professional’s
SINCE 1988

Alter Ego Italy, marchio riconosciuto come la punta di diamante
della Holding AGF88, si distingue per l’innovazione e l’eccellenza
dei prodotti professionali dedicati alla cura dei capelli.
Una storia tutta italiana, fatta di tradizione e di valori che si sono
tramandati di generazione in generazione: passione per la qualità,
cura per il dettaglio, amore per la bellezza. Dal 1988.
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SONO 9 I PLAYER DELLA COSMESI
CHE BUSSANO IN PIAZZA AFFARI
SECONDO LA DODICESIMA
EDIZIONE DELLA RICERCA SULLE
QUOTABILI DI PAMBIANCO.
NELL’ORDINE KIKO, AGF88, ALFA
PARF, COLLISTAR, SODALIS,
L’ERBOLARIO, EUROITALIA,
ISTITUTO GANASSINI E DAVINES.

IN BORSA
COL TRUCCO
di Chiara Dainese

S

ono nove le aziende del beauty italiane pronte per la
quotazione. Questo il risultato della classifica di Le quotabili
di Pambianco relativa alle aziende della moda e del lusso
2017, che al suo interno comprende anche i marchi della cosmetica.
La ricerca, condotta in partnership con EY, si pone l’obiettivo
di individuare le società italiane che hanno i requisiti per essere
quotate in un orizzonte temporale di 3/5 anni, indipendentemente
dall’effettiva quotazione. Tra le aziende di bellezza classificate
figurano Kiko (in 14esima posizione), Agf88 (23esima e new entry
2017), Alfa Parf (25esima), Collistar (27esima), Sodalis (30esima
e new entry 2017), L’Erbolario (33esima), Euroitalia (45esima),
Istituto Ganassini (46esima e new entry 2017) e Davines (49esima
e new entry 2017).
Giunta alla dodicesima edizione, l’indagine ha analizzato un
campione di circa 250 aziende tra moda, beauty e design, con
un fatturato superiore ai 50 milioni di euro nell’ultimo esercizio
considerato. Sul podio Valentino, seguito da Giorgio Armani e da
Dolce & Gabbana.
POSIZIONI DI BELLEZZA
Bisogna scorrere la classifica fino al quattrordicesimo posto per
trovare Kiko (era 16esima nel 2016), con un fatturato 2016 pari
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a 595 milioni di euro e con una quota export
del 60 per cento. Kiko, guidata dal nuovo AD
Cristina Scocchia, è il brand più importante
del gruppo Percassi e continua nella sua forte
espansione internazionale, con oltre 1.000
negozi a gestione diretta dislocati in 21 Paesi
del mondo e un canale e-commerce esteso
a 35 Paesi. In 23esima posizione la prima
new entry del 2017 delle quotabili beauty, il
Gruppo AGF88 Holding, realtà industriale
di riferimento nel mercato internazionale del
professional hair & skin care.
Il Gruppo, con i marchi Alter Ego Italy, Echosline, Inebrya, Byotea, Fanola e Rivit, vanta
una storia di oltre trent’anni sotto la direzione
dei fratelli Gianni e Federico Pegorin e del
padre Arturo. Il Gruppo AGF88 Holding è
presente oggi in oltre 90 Paesi e 5 continenti
con un export pari al 64% del fatturato che
nel 2016 è stato pari a 90,5 milioni di euro e

LE QUOTABILI 2017

ANALISI

_01_116_Q_cover_quarta_2017.indd 1

13/12/17 17:11

di Raffaele Jerusalmi AD di Borsa Italiana (dal volume “Le Quotabili - rating 2017”)

RIFLETTORI sulla crescita potenziale
Creatività, eccellenza, intuito e
innovazione sono qualità fondamentali
per le società del Made in Italy; qualità
che ci differenziano nel mondo e che
consentono alle imprese italiane di
beneficiare di un ottimo posizionamento
competitivo. Prodotti italiani diversificati
e di altissima qualità che sono spesso
il risultato di importanti investimenti
in ricerca e sviluppo, sviluppo di nuovi
materiali e tecnologie di produzione.
Prodotti esportati in tutto il mondo,
emblema di qualità e unicità. Gli
importanti investimenti, lo sviluppo
dei canali distributivi - dalle nuove
aree geografiche ai canali online -, le
strategie di marketing e comunicazione
– da quelle più tradizionali a quelle
più vicine alle nuove generazioni di
consumatori -, il rafforzamento dei
brand, gli investimenti in ambito
digitale richiedono risorse finanziarie
sempre più importanti. Il consueto

appuntamento con la ricerca condotta
da Pambianco accende i riflettori
sulle imprese italiane del settore che
stanno crescendo e che hanno ulteriore
potenziale di sviluppo. Ci auguriamo
che tale ricerca possa consentire
agli imprenditori di riprendere le
riflessioni sulla quotazione in borsa
come soluzione per il finanziamento
dei propri piani di crescita e
internazionalizzazione. I mercati azionari
hanno dimostrato di credere fortemente
nelle storie imprenditoriali italiane

Raffaele Jerusalmi

contraddistinte da una forte spinta
alla crescita, all’internazionalizzazione
e all’innovazione e sono in attesa di
nuove opportunità di investimento.
Borsa Italiana si è distinta a livello
internazionale per la sua capacità di
ben valorizzare i brand italiani e il
nostro impegno a supporto del settore
continua con la creazione di una vetrina
e un indice dedicati ai brand italiani
quotati. Il forte interesse degli investitori
internazionali, oltre 7.400 fondi da
oltre 45 Paesi, e la crescente domanda
da parte dei risparmiatori italiani grazie
alla recente introduzione degli incentivi
fiscali ai Piani di Risparmio Individuali
hanno incrementato le risorse destinate
all’investimento in imprese italiane. I
mercati azionari stanno esprimendo
performance e valutazioni aziendali
particolarmente interessanti, rendendo
la quotazione in borsa un’opzione
strategica sempre più importante.
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una rete distributiva che conta più di 1.200
clienti nel mondo.
Bisogna scendere di due posizioni per trovare
Alfaparf Group (25esima) con un fatturato di
237 milioni di euro. Il gruppo, fondato dal presidente Roberto Franchina, oggi è una multinazionale italiana dell’industria cosmetica che opera nella cura del capello e del corpo integrando
ricerca, produzione e distribuzione. Alfaparf,
guidata dall’AD Attilio Brambilla, conta cinque
stabilimenti produttivi (Italia, Brasile, Messico,
Venezuela e Argentina) e oltre 1.300 dipendenti
nel mondo. L’80% del fatturato 2016 è stato
generato all’estero.
Pochi gradini più in basso (27esima) si posiziona Collistar, azienda specializzata nei prodotti
di cosmetica e bellezza guidata da Daniela
Sacerdote. L’azienda, con ricavi 2016 per 93
milioni di euro e una quota export del 30%,
prospetta uno scenario di crescita in Estremo
Oriente e rinforza il presidio in Europa grazie
al forte sviluppo del mercato russo registrato
nell’ultimo anno e la recente apertura di quello
tedesco. Collistar è oggi una realtà presente
in più di 40 Paesi nel mondo attraverso una
distribuzione in 3mila profumerie selettive e
department stores in Italia e 3.400 all’estero.
Al trentesimo posto, si trova la seconda new
entry del 2017 Sodalis Group. Il gruppo italiano leader nei mercati personal, beauty e home
care, ha una storia straordinariamente dinamica
di crescita organica e costanti acquisizioni e si
è sviluppato grazie alla sua abilità di integrare
ed espandere nuovi business. Tra le ultime
acquisizioni, nel 2016 Sodalis ha comprato il
marchio Lycia, leader nel mass market italiano
e ad aprile 2017 ICIM International, società
proprietaria del marchio BioNike, leader nel
mercato dermocosmetico italiano in farmacia.
Le aziende del Gruppo (Conter, Sodalco, Novamex, BrandCare, Biopoint, Brelil e Conterus)
hanno sede in Italia, Francia, Portogallo, Spagna
e Russia e distribuiscono i loro prodotti in oltre
40 Paesi nel mondo grazie a un forte network
di partnership internazionali.
Trentatreesima posizione per L’Erbolario. La sua
storia è cominciata nel 1978 a Lodi, quando
Franco Bergamaschi ha fondato l’azienda
insieme con sua moglie Daniela Villa, con
la quale confezionava le prime lozioni in un
piccolo retrobottega del centro storico della
città. Dai primi tentativi si è arrivati oggi a 125
negozi monomarca in Italia e a una distribuzio24 PAMBIANCO BEAUTY Febbraio/Marzo 2018

Dall’alto, una campagna
del profumo maschile di
Missoni e alcune referenze
della linea Collistar Attivi Puri
In apertura, uno store Kiko

ne in oltre 5mila multimarca in 42 Paesi del
mondo e un fatturato 2016 di 80 milioni di
euro. Bisogna scendere di dodici posizioni per
trovare EuroItalia, azienda guidata da Giovanni Sgariboldi, che si è imposta fin da subito
nel panorama della produzione dei profumi
e dei prodotti per il make-up e che ha chiuso
il 2016 con ricavi pari a 282 milioni di euro
e una quota export del 92 per cento. Qualità,
innovazione e creatività, unita ad una strutturata e approfondita conoscenza del mercato e
all’alta tecnologia delle materie prime utilizzate, sono i punti di forza del gruppo che conta,
nel suo bouquet di licenze, brand del calibro
di Versace, Moschino e Missoni e i marchi di
proprietà Reporter e Naj-Oleari.
Una posizione più in basso (46esima) si trova
la news entry Istituto Ganassini, guidata
dall’AD Giuseppe Ganassini, che ha totalizzato nel 2016 un fatturato di 135 milioni
di euro, di cui il 55% generato all’estero.
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L’azienda farmaceutica leader nella vendita di
dermocosmetici con i marchi Rilastil e Korff, sta
portando avanti un importante piano di internazionalizzazione che guarda sia ai mercati europei
che a quelli più lontani come Asia e Sud America.
Segue alla 49esima posizione l’ultima new
entry Davines. Fondato nel 1983 dalla famiglia
Bollati e tutt’oggi guidato dal presidente Davide
Bollati, è una realtà internazionale dedicata
al mercato professionale dell’haircare, con il
marchio Davines, e dello skincare con il marchio
Comfort zone. L’azienda è interamente managerializzata e Paolo Braguzzi è l’amministratore
delegato e direttore generale. Oltre all’headquarter di Parma, Davines annovera filiali a Londra,
Parigi, New York, Città del Messico, Deventer
- in Olanda - e Hong Kong. L’azienda con un
fatturato 2016 di 135 milioni di euro è presente
in 94 Paesi del mondo.

Una selezione di prodotti Davines

Il punto di vista di EY (dal volume “Le Quotabili - rating 2017”)

OUTLOOK positivo per le Ipo del 2018
Nel lusso e nella cosmetica è in corso
una rivoluzione: cambiano le attitudini
dei consumatori e allo stesso tempo la
tecnologia, il digitale e i social media
stanno riconfigurando l’approccio
agli acquisti e ai canali distributivi.
Una delle sfide di oggi è catturare
quel consumatore, più sofisticato,
che riconosce la qualità intrinseca dei
prodotti e che è diventato sempre più
globale. Il settore del lusso oggi non può
più puntare su una sola nazione, ma
deve aprirsi alle nazionalità emergenti
e alle città più importanti del mondo.
Nel 2016 gli Stati Uniti e l’Europa
occidentale risultano le due nazioni
più importanti (Stati Uniti €131b ed
Europa occidentale €109b), con il
consumatore cinese che sta diventando
la terza “nazione” più grande valendo
più di €100b a livello mondiale.
Nei prossimi dodici mesi le aziende
del settore lusso, per vincere nel

mercato, dovranno focalizzarsi
sull’ottimizzazione della performance
like-for-like del retail, del merchandising
e dell’offerta, imparando a conoscere
il nuovo consumatore per ingaggiare i
cliente indipendentemente dal canale
e dalle geografie. Da un punto di vista
dei mercati azionari e delle nuove
quotazioni, nel corso del 2017, abbiamo
assistito ad un crescente numero di
operazioni di IPO a livello globale,
confermandosi uno dei momenti di
mercato migliori degli ultimi dieci anni
per numero di quotazioni alla Borsa di
Milano. Anche l’outlook per il 2018 è
sicuramente molto positivo in termini
di società che potrebbero sbarcare a
Piazza Affari e tra gli investimenti di
maggior interesse per gli investitori,
italiani ed esteri, figurano le società ad
elevata innovazione, capaci di esprime
al meglio le caratteristiche distintive del
“made in Italy” e di posizionarsi come

operatori in forte espansione in diverse
aree geografiche. Le società operanti
nel settore della moda rispecchiano
sicuramente queste caratteristiche.
Nell’attuale contesto di mercato la
quotazione non costituisce solamente
uno strumento di raccolta di risorse
finanziarie attraverso l’apertura al
capitale di terzi, ma rappresenta uno
dei passi fondamentali nel percorso di
rafforzamento delle struttura finanziaria
e organizzativa del gruppo, consentendo
maggior visibilità e trasparenza nella
comunicazione verso gli stakeholders.
Il processo di quotazione, inoltre,
rappresenta sempre più un percorso
capace di attrarre nuove competenze in
azienda, anche nell’ottica del passaggio
generazionale e nella trasformazione
della realtà aziendale da family business
di successo a livello locale a player
di crescente importanza a livello
internazionale.
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LE PRINCIPALI AZIENDE DEL
SETTORE QUOTATE HANNO
ARCHIVIATO UN BUON 2017. IN
SEI CHIUDONO IN NEGATIVO,
MA IN NOVE SEGNANO UN
PROGRESSO OLTRE IL 20%.
MENTRE L’ITALIA RESTA
FUORI DAI LISTINI.

RIMBALZI
BEAUTY
di Chiara Dainese

L

a bellezza continua a crescere, anche in Borsa. Le
principali aziende e multinazionali del settore beauty
quotate sulle principali piazze internazionali, infatti,
hanno archiviato il 2017 con ottime performance. Il comparto
ha replicato e anche migliorato il buon risultato 2016. Sulle
venti aziende del campione, sono sei quelle che hanno archiviato
il 2017 con risultati negativi (Sh Kelkar, Alès Groupe,Edgewell,
Jacques Bogart, Revlon e Avon Products), ma sono ben nove i
titoli che hanno registrato guadagni superiori al 20 per cento.
Uno scenario dinamico di cui, tuttavia, continua a non essere
parte il beauty tricolore. In Piazza Affari, infatti, non ci sono
matricole nella sezione bellezza, nonostante l’Italia sia uno dei
principali produttori di cosmetici al mondo, e ci sarebbero
aziende con i presupposti e i numeri per la quotazione (vedi
analisi quotabili nelle pagine precedenti). E la situazione non
dovrebbe cambiare nell’arco del 2018.

GIAPPONESI AL TOP
Top performer è stata Shiseido che, dall’inizio del 2017,
ha guadagnato alla Borsa di Tokyo il 76,7 per cento. Oggi
Shiseido è il primo gruppo cosmetico in Asia, e il quinto
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LA BELLEZZA IN BORSA
Prezzo
31 dic 2017

%
2017

Capitalizz.
mln €

3.082,00

5.446,00

76,7

16.469

USA

77,16

127,24

64,9

48.228

NATURA

SAN PAOLO

22,23

33,06

48,7

3.632

4

NU SKIN ENTERPRISES

USA

47,83

68,23

42,7

3.602

5

KAO CORP. (KANEBO) (¥)

TOKYO

5.480,00

7.661,00

39,8

27.670

6

INTERPARFUM

USA

31,47

43,45

38,1

1.358

7

INT. FLAVORS&FRAGRANCES

USA

113,93

152,61

34,0

12.304

8

GIVAUDAN (CHF)

ZURIGO

1.807,79

2.252,00

24,6

17.595

9

BEIERSDORF

FRANCOFORTE

80,15

97,90

22,1

22.750

10

L’ORÉAL

PARIGI

168,31

184,95

9,9

103.263

11

COTY

USA

18,32

19,89

8,6

15.000

12

SYMRISE

FRANCOFORTE

57,41

62,00

8,0

8.900

13

AMORE PACIFIC (KRW)

SEUL

298,50

304,50

2,0

14.872

14

L'OCCITANE

HONG KONG

14,29

14,32

0,2

2.250

15

SH KELKAR (INR)

BOMBAI

321,29

299,95

-6,6

172

16

ALÈS GROUPE

PARIGI

12,47

11,30

-9,4

164

17

EDGEWELL PC

USA

75,84

59,39

-21,7

3.352

18

JACQUES BOGART

PARIGI

12,82

9,87

-23,0

154

19

REVLON

USA

30,80

21,80

-29,2

1.179

20

AVON PRODUCTS

USA

5,30

2,15

-59,4

968

Azienda

Listino

Prezzo
1 gen. 2017

1

SHISEIDO (¥)

TOKYO

2

ESTÉE LAUDER

3

Rank

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

al mondo, con con l’obiettivo di arrivare a quota mille
miliardi di Yen di ricavi (pari a circa 8,7 miliardi di
euro) entro il 2020. “Oggi il 50% del fatturato viene dal
Giappone – ha spiegato il CEO di Shiseido Masahiko
Uotani – e vorremmo aumentare l’export facendo
crescere, allo stesso tempo, il nostro mercato locale perché
la divisione a metà dei ricavi ci soddisfa. In termini
di redditività, il piano Vision 2020 prevede un utile
operativo superiore al 12% del fatturato, pur aumentando
molto gli investimenti in comunicazione, che passeranno
dall’attuale 22% al 27%, e persino in innovazione. Alla
fine del 2018 apriremo un nuovo, gigantesco, centro di
ricerca&sviluppo alle porte di Tokyo, in cui abbiamo
investito 400 milioni di euro: sarà il più grande al mondo
nel settore della cosmesi e sarà anche il primo caso di
laboratorio trasparente. Chiunque potrà visitarlo e capire
come lavoriamo e quali sono i nostri valori”.

USA A SINGHIOZZO
La bellezza procede a doppia marcia alla Borsa di New York
dove le società quotate del settore sono la maggiornza della
classifica stilata da Pambianco (8). Da sottolineare che tra le
principali aziende quotate c’è chi ha avuto ottime performance e chi per contro pesanti cali. Ottimo il 2017 per il titolo
Estée Lauder che sul listino è cresciuto del 64,9 per cento.
Il gruppo dei cosmetici, come già per l’anno fiscale chiuso al
30 giugno 2017, ha riportato risultati superiori alle previsioni anche nei mesi successivi. “Prevediamo che il notevole
slancio costruito nel corso dell’anno fiscale continuerà nel
2018. Siamo ben posizionati per la crescita, facendo leva
sul portafoglio di prodotti in tutto il mondo”, ha dichiarato il CEO Fabrizio Freda. L’esercizio fiscale 2016-2017 è
terminato il 30 giugno scorso con ricavi in crescita del 5% a
11,82 miliardi di dollari e un utile per azione salito del 13%
a 3,35 dollari. Dall’annuncio dei dati, il 18 agosto, il titolo
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ANALISI

Dall’alto, lo store Mac in via Dante a Milano, la
nuova linea Revlon Youth Fx e una selezione
di prodotti di Nu Skin Enterprises
In apertura, la nuova crema Total Revitalizer
di Shiseido Men
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ha continuato a salire e gli analisti sono ottimisti.
Tra i migliori anche Nu Skin Enterprises che
nel periodo gennaio-dicembre ha guadagnato
il 42,7 per cento. “Iniziamo i prossimi 25 anni
con un grande slancio – ha sottolineato Truman
Hunt, presidente e CEO di Nu Skin – e, in un
periodo in cui un numero sempre maggiore di
persone è alla ricerca della sicurezza economica, la
nostra strategia è quella di fornire un’opportunità
commerciale innovativa e affascinante, ponendo
una particolare enfasi sulla nostra piattaforma
di prodotti anti-età e sul sistema di provvigioni
degli Incaricati.Entrando nei prossimi 25 anni,
continueremo a essere un esempio di innovazione e integrità, definendo gli standard che gli altri
dovranno seguire e manifestando al contempo la
nostra differenza tramite i nostri collaboratori, i
nostri prodotti e la nostra cultura”.
Male il titolo Avon Products che, dopo essere
stato il top performer dei listini nel 2016 con un
+90,9%, dall’inizio dell’anno, ha perso a Wall
Street il 59,4% passando da 5,30 a 2,15 dollari
per azione. Avon sta attuando un profondo
cambiamento sul posizionamento dei prodotti. Inoltre, la multinazionale Usa ha previsto
risultati per l’intero anno al di sotto delle stime
precedenti, e non ha dato nessun dettaglio sul
nuovo outlook. L’amministratore delegato Sheri
McCoy ha sottolineato che “servirà del tempo
per vedere i benefici delle iniziative in un mercato altamente competitivo”.
Soffre anche Revlon con il titolo in discesa libera
a Wall Street che ha perso nei dodici mesi il 29,2
per cento. “Anche se continuiamo a generare una
forte crescita delle vendite a livello internazionale
per i nostri core brand – ha dichiarato Fabian
Garcia, presidente e CEO di Revlon – i risultati
complessivi continuano a essere influenzati dalla
performance deludente negli Stati Uniti”.
Il gruppo newyorchese di cosmetici punta a
raggiungere i 5 miliardi di dollari di fatturato
entro i prossimi cinque anni grazie alla rivitalizzazione dei propri brand in portafoglio, tra cui la
neo-acquisita Elizabeth Arden, che genera circa
3 miliardi di vendite. “I marchi non invecchiano, ma il marketing diventa pigro – ha aggiunto
Garcia – e invece di spendere per comprare nuovi marchi a prezzi esorbitanti, abbiamo bisogno
di spendere quei soldi per ricostruire e rivitalizzare i nostri marchi”. Insomma, Revlon andrà
in senso opposto a quello dei suoi concorrenti
che stanno comprando marchi indipendenti per
guidare la crescita e attrarre i Millennials.
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I signori dei
NUOVI MARCHI
SONO TANTI, PICCOLI, MA IN CRESCITA. SECONDO
LO STUDIO PAMBIANCO SUI FATTURATI 2016,
I DISTRIBUTORI AVANZANO CON PERCENTUALI
DOUBLE DIGIT. SI STRINGE LA MORSA DELLE
MULTINAZIONALI E DELLE VENDITE ONLINE,
E IMPONE NUOVE STRATEGIE: POSIZIONAMENTO
PIÙ TRASVERSALE E BRAND DI PROPRIETÀ.

DOSSIER

DISTRIBUTORI in cerca
di nuove strategie
di Vanna Assumma

HANNO UN RUOLO IMPORTANTE
PERCHÉ PORTANO BRAND
STRANIERI IN ITALIA, SPESSO
DI NICCHIA, MA DEVONO
COMPETERE CON LE
MULTINAZIONALI E LE VENDITE
ONLINE. ECCO PERCHÉ MOLTI
INVESTONO SU MARCHI DI
PROPRIETÀ .
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ono tanti e soprattutto piccoli. I distributori di prodotti cosmetici
in Italia scontano un’eccessiva frammentazione, e sono in cerca
di nuove strategie per trovare diverse sorgenti di revenues in un
mercato sempre più competitivo. Una strada è l’investimento
su brand di proprietà, fenomeno che contribuisce sempre di
più a ingrossare i bilanci dei distributori. Resta il fatto che questi player
hanno come core business un accordo di commercializzazione, e svolgono
un ruolo fondamentale perché spesso portano nel Belpaese brand
stranieri, che difficilmente potrebbero arrivare con una distribuzione
diretta. Qualcuno in realtà questo passo l’ha fatto, come l’azienda tedesca
Cosnova, che fino al 2016 si affidava a Simca per la distribuzione di
Essence e Catrice, e l’anno scorso ha creato invece la filiale italiana. Nel
complesso però i marchi stranieri, soprattutto di nicchia, arrivano nella
Penisola attraverso società di distribuzione, i cui ‘numeri’ sono ancora piccoli,
ma in crescita: il ranking elaborato da Pambianco Strategie di Impresa

DOSSIER

FATTURATO DEI PRINCIPALI DISTRIBUTORI DI COSMETICA IN ESCLUSIVA NAZIONALE (mln €)

Rank

Azienda

2015

2016

%

21,1

21,8

3,2

17,1

21,8

27,5

1

SIMCA SRL

2

BEAUTY AND LUXURY SPA

3

OLFATTORIO SRL

9,7

11,4

17,5

4

SIFARMA SPA

9,5

9,9

4,7

5

CALÉ SRL

8,5

9,8

15,2

6

LADYBIRD HOUSE SRL

8,0

9,7

21,3

7

INTERTRADE EUROPE SRL

7,8

8,8

13,1

8

DERMOSFERA SRL

7,4

8,2

10,9

9

SIRPEA SPA

5,7

7,7

34,9

10

BEAUTY SAN SPA

7,3

7,4

1,6

11

EURACOM SAS 2)

6,2

6,8

9,5

12

EUROPEAN PHARMA SERVICE SRL

7,4

6,2

-15,8

115,7

129,6

12,0

1)

TOTALE

sui fatturati 2016 dei player del settore evidenzia
quasi esclusivamente segni positivi davanti al delta
percentuale. In totale, i primi 12 distributori in
Italia avanzano a doppia cifra (+12%). Il campione
selezionato comprende solo distributori in esclusiva
nazionale (in differenti canali) il cui fatturato deriva per
oltre la metà da accordi di distribuzione con aziende.
Come detto precedentemente, i dati di bilancio
comprendono anche ricavi generati dalla vendita di
brand di proprietà, e quest’ultimo fenomeno (anche
se al momento minoritario) potrebbe dare il via a un
cambiamento strutturale, soprattutto per coloro che
distribuiscono marchi di nicchia. Infatti, in seguito
alla concorrenza muscolare delle multinazionali (che
hanno acquistato brand di profumeria artistica) e alle
vendite online sempre più aggressive, i distributori
avvertono la necessità di differenziare il business, e
puntano per questo su marchi di proprietà. Cioè su
linee indipendenti e, in un certo senso, controllabili.
Aumenta anche il numero di coloro che fanno

Il podio è capitanato da Simca
nel 2016, che registra 21,8
milioni di euro, seguita da
Beauty and Luxury che avanza
del 27,5 per cento. In terza
posizione, Olfattorio con 11,4
milioni di euro.

In data 21 dicembre 2016
è stata approvata la scissione
parziale proporzionale. Il
dato riportato comprende
la commercializzazione dei
marchi Essence e Catrice, che
nel 2016 ha rappresentato
circa il 70% del totale

1)

2)

Dati forniti dall’azienda

Fonte: PAMBIANCO Strategie
di Impresa

Marchi distribuiti da Simca (a sinistra Organic
Shop e a destra Natura Siberica)
In apertura, Eau Rose di Diptyque, distribuito
da Olfattorio
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LA TOP 5 PER CRESCITA*

Beauty and Luxury

27,5%

Ladybird House
Olfattorio
Calé

Le prime cinque aziende per crescita
vantano aumenti di fatturato a doppia
cifra: Sirpea (+34,9%), Beauty and Luxury
(+27,5%) e Ladybird House (+21,3%).

34,9%

Sirpea

21,3%
17,5%

*Incremento percentuale dei ricavi nel 2016 sul 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

15,2%

LA TOP 5 PER REDDITIVITÀ**
23,3%

Calé
Dermosfera

18,3%

European Pharma Service

13,5%

Beauty San

12,0%

Ladybird House

9,8%

Indici di profittabilità abbastanza elevati
tra i distributori: Calé ha l’ebitda margin
più alto (23,3%), seguito da Dermosfera
(18,3%) e da European Pharma Service
(13,5%).
**Rapporto tra ebitda e ricavi 2016
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

A sinistra, il profumo Jimmy Choo distribuito da Beauty and Luxury;
sopra, lo store multibrand di proprietà di Calé, Pérfume by Calé, a Milano

investimenti retail, cioè che creano punti vendita
diretti. È il caso del distributore di profumi artistici
Calé, che commercializza 14 marchi di nicchia e
un own brand, Calé Fragranze d’Autore, e dispone
di negozi di proprietà. Ma sono tanti i player i
player che dispongono di linee proprie. Tra questi,
Beauty San, che conta diversi accordi e licenze di
distribuzione di profumi, ed è proprietario del marchio
di toiletries Tuttotondo, mentre Sifarma, pur avendo
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in esclusiva nazionale Payot e Opi, quest’ultimo solo
nel canale professionale, è titolare di Dermatrophine.
Beautimport invece è proprietario del marchio Enolea,
specializzato in cosmesi naturale, Dermosfera di Rhea
Cosmetics e Kaon di Laboratorio Olfattivo.
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iStockphoto®, PeopleImages
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L’importanza
di essere DIVERSI
di Chiara Dainese

LE AZIENDE ITALIANE
CHE DISTRIBUISCONO
PRODOTTI BEAUTY
STANNO VIVENDO
UN MOMENTO
POSITIVO. IL SETTORE
È FRAMMENTATO, MA
I PRINCIPALI PLAYER
STUDIANO NUOVE
STRATEGIE PER
DIFFERENZIARSI E PER
RESTARE COMPETITIVI.
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ortare valore ai marchi da loro rappresentati attraverso una
distribuzione strategica, fondata sulla trasmissione dei valori
del brand e coerente con la propria esclusività e specificità.
Questa è la mission dei principali distributori di marchi di
bellezza in Italia che nel 2017 non hanno smesso di correre
e di mettere nei loro portafogli sempre nuovi marchi. Il panorama del
settore però è molto frammentato e capitanato da poche aziende di medie
dimensioni seguito da tante piccole realtà. Inoltre si tratta di società con
marchi tra loro molto affini, vuoi per tipologia (skincare, profumi) o per
posizionamento di prezzo o di canale distributivo. Come evidenziato
nell’articolo precedente, le principali aziende del comparto hanno
totalizzato nel 2016 risultati in crescita: in totale i primi 12 distributori in
Italia hanno generato un aumento del giro d’affari a doppia cifra (+12%).
I principali player, però, per non perdere quote di mercato, in un periodo
dove l’andamento dei consumi si divide tra e-commerce e negozi fisici
stanno cercando di trovare nuove strategie. E c’è chi sta cambiando anche
un po’ pelle, e ha preferito puntare sul mono-canale oppure al contrario
altre realtà hanno spaziato su più fronti diversi. “Penso che un modello

DOSSIER

univoco non ci sia - ha dichiarato Peter
Gladel, amministratore delegato di Beauty
and Luxury - perché cambiano i trend,
cambiano le richieste, per cui è necessario
restare aperti al cambiamento. Non c’è una
formula standard, l’importante è riuscire
a differenziarsi con una visione chiara e
autentica”. Grazie anche a questa strategia,
Beauty and Luxury è uno dei leader nella
distribuzione della cosmetica selettiva nel
mercato italiano con un fatturato dei brand
distribuiti che nel 2017 ha raggiunto circa
45 milioni di euro in aumento del 12% sul
2016. Like for like, tutti i core brand del
gruppo sono cresciuti molto bene rispetto
allo scorso anno. “Abbiamo lanciato la
nuova fragranza Montblanc che ha avuto
un grande successo a novembre e dicembre
- ha proseguito l’AD - anche Jimmy
Choo in Italia va benissimo e Elizabeth
Arden ha chiuso un anno molto positivo”.
Secondo Gladel è importante avere in
portafoglio marchi con posizionamenti
di prezzo e canali differenti, in modo da
poter soddisfare il maggior numero di
consumatori. “Abbiamo in portafoglio
brand di fragranze di nicchia come Clive
Christian, da 500 euro a bottiglia - ha
continuato Gladel - e un brand entry
price come Hollister che sta vendendo
benissimo. Sono brand totalmente opposti,
ma oggi il consumatore vuole cose diverse
e l’importante è cercare di soddisfarlo il
più possibile. Per questo motivo abbiamo
creato due divisioni, una dedicata ai
selective brands ed una ai brand di nicchia,
chiamata B&L Alta Profumeria”.
LUSSO SELETTIVO
Marchi di altissima qualità e un servizio
impeccabile nelle profumerie sono le carte
con cui si gioca il futuro di Beautimport
che punta ad allargare anche il portafoglio
dei brand. Nel 2017 la società ha ottenuto
risultati molto positivi, grazie ai marchi
in portafoglio, e in particolare in seguito
all’incremento delle vendite dei brand
di cosmetica. Tra questi, le migliori
performance sono state ottenute da Cosme
Decorte, marchio di alta gamma che fa

Dall’alto, la nuova collezione
di make-up Couleur Caramel
‘Signature’, alcuni prodotti di
The Organic Pharmacy e
la linea Decorté Moisture
Liposome distribuita in Italia
da Beautimport
In apertura, uno store
Couleur Caramel
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capo alla multinazionale giapponese Kosé
Corporation. “Questi risultati sono stati
raggiunti – ha sottolineato l’AD Nicola
Catelli – sia grazie alle linee AQMW e
AQMeliority, che hanno ottenuto in Italia
sempre più consumatori ,che del nuovo
lancio Moisture Liposome che punta
a doppiare il successo già ampliamente
ottenuto in tutto l’Oriente”. Il 2018 sarà
per il distributore un anno ancora ricco
di novità, dove verrà mantenuto un buon
trend di crescita. “Il futuro punterà su
tre assi principali – ha continuato Catelli
– come il consolidamento dei nostri
brand Cosme Decorte e Juvena/Marlies
Mollier che continuano a crescere e su
cui manterremo comunque investimenti
molto alti, la stipula di nuovi accordi di
licenza nel settore dell’alcolico e un focus
ancora più forte sui profumi di nicchia con
l’inserimento di nuovi marchi”.
BIO VERSO L’ ALTO... DI GAMMA
Anche il biologico cambia le sue strategie
e punta sempre di più verso l’alto per
differenziarsi. Infatti, per questioni di
opportunità di business la cosmetica green,
ha deciso di ampliare il proprio mercato
uscendo dalla sua nicchia, abbastanza
inflazionata, che ormai punta più a
politiche legate al prezzo che alla qualità.
Lo sa bene Hps Milano che distribuisce
6 marchi bio certificati (trucco, skincare e
capelli) e genera circa il 70% del fatturato
con il make up e in particolare con il
brand di maquillage francese Couleur
Caramel. “Il 2017 appena terminato ci ha
visti ampliare il numero di clienti in tutta
Italia e raggiungere un fatturato in crescita
del 5% a circa 3 milioni di euro - ha
dichiarato il presidente Francesco Maida
– e i progetti per il prossimo anno saranno
focalizzati sul potenziamento della squadra
nell’ambito commerciale in particolare
per promuovere la nuova linea di Couleur
Caramel ‘Signature’ pensata appositamente
per le clienti più esigenti”. Si tratta di una
collezione di make-up formata da tutti
pezzi unici creati in rame lavorato a mano
e con piccoli cristalli incastonati. “Sono
ricaricabili - ha proseguito Maida - e
spostano, essendo una novità assoluta nel
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Adele Schipani

Peter Gladel

Francesco Maida

Nicola Catelli

I due nuovi prodotti della linea Rouge Louboutin, Les Yeux
Noirs Lash Amplifying Lacquer mascara e Loubibelle Lip
Beauty Oil nella sua iconica tonalità di rosso.
La collezione beauty di Christian Louboutin è distribuita in
Italia da Beauty and Luxury
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Da sinistra, una delle fashion bottles BKR, la nuova Prevage Anti-aging
Moisture Cream SPF 30 PA++ di Elizabeth Arden e la maschera Midnight
Radiance di Omorovicza

mondo del biologico, il nostro concetto di
bio verso l’alta gamma”.
Anche Luxury Lab Cosmetics punta
ad espandere il suo business grazie
all’inserimento in portafoglio di nuocvi
brand naturali. La società specializzata
nella distribuzione di cosmetici e profumi,
ha infatti da poco acquisito l’esclusiva
per l’Italia per il brand inglese di skincare
The Organic Pharmacy. “Siamo molto
soddisfatti di aver acquisito la distribuzione
di The Organic Pharmacy – ha dichiarato
il CEO Adele Schipani – che si posiziona
perfettamente all’interno del nostro
pacchetto di marchi. E’ un brand che
abbina ingredienti naturali ed organici ad
alto contenuto tecnologico con i principi
della medicina omeopatica, per creare
trattamenti equilibrati e non aggressivi
per la pelle. Infatti su ogni confezione è
specificata con una percentuale la quantità
di prodotto naturale”. Luxury Lab
Cosmetics, che distribuisce anche Ahava,
Hyaluronfiller, Mi-Re, Natura Bissé e
Starck Paris, forte di un 2017 chiuso con un
aumento dei ricavi del 55% a 3 milioni di
euro, non pensa di fermarsi e guarda già a
nuove possibili acquisizioni. “Siamo sempre
attenti ai nuovi brand - ha proseguito il
CEO – in particolare di skincare e naturali,
che nascono all’estero per farci trovare
pronti a portarli in Italia. Il 2018 sarà
altrettanto ambizioso e lanceremo sempre
nuovi prodotti in linea con le esigenze del
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consumatore moderno, sempre più attento,
informato e che predilige prodotti ad alto
contenuto valoriale”.
NEW ENTRY PER BELLEZZA
The Beautyaholic’s Shop, la boutique
online che propone cosmesi green naturale,
da ottobre 2017 è diventata anche exclusive
distributor per il mercato italiano di due
brand stranieri. Si tratta delle fashion bottles
americane Bkr e del brand ungherese di
cosmesi naturale di lusso Omorovicza.
“Siamo molto soddisfatti di questi due
accordi – ha dichiarato Paola Malaspina
CEO e fondatrice di The Beautyaholic’s
Shop – che coronano un anno di grandi
successi, con un trend di crescita molto
elevato che nel 2017 ha superato il 50%
sia per l’e-commerce che per la nostra
boutique Roma”. Ottime le performance
dei grandi marchi come Tata Harper e
Susanne Kaufmann, “ma sono molto
importanti per noi i continui inserimenti
di brand non presenti sul mercato italiano
– ha proseguito Malaspina – e le novità in
esclusiva. Uma Oils è partito benissimo,
con il primo stock quasi terminato nel
primo week end di vendita, ma anche
i piccoli brand come Amly Botanicals
e Vintner’s Daughter da noi stanno
funzionando molto bene”.

INTERVISTA
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CRISTINA SCOCCHIA, DA
LUGLIO 2017 CEO DEL
MARCHIO, RACCONTA LE
LEVE STRATEGICHE ALLA
BASE DELLA CRESCITA E
DEL FUTURO DEL GRUPPO.
PER ORA NON SI PARLA DI
FONDI E DI QUOTAZIONE...
MA “MAI DIRE MAI”.

KIKO
REMAKE
di Chiara Dainese

U

na storia di innovazione e di eccellenza tutta
made in Italy, che ha portato Kiko a diventare in
poco tempo una multinazionale con oltre mille
punti vendita diretti e un canale e-commerce che
raggiunge ben 33 mercati. Ma la velocità ha un prezzo. E oggi
l’azienda si trova a dover affrontare un momento di riflessione,
per risolvere la sovraesposizione in alcuni mercati come gli
Stati Uniti, dove il marchio ha i conti in rosso, riportare i
costi sotto controllo e ritrovare lo sprint nella marginalità. Per
questa nuova fase del percorso, la famiglia Percassi, cui fa capo
Kiko, ha chiamato Cristina Scocchia. La manager, già a capo
della filiale italiana di L’Oréal, porta evidentemente con sé
le competenze e il piglio giusto per consolidare e far crescere
quello che rappresenta uno dei gioielli del beauty made in
Italy. Scocchia, da luglio 2017 amministratore delegato della
società, parla chiaro: “Kiko oggi si trova a ripensare alcune
strategie dopo una crescita elevata e repentina”. Ma ha anche
le idee chiare sulla direzione da imporre “nel minor tempo
possibile”.
Dopo circa 6 mesi nel ruolo di AD di Kiko, quali sono
state le criticità che ha riscontrato nel marchio?
Kiko ha raggiunto risultati di grande prestigio ma come
dicevo, sono stati generati troppo in fretta: pensiamo solo che
tra il 2014 e il 2017 sono stati aperti circa 400 punti vendita in
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20 Paesi. Questa crescita travolgente, ha richiesto
molte energie e ha fatto perdere il focus su
alcuni obiettivi. Infatti, proprio a causa di questa
espansione impetuosa, il 2017 si è chiuso con
un aumento del fatturato del 3% a 610 milioni
di euro, accompagnato però da una significativa
contrazione della redditività.
Alla luce di questi risultati, quali saranno le
strategie per i prossimi tre anni?
Il nostro obiettivo è tornare ad un livello di
redditività importante nel minor tempo possibile,
attraverso un mix bilanciato di razionalizzazione
e taglio costi da un lato e forti investimenti in
prodotto, marketing, IT e ridefinizione della
presenza geografica.
Nel dettaglio dove si concentreranno gli
investimenti?
Abbiamo messo a punto un nuovo piano
industriale triennale (2018-2020) che punterà
innanzitutto sulla valorizzazione del brand Kiko
attraverso campagne multimediali. Seguirà un
ulteriore miglioramento della qualità del prodotto,
con un giusto bilanciamento dell’innovazione
tra prodotto e marketing, mettendo sempre al
centro i nostri clienti, per offrire loro un prodotto,
un servizio, una experience (sia in-store, sia
attraverso il canale e-commerce) sempre più
personalizzata. Faremo forti investimenti anche
nel canale e-commerce, per sfruttare appieno
le sue potenzialità, e nei prossimi tre anni
punteremo al raddoppio del suo peso per passare
dall’attuale 4% del fatturato all’8 per cento.
Inoltre, come da prassi consolidata nel mondo
del retail, ottimizzeremo la nostra rete di negozi e
chiuderemo i punti di vendita non performanti.
È un processo che ci permetterà di liberare risorse
da reinvestire nella crescita. Infine, ridurremo
i costi operativi, semplificando le operations,
modernizzandoi sistemi IT e la supply chain.

Dall’alto, il rossetto personalizzabile KikoiD Velvet Passion, l’ombretto
Water Eye Shadow, il rossetto liquido Double Touch e la cipria per
il viso nvisible Touch Poudre
In apertura, Cristina Scocchia
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In quest’ottica ci sarà anche una revisione dei
mercati chiave?
Sicuramente sì. Stiamo lavorando ad una
ridefinizione della presenza geografica con la
razionalizzazione di alcuni Paesi, come gli Stati
Uniti, e forti investimenti nei Paesi con un forte
tasso di sviluppo del settore cosmetico e un forte
appeal del nostro marchio come India, Medio
Oriente e Asia, dove prevediamo di passare dal 4%
al 20% dei ricavi complessivi entro il 2020. Sono
Paesi che hanno un forte sviluppo demografico
e alti tassi di crescita, e dove il nostro brand ha

INTERVISTA

un ottimo posizionamento. Oggi in quest’area
abbiamo 15 store e puntiamo ad aprirne altri 70
nei prossimi tre anni.

Le posso risponderea work in progress. In
questo momento però ci stiamo focalizzando
totalmente sul brand Kiko.

Quali sono oggi i principali Paesi?
L’Italia è il primo mercato e pesa per il 36%
sul fatturato 2017 a circa 220 milioni di euro.
È il Paese con la più alta concentrazione di
punti vendita (sono oltre 350), e resterà anche
nei prossimi anni il mercato fondamentale per
l’azienda. Tra i Paesi principali su cui faremo
investimenti importanti ci sono anche la Francia,
la Spagna e il Portogallo.

Si è parlato nei mesi scorsi di una possibile
quotazione in Borsa o dell’ingresso di
fondi… sono solo parole?
La quotazione è più un punto di partenza che
di arrivo. Al momento abbiamo altre priorità
e potrebbe essere un obiettivo a medio
termine. Per quanto riguarda l’interesse di
fondi, sicuramente un’azienda dinamica e
internazionale come Kiko desta interesse, ad
oggi non ci sono trattative in atto, ma mai
dire mai!

Gli Usa stanno soffrendo… quali saranno le
strategie di Kiko nel Paese? Ci potrebbe essere
un “abbandono del mercato”?
Gli Stati Uniti sono il mercato in cui Kiko
ha sofferto di più negli ultimi anni e, visto
l’andamento generale del retail in questo Paese,
abbiamo deciso di razionalizzare la nostra presenza
chiudendo la maggior parte dei punti di vendita.
Abbiamo avviato una procedura finalizzata alla
continuazione parziale dell’attività, che prevede
il pagamento di tutti i creditori sociali e la
chiusura nei prossimi 3 mesi di 25 dei 30 punti
di vendita. Punteremo al contrario a crescere sul
canale e-commerce non solo con Kikocosmetics.
com, ma anche con un importante accordo che
abbiamo firmato nell’autunno 2017 con Amazon.
Per quanto riguarda il marchio Madina che
sembra un po’ fermo, quali saranno i prossimi
step?

Quindi come vede la Kiko del futuro?
Il futuro del marchio sarà sempre
più innovativo e digitale. Punteremo
sull’omnicanalità e sulla personalizzazione.
Va in questa direzione l’inaugurazione lo
scorso novembre a Milano di un nuovo
concept store, KikoiD, che punta proprio
sull’innovazione e sulla personalizzazione
dei prodotti e servizi attraverso l’uso di un
robot dual arm in grado di collaborare con
i clienti per la personalizzazione di prodotti.
Nel nuovo KikoiD, i tratti distintivi del
brand come la passione per la bellezza, la
cura per i dettagli, l’attenzione per le esigenze
dei clienti, l’apertura verso il mondo della
tecnologia, la commistione tra reale e virtuale
rivivono appieno in uno store oggettivamente
bellissimo.

Alcuni dettagli del punto vendita KikoiD
in Corso Vittorio Emanuele a Milano
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Quelli che crescono
a colpi di SPAZZOLA
di Vanna Assumma

IL SETTORE DELL’HAIRCARE
PROFESSIONALE ITALIANO
SEGNA UN +8% NEL 2016,
ED ENTRA NEL MIRINO
DELLA FINANZA. NEL
RANKING STILATO DA
PAMBIANCO, DAVANTI A
TUTTI C’È ALFA PARF GROUP.
SEGUONO ALTRE AZIENDE
CHE SI SFIDANO
A COLPI DI INNOVAZIONE.

C

’è un capolista che distacca di gran lunga tutti gli altri
concorrenti (e per lui i giochi si fanno con le multinazionali),
mentre gli altri combattono nella stessa arena a colpi di
innovazione. È Alfa Parf Group che troneggia in testa al ranking
elaborato da Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati 2016
delle aziende italiane di haircare professionale (da cui sono esclusi i
bilanci delle multinazionali). Forte dei suoi 237 milioni di euro di
fatturato, il gruppo fondato da Roberto Franchina si confronta sul
mercato con i brand professionali di colossi come Coty e L’Oréal, e
infatti viene definito una ‘multinazionale formato tascabile’ perché
i suoi numeri sono relativamente piccoli rispetto ai big del mercato
mondiale. Tornando al ranking, in seconda posizione e con meno
della metà delle revenues del top player, si trova Davines (112,5
milioni di euro), mentre le altre aziende si fermano a sette ‘zeri’.
SETTORE DINAMICO
I bilanci riportati sono innestati da altri ricavi, quelli derivanti dal
conto terzi, perché molte aziende del campione sono nate come
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TOP 10 AZIENDE ITALIANE DI HAIRCARE PROFESSIONALE (milioni €)
Rank

Ragione Sociale

1

ALFA PARF GROUP SPA

2

DAVINES SPA 1

1

2

Brand/Azienda

2015

2016

%

ALFAPARF MILANO

234,5

237,0

1,1

DAVINES

94,5

112,5

19,1

PETTENON COSMETICS

78,0

90,5

16,0

3

AGF88 HOLDING SRL

4

KEMON SPA

KEMON

29,5

31,7

7,6

5

LISAP LABORATORI COSMETICI SPA

LISAP ITALIA

28,9

29,5

2,0

6

FRAMESI SPA

FRAMESI

24,6

27,0

9,7

7

FARMEN INTERNATIONAL
COSMETICS DISTRIBUTION SPA

FARMEN

26,2

26,4

0,9

8

PANZERI DIFFUSION SRL

Z.ONE

20,1

25,0

24,3

9

TRICOBIOTOS SPA

TRICOBIOTOS

18,9

21,1

11,7

FARMACA INTERNATIONAL SPA

FARMACA

18,1

19,5

7,5

573,3

620,1

8,2

10

TOTALE

Alfa Parf Group batte tutti. In testa al podio con 237
milioni di euro nel 2016, è seguito da Davines che
avanza del 19,1% e da Agf88 Holding, che fattura
90,5 milioni di euro.

1)

Bilancio consolidato

2)

Bilancio proforma

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

terziste e poi si sono ‘smarcate’, cioè hanno investito così
tanto nei brand di proprietà da farlo diventare il core
business. Quindi, forti dei ricavi derivanti dalle vendite dei
marchi propri e dal terzismo, queste aziende risultano in
crescita (la top ten avanza dell’8,2% a 620 milioni di euro) e
si caratterizzano per un certo dinamismo e una propensione
a investire che non sono così scontati in un mercato come
quello cosmetico. Per fare un esempio, Davines ha messo
sul piatto 24 milioni di euro per una nuova sede dove
convergeranno architettura a basso impatto ambientale,
produzione sostenibile a km zero e una nuova esperienza
di economia circolare e Csr, garantendo performance di
mercato insieme a compatibilità economica. Altre aziende
stanno investendo in tecnologie per la produzione di
haircare green, in risposta al fenomeno più di tendenza
del momento, la naturalità. Per fare ancora un esempio,
Pettenon Cosmetics ha appena lanciato una linea di
cosmetici vegani con principi attivi biologici certificati. Si

In apertura, prodotti Comfort
Zone di Davines
Sotto, maschera per capelli e
shampoo di Alfaparf Milano
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LA TOP 3 PER CRESCITA*
Panzeri Diffusion

24,3%

Davines

19,1%

Agf88 Holding

16,0%

Le prime tre aziende per crescita vantano
aumenti di fatturato double digiti: Panzeri
Diffusion (+24,3%), Davines (+19,1%) e
Agf88 Holding (+16,0%).
*Incremento percentuale dei ricavi nel 2016 sul 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ**
Agf88 Holding

25,4%

Alfa Parf Group

22,7%

Tricobiotos

18,8%

Indici di profittabilità elevati nell’industria
professionale: Agf88 Holding ha l’ebitda
più alto (25,4%), seguito da Alfa Parf Group
(22,7%) e da Tricobiotos (18,8%).
**Rapporto tra ebitda e ricavi 2016
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

tratta della linea Bbgreen di Rivit. Tra l’altro l’azienda ha in
corso una profonda riorganizzazione con l’ampliamento del
processo produttivo, la ridefinizione della logistica, l’apertura
di nuovi mercati, per arrivare al raddoppio di volumi e
turnover nel giro di 3 anni. Framesi invece ha lanciato
un altro tipo di innovazione, una capsule di make-up, che
ha l’obiettivo di dare un’indicazione di stile completa, tra
capigliatura e trucco. Innovazione anche a livello retail:
Nashi Argan ha rivoluzionato il concetto tradizionale
di ‘salone di bellezza’. Il nuovo Nashi Salon è infatti un
parrucchiere ‘nascosto’, nel senso che dall’esterno è visibile
un monomarca con tutti i prodotti in vendita, e, dietro, si
sviluppa il salone per il trattamento dei capelli. Si tratta di
una via di mezzo tra uno store e un salone, il cui obiettivo
è quello di intercettare una consumatrice attratta dal
prodotto, e successivamente convogliarla verso l’hairdresser.
In generale, essendo questo comparto dinamico e in
crescita, con alti valori di ebitda, riscuote interesse da parte
del private equity. Infatti Alto Partners sgr, con il fondo Alto
Capital IV, ha preso il controllo di Tricobiotos, acquisendo
una quota del 71,8% del capitale. L’azienda produce articoli
a marchio proprio ed è anche partner in esclusiva per l’Italia
di brand internazionali, come Moroccan Oil.
48 PAMBIANCO BEAUTY Febbraio/Marzo 2018

Esposizione del brand Alter Ego Italy di Pettenon Cosmetics, che fa capo
ad AGF88 Holding

We fullfill Hair & Skin dreams

bringing your brand to life

Con un’expertise di oltre trent’anni nelle colorazioni e cura
dei capelli, connettiamo i nostri clienti con i propri sogni
grazie a pionieristici concetti di prodotto, formule, design
e servizi full service creando brand amati e di successo
sia hair care che skin care.
Siamo partner di più di 120 brand che vivono in 90 paesi
del mondo ed offriamo un patrimonio di 1000 formule Made
in Italy. Distribuiamo 4 brand di proprietà sia nel mondo
professionale che retail: Nouvelle, Silky, Eslabondexx e
Guudcure.
hsacosmetics.com
COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 15-19 Marzo • HAIR: stand A26-B27, pad. 25 • SKIN: stand A9, pad. 15A
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MONOMARCA
per la pelle
di Chiara Dainese

I NEGOZI MONOBRAND
DI SKINCARE
GUADAGNANO QUOTE
DI MERCATO GRAZIE
A SPECIALIZZAZIONE
E VICINANZA CON I
MILLENNIALS.
A MILANO È UN
CONTINUO DEBUTTO
DI NUOVI FORMAT E
NUOVI MARCHI.

L

o skincare punta sui monomarca. Dopo il boom dell’apertura di
store di marchi di make-up come Kiko, Nyx o Mac, per citarne
alcuni, si sta sviluppando la tendenza di nuovi opening dedicati
alla bellezza e alla cura della pelle. Il monomarca è un canale che nel
mondo della bellezza è previsto in crescita, soprattutto con format
molto specializzati. Secondo la ricerca realizzata da Pambianco Strategie
di Impresa e presentata durante lo scorso Beauty Summit, il canale
monomarca vale l’8% del mercato in Italia per un totale di 800 milioni
di euro nel 2016 ed è in progressione del 5 per cento. Sul mercato sono
presenti ancora poche insegne, potenzialmente in aumento: la ricerca
evidenzia il gap con altri settori, ad esempio la moda, dove le insegne di
proprietà rappresentano il 43% del mercato. La forza del canale sta nei
format che sono particolarmente attrattivi e possiedono caratteristiche
di elevata riconoscibilità, e dove i consumatori piu giovani si trovano più
vicini rispetto alla profumeria tradizionale. Anche i fatturati dei negozi
monomarca negli ultimi esercizi hanno registrato mediamente aumenti
sempre in doppia cifra. Ma la strategia di distribuire un brand cosmetico
puntando prevalentemente su punti vendita monomarca, di proprietà o
in franchising, significa successo anche in termini di valore del brand. Tra
i protagonisti della formula skincare monomarca, spiccano, L’Occitane,
l’americana Kiehl’s, la francese Yves Rocher e le italiane L’Erbolario e
Bottega Verde. Negli ultimi mesi, poi, questo trend ha accelerato con
l’apertura di nuovi marchi e nuovi format come Zago Cosmetics, Aesop,
Skin Inc. e Origins, in particolare in città come Roma e Milano.
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Da sinistra, i punti vendita milanesi di Skin Inc e Zago
Cosmetics
In apertura, l’interno del monomarca Aesop in Corso
Magenta, all’angolo di via San Giovanni sul Muro a Milano

SOTTO LA MADONNINA
Milano è stata la città in assoluto prediletta dal
debutto di nuovi marchi di skincare. Hanno
fatto il loro ingresso nella città meneghina
infatti, i negozi di Origani Cosmetics e
Premier Cosmetics nella centrale corso
Vercelli. Il primo è un brand australiano
distribuito in Italia da Rimmon Group (che
commercializza anche Gold Elements) e si
caratterizza per l’uso di ingredienti naturali,
molti dei quali di origine biologica certificata,
che non contengono derivati del petrolio,
parabeni, profumi sintetici, e non sono testati
su animali. Il secondo negozio è l’israeliano
Premier, che fa parte del Gruppo Hadan e che
realizza prodotti cosmetici a base di minerali
del Mar Morto.
Debutto milanese anche per Zago Cosmetics
che ha lanciato il suo nuovo format lo scorso
mese di ottobre con l’apertura sia del primo
monomarca in Corso Buenos Aires 9 sia
dell’online store (zagocosmetics.com). La
strategia del brand è quella di un’espansione
retail attraverso una distribuzione diretta sia
online sia offline tramite l’apertura di 10
monomarca all’interno di centri commerciali o
posizionati in vie ad alta affluenza nelle città del
nord Italia entro il 2019.
Bis milanese per il marchio Aesop che, dopo
il primo monomarca italiano inaugurato nel
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cuore di Brera, è sbarcato con due store in via
Meravigli e in Corso Magenta. Dal 1987, anno
in cui la società fu fondata a Melbourne da
Dennis Paphitis, Aesop ha sempre perseguito
l’obiettivo dell’eccellenza cosmetica. I prodotti
sono formulati con estratti vegetali della
più alta qualità e con elementi non-botanici
come gli anti-ossidanti, solo dopo che la
ricerca scientifica ne ha approvato la sicurezza
e l’efficacia. Il brand di bellezza australiano
controlla oggi una rete di oltre 110 negozi di
proprietà nel mondo.
Nel cuore di Brera ha aperto anche lo store di
Skin Inc. Fondato nel 2007 dal CEO Sabrina
Tan, il brand giapponese ha saputo ribaltare
l’approccio comune del beauty proponendo un
concetto ‘su misura’ in cui il cliente è guidato
verso la creazione del mix perfetto per le sue
esigenze. Dopo il successo nel mercato asiatico,
il brand ha conquistato anche gli Stati Uniti
e si è aggiudicato più di 50 beauty awards in
breve tempo. “Non poteva mancare ancora a
lungo dal mercato italiano - rendono noto dalla
società - dove le consumatrici sono sempre
attente e alla costante ricerca del prodotto più
cool e innovativo del panorama cosmetico
internazionale. Il brand offre una soluzione
su misura per ogni pelle, grazie alla linea di 9
sieri con microcapsule ‘My Daily Dose’ che
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vengono miscelati tra loro creando il prodotto
personalizzato”. Skin Inc è presente a livello
mondiale in oltre 100 città distribuite in
Australia, Canada, Europa, Malesia, Singapore,
Spagna, Thailandia e Stati Uniti, con concept
stores e circa 300 punti di distribuzione tra
cui Sephora, Nordstrom e online sul sito
iloveskininc.it. Fondato nel 2007 da Sabrina
Tan, Skin Inc è il primo Skin Supplement Bar,
un brand altamente tecnologico e innovativo
che offre soluzioni su misura per le diverse
esigenze e tipologie di pelle.
Anche il colosso americano della cosmetica
Estée Lauder ha scelto Milano per aprire il
suo primo store monomarca in Europa: uno
spazio di 40 mq. situato nella centralissima
via Dante 7. Il nuovo negozio, il cui concept
è stato ideato direttamente dalla casa madre
con sede a New York, si propone come punto
vendita innovativo dove l’interazione è alla
base della beauty experience. “Milano è una
città chiave per il mondo del lusso e del design
- ha dichiarato Fulvia Aurino, direttore della
divisione Estée Lauder Italia - nonché polo
mondiale del turismo. La nostra ambizione
è che questa boutique diventi, per milanesi
e turisti, la beauty destination della città
più fashion d’Italia, dove trovare consulenti
professioniste, capaci di attrarre e conquistare le
beauty lover di tutte le età”.

Il primo monobrand Origins
e il nuovo store firmato
Estée Lauder, entrambi nel
centro di Milano

NEW ENTRY AL NATURALE
Un altro brand storico di The Estée Lauder
Companies, che ha fatto il suo ingresso nel
canale monomarca italiano è Origins.
Nato 27 anni fa è presente con monobrand
in diversi Paesi del mondo, il marchio ha
come obiettivo di conquistare la leadership nel
segmento skincare naturale in Italia e oltre al
primato nel comparto delle maschere. Il punto
vendita si trova in via Torino 51 e offre tutta
la gamma dei prodotti del marchio lanciato
nel 1990 negli Usa. “Il brand Origins – ha
dichiarato Edoardo Bernardi, AD e DG di Estée
Lauder Italia – è stato il primo prestige natural
skin care brand entrato in Italia. Crediamo
molto nelle potenzialità di crescita nel mercato
italiano, soprattutto adesso che il consumatore
ha una profonda consapevolezza dei prodotti
green e ancora di più del rispetto dell’ambiente.
In modo particolare, sono i millennials ad
avere questa attitudine”. Prossimo step un
punto vendita a Roma. “Se i risultati saranno
positivi, inaugureremo negozi monomarca che
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Da sinistra, il punto vendita Lush Roma - via del Corso
e l’interno dello store The Beautyaholic’s Shop specializzato in skincare

si caratterizzeranno per un ambiente friendly,
aperto, dove la cliente potrà provare i nostri
innumerevoli servizi”.
QUANTO SEI BELLA ROMA!
Dopo l’apertura a inizio autunno della prima
boutique beauté italiana firmata Christian
Laboutin, tanti sono i marchi beauty e che,
nel giro di pochi mesi, sono sbarcati nella città
capitolina per offrire servizi di bellezza esclusivi,
come i corner skincare dove farsi consigliare la
maschera più adatta al proprio tipo di pelle. È
il caso di Lush, brand etico di cosmetici freschi
e fatti a mano, che ha aperto un nuovo flagship
store nella centralissima via del Corso nel cuore
di Roma. Il negozio Lush Roma Corso è lo store
del brand più grande d’Italia e si sviluppa su
una superficie di 250 metri quadrati, progettata
interamente nel nome della sostenibilità, oltre
ad essere il primo nella Penisola con un ampio
giardino di 120 metri quadrati.
“Il nuovo flagship in via del Corso rappresenta
a pieno l’innovazione del brand – ha dichiarato
Alessandro Andreanelli, AD di Lush Italia
– e si fa portavoce dello spirito creativo e
rivoluzionario che da anni contraddistingue
Lush. Il nuovo store è un vero e proprio tempio
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della multisensorialità: rivoluzionario nella
struttura, vanta addirittura un ampio giardino
dedicato al relax dei nostri clienti, uno spazio
di scambio e di incontro dove si susseguiranno
eventi, attività benefiche e culturali”.
Dall’online al negozio fisico, il passo è breve.
E lo sa bene The Beautyaholic’s Shop, la
boutique online specializzata nella vendita di
prodotti di skincare naturali e organici, che
ha aperto il suo primo negozio a Roma in via
della Fontanella Borghese 64. “Questo è un
importante passo per la nostra strategia retail
– ha sottolineato Paola Malaspina, CEO e
fondatrice di The Beautyaholic’s Shop – ed
è la prima boutique in Italia dove trovare il
meglio della cosmetica green internazionale, con
brand artigianali e di nicchia ma anche super
brand d’oltreoceano. Abbiamo voluto creare
uno spazio estremamente elegante, che esalta la
bellezza dei nostri marchi selezionati, ma anche
molto confortevole e accogliente, dove poter
ricevere consulenze esperte e scoprire i prodotti
più adatti alla proprie esigenze tramite facials o
express make-up”.
Al flagship di Roma si aggiungerà un’ulteriore
boutique su Milano, presidiando così le due
principali piazze italiane.

LA TUA PELLE È PREZIOSA
PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

COMUNICAZIONE

La forza della donna
VERSACE Dylan Blue
GLI SCATTI DELLA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
VERSACE POUR FEMME DYLAN BLUE, REALIZZATA DA
BRUCE WEBER, RENDONO OMAGGIO ALLE DONNE
FORTI E CONSAPEVOLI DEL PROPRIO POTERE.

Alcuni scatti tratti dal backstage della campagna adv
e il flacone della fragranza Versace pour femme Dylan Blue
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A

d un anno dal lancio del profumo maschile Dylan
Blue, Versace presenta la sua versione pour femme
creata in licenza con EuroItalia. “Dylan Blue pour
femme - ha sottolineato Donatella Verscae - è il mio
personale omaggio alla femminilità. Ho creato una fragranza
forte, sensuale e raffinata per una donna consapevole del
proprio potere”. Si tratta di una fragranza di forte impatto,
sofisticata e femminile, racchiusa in un flacone che, in linea
con il mood Versace, ricorda un’anfora dell’antica Grecia.
Tinta di blu e oro come il suo packaging, la boccetta sembra
immersa nelle profondità del Mediterraneo e il sigillo
della Medusa la rende ancora più preziosa. La advertising
campaign che accompagna Dylan Blue pour femme è
firmata ancora una volta da Bruce Weber. Rigorosamente
in black and white, è declinata in un video e in una serie
di scatti che hanno la top croata Faretta Radić come
protagonista. “Quando cammino per le strade di New York
e Brooklyn - ha dichiarato Weber - vedo molte palestre piene
di donne che si allenano e diventano più forti. Si potrebbe
dire che sono parte del gruppo dei ragazzi, ma è altrettanto
bello sapere che invece sono parte del gruppo delle ragazze.
A questo mi sono ispirato e le immagini sono un omaggio a
tutte loro”.

DEFENCE

Il lato sensibile della Bellezza
PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

Ogni donna è un’opera d’arte.
Per questo, da oltre 50 anni, studiamo formulazioni
altamente innovative per preservare la salute
e la bellezza della pelle, anche la più delicata.

BioNike, il marchio N°1 nella Dermocosmesi*

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Profumo
Glutine***

* Fonte dati: IQVIA Dataview Multichannel - Canale Farmacia+Parafarmacia - Nec 80+81+82+83+85+86+88+90 - Vendite a valore, totale Italia, MAT 11/2017
**Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazione. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.
***I prodotti dermocosmetici BioNike non contengono glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”

In Farmacia

SCELTO
PERCHÉ ...

MARIABRUNA BEAUTY È STATA
SELEZIONATA PER QUESTA
RUBRICA PERCHÉ È UNA
PROFUMERIA ‘DI RICERCA’. OLTRE A
MARCHI DI LUSSO, INFATTI, VENDE
PRODOTTI POCO CONOSCIUTI E
‘SCOVATI’ IN GIRO PER IL MONDO
DALLA TITOLARE MARIABRUNA
ZORZI. E ABBINA AL RETAIL UN
CENTRO ESTETICO E MEDICO.

“... i SOGNI
nascono con
lo scouting”
di Vanna Assumma

A

ppassionata di aromaterapia, di filosofia ed estetica
giapponese, Mariabruna Zorzi è una ‘libera pensatrice’,
ovvero una sorgente continua di idee, e proprio per questo
riesce a portare innovazione nella sua attività. “Provare i profumi
con i tester e le mouillettes non funziona più, io ho un’idea
molto più esperienziale: un nuovo sistema di applicazione”,
afferma sorridendo la titolare di Mariabruna Beauty, ma non
vuole anticipare quello che sarà in futuro il suo progetto. E a
questo si aggiungono altri ‘sogni’, come insegnare alle donne a
curarsi a casa, oppure aprire un centro per valorizzare le persone
anziane. Intanto, questa signora intraprendente ha costruito un
piccolo ‘paradiso’ sotto le Alpi, nel cuore di Brescia. Mariabruna
Beauty è infatti una profumeria molto raffinata, che conserva
ancora affreschi del ‘600 essendo nata su un’antica sacrestia del
Vescovato, e si compone non solo di un’area retail, ma anche di
un centro estetico e di laboratori medici. L’istituto di bellezza offre
trattamenti di rigenerazione cellulare con prodotti naturali, fanghi
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e impacchi di erbe, con tecniche come il massaggio
subacqueo con cromoterapia e apparecchi dove il
corpo resta sospeso in assenza di gravità. Il centro
medico, invece, offre prestazioni avvalendosi di
medici e professionisti specializzati in ossigenoozono terapia, kinesiologia, osteopatia, chirurgia
vascolare, massoterapia, massaggio sportivo e
medicina estetica. Inoltre, Mariabruna Beauty è
una profumeria ‘di ricerca’, perché oltre ai brand
più conosciuti della cosmetica di lusso, vende
marchi poco noti, scovati nei suoi viaggi intorno
al mondo, e che portano un valore aggiunto di
innovazione. In una parola, è una delle pochissime
profumerie che fa scouting.
Partiamo da quest’ultimo punto: cosa troviamo
di nuovo nella sua profumeria?
Innanzitutto, sottolineo che non mi importa
vendere un bel vasetto, ma voglio dare principi
attivi sempre più efficaci e funzionali. Per questo
faccio tanta ricerca e amo in particolare i prodotti
giapponesi. Ad esempio, nel 1971 sono stata tra
i primi a vendere Shiseido in Italia, e pochi anni
dopo tra i primi a offrire Kanebo, marchi che ora
non teniamo più. Un brand poco conosciuto è il
nipponico Menard Embellir, i cui prodotti sono
realizzati con estratti di fungo Reishi. Un altro
marchio ‘diverso’ è il newyorchese Ojys, il massimo
della purezza.
Qual è il prodotto più venduto?
In assoluto lo skincare, con proprietà antiage e
funzionali. Ci chiedono trattamenti il più possibile
naturali, con estratti vegetali, argille, erbe.
Chi è la vostra cliente ideale?
Perchè parlare al femminile? Noi abbiamo una
clientela che è composta per il 60% da donne
e per il 40% da uomini. E devo dire che il
nostro cliente ideale è proprio quello maschile,
perché è molto serio, affidabile, non salta alcun
appuntamento. Inoltre gli uomini sono precisi e
seguono attentamente i consigli che diamo, facendo
domande molto concrete legate all’utilizzo del
prodotto.
Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Non bisogna mai stare fermi, ma preferisco non
anticipare i miei progetti in merito.
Cosa fate sul web e sui social?
Siamo attivi su internet ma vogliamo implementare
maggiormente la nostra presenza. Abbiamo un

e-commerce con una persona dedicata, ma
ci piacerebbe creare un magazzino ad hoc
per l’online, perché si tratta di un business a
se stante che richiede un’elevata puntualità.
Abbiamo anche una pagina su Facebook e
su Instagram, gestite in house. Mia figlia sta
elaborando un progetto per comunicare in
modo multimediale la nostra attività,
come una sorta di viaggio olfattivo e
sensoriale.

Dall’alto, due angoli della
profumeria Mariabruna
Beauty, e un’immagine del
centro medico
Nella pagina accanto, in alto
l’esterno della profumeria e,
sotto, Mariabruna Zorzi

IL PRODOTTO
PIÙ VENDUTO
Lo skincare antiage
e i trattamenti naturali

Un sogno nel cassetto?
Ne ho davvero tanti, ma il mio
preferito è riuscire a realizzare
CLIENTE IDEALE
un istituto per persone anziane,
L’uomo, perché è affidabile, preciso e
affinché possano prendersi cura
non salta mai un appuntamento
di sé. Voglio che le persone
possano invecchiare felicemente
VENDITE ONLINE
e soprattutto valorizzare tutto
quello che hanno accumulato nella
Si
loro vita. La vecchiaia può essere una
fase attiva e felice.
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Cosmoprof si fa in TRE
Sbarco nel RETAIL
di Vanna Assumma

LA FIERA BOLOGNESE,
TRADIZIONALMENTE
FOCALIZZATA SUL
‘PROFESSIONALE’
E NEL ‘PACKAGING’, OGGI SI
PROPONE ANCHE AL CANALE
PROFUMERIE. CAMBIA IL
LAYOUT DOPO IL RESTYLING
DI BOLOGNAFIERE.
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C

osmoprof Worldwide Bologna si rinnova. A partire
dall’edizione del 15-19 marzo 2018, la fiera bolognese
intraprende un nuovo corso, e si divide in tre ‘saloni’
nel salone. Nasce infatti una nuova area, Cosmo Perfumery
& Cosmetics (15-18 marzo), rivolta alle aziende che
commercializzano i loro prodotti nelle profumerie e nel canale
retail, settore che si vuole potenziare dato che negli ultimi anni la
fiera si è maggiormente identificata con l’industria professionale.
In questa nuova area rientra anche Cosmoprime, che è un
‘contenitore’ rivolto espressamente agli incontri b2b, cioè al
networking tra aziende e distributori. Qui trovano spazio, oltre
a società mainstream, molti brand indipendenti, piccole realtà,
spesso di nicchia e giovani sul mercato, talune internazionali, di
modo che i buyer possano fare scouting. Start-up e indie brand
sono esposti nell’area Extraordinary Gallery, dedicata alle tendenze
e alle innovazioni, al meglio della ricerca, con brand anche di
alta gamma e packaging lussuosi. Due progetti inoltre sono

ANTEPRIMA

dedicati al mondo della cosmesi green: Extraordinary
Gallery-The Green Selection ospita brand indie
che rispondono alla crescente domanda di prodotti
naturali ed eco-sostenibili, mentre Green Prime si
focalizza sui brand masstige e prestige con una forte
vocazione eco-friendly e in linea con le caratteristiche
della distribuzione retail.
Gli altri due ‘saloni’ all’interno di Cosmoprof sono
Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon (16-19 marzo)
e Cosmopack (15-18 marzo). Il primo è dedicato
all’universo professionale e accoglie le aziende che
operano nel mondo dei capelli, delle unghie e
dell’estetica, nonché gli espositori di apparecchiature
per centri estetici e spa, gli specialisti in accessori
e arredi, oltre ai padiglioni nazionali di Cina e
Taiwan. Cosmopack invece ospita i diversi attori
della filiera produttiva dell’industria cosmetica: dai
produttori di materie prime, macchinari e soluzioni
di automazione dei processi produttivi, al mondo
del conto terzismo e soluzioni full service, fino ad
applicatori, e produttori di packaging primario e
secondario. Per il 2018 la manifestazione segna
un’ulteriore crescita, con un +6% in termini di
superficie, mentre il 55% delle aziende espositrici
provengono dall’estero, e sono 28 i Paesi rappresentati
con la conferma delle collettive nazionali da Francia,
Corea, Polonia, Grecia.
Oltre a questa nuova organizzazione concettuale,
Cosmoprof esordisce con un nuovo layout in
seguito al piano di ‘revamping’ portato avanti da
BolognaFiere, un’opera di riqualificazione e di
ampliamento per tutto il quartiere fieristico, con
un obiettivo finale di 140mila metri quadrati di
superficie espositiva da completarsi entro il 2022.
DIBATTITO TRA AZIENDE E RETAIL
All’interno della prossima edizione del salone,
si rinforza anche la presenza di Accademia del
Profumo, associazione che ha lo scopo di diffondere
la cultura del profumo, e che ha allestito in fiera
diversi momenti di approfondimento. Uno di questi
è stato organizzato insieme a Pambianco Beauty
e a Cosmoprof e offre un’occasione di dibattito
sull’evoluzione del comparto della profumeria
selettiva, sia per quanto riguarda il mondo delle
imprese sia quello della distribuzione, quest’ultimo
oggetto di recenti processi di consolidamento.
Presenti le principali aziende che si rivolgono alla
profumeria selettiva, nonché i retailer del canale,
l’incontro dal titolo ‘L’evoluzione della profumeria:
i protagonisti’, in programma giovedì 15 marzo, è
moderato da David Pambianco, direttore della testata
e CEO di Pambianco Strategie di Impresa. L’evento
ospita relatori di primo piano e un parterre selezionato
di imprenditori e manager del settore selettivo.

In queste pagine, immagini fornite da Cosmoprof Worldwide Bologna
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BEAUTY AND THE CITY

A DUE PASSI DAL FIUME, NEL
CUORE DI BUDAPEST,
SI CONCENTRANO I NEGOZI
DELLA BELLEZZA. PREVALGONO
I MONOMARCA DEL GRUPPO
ESTÉE LAUDER. GLI STORE
ALTERNANO FORMAT
INNOVATIVI A CONCETTI
TRADIZIONALI.

BEAUTY ‘BLU’
LUNGO
IL DANUBIO
di Vanna Assumma

I

l Danubio ‘blu’ è il fiume romantico per antonomasia, e
riporta alla memoria i valzer principeschi narrati nelle fiabe e le
ottocentesche atmosfere da impero austro-ungarico. Budapest,
lambita dalle sue acque, riflette (ma solo in parte) questa anima
vintage. Infatti, come accade nelle principali metropoli del mondo
che riuniscono in un’area della città la massima concentrazione
di store di bellezza, anche la capitale dell’Ungheria ha una vera e
propria ‘via del beauty’: si tratta di Váci Utca, strada pedonale che
pulsa di vivaci beauty shop a due passi dal Danubio.
L’arteria della città magiara è moderna e retro al tempo stesso.
Passeggiando per Váci Utca, ci si imbatte in location ‘d’epoca’ e
anche in negozi che sembrano uscire dalla penna dei designer
di uno studio d’architettura. Molti locali sono ‘avanti’, nel senso
che declinano i format più innovativi nell’ambito del retail
design. Non mancano coffee shop che sprizzano colori vitaminici,
ristoranti intimi costruiti in mattoncini colorati, romantiche
pasticcerie, negozi retro. Ma in alcuni casi il vintage, nel cuore della
città mitteleuropea, fa rima con trascuratezza, con mancanza di
innovazione, riportando alla memoria l’Ungheria del dopoguerra.
Budapest infatti corre nel futuro ma rimane ancora ‘zavorrata’ al
passato. E così i suoi negozi di bellezza sono un mix di avvenirismo
e di retro, e alle boutique con format innovativi si affiancano store
tradizionali.
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ESTÉE LAUDER FA LA PARTE DEL LEONE
Váci Utca è un passaggio obbligato per i
turisti, che dopo essere andati a visitare la
pasticceria che era frequentata dalla principessa
Sissi, percorrono volentieri la lunga shopping
street alla ricerca di qualche sfizioso regalo
dall’Ungheria. In realtà, nella via c’è ben poco
di stile magiaro, perché il passaggio è ormai
colonizzato dai brand internazionali. Per quanto
riguarda il mondo della bellezza, si nota subito
un fatto insolito, e cioè che The Estée Lauder
Companies gioca un ruolo da protagonista. In
questa via, infatti, il colosso beauty statunitense
ha aperto cinque negozi monomarca, e, per
alcuni brand del gruppo guidato da Fabrizio
Freda, si tratta di format che non sono ancora
presenti in Italia. È il caso dei monomarca
Clinique e Bobbi Brown, quest’ultimo di
grande attrattiva per i turisti, in particolare
quelli italiani dato che il marchio di make-up
non è venduto nella Penisola (è stato distribuito
per un breve periodo nei primi anni 2000 e
poi ritirato). In realtà Bobbi Brown fa capolino
nell’adiacente Erzsébet Ter, ma altre insegne del
gruppo si affacciano su Váci Utca: si tratta di
Estée Lauder (insegna che ha esordito da poco
in Italia), di Mac, e, poco distante, Jo Malone
London proietta sulla strada la sua immagine
ricercata.
TRIONFANO I MONOBRAND
Non mancano in Váci Utca altri nomi di
impatto (sempre con il format monomarca)
come L’Occitane, Yves Rocher, Lush e Seacret,
quest’ultimo un marchio israeliano di skincare
realizzato con i sali minerali del Mar Morto. Il
numero dei multimarca è ridotto, infatti nella
via è presente solo una catena di profumerie,
Douglas, che tra l’altro ha un assortimento
diverso rispetto a quello che caratterizza
l’insegna in Italia, con un posizionamento

mediamente più alto e brand più ricercati
(ad esempio vende anche il marchio Bobbi
Brown). Non manca un negozio di profumeria
artistica, Le Parfum di Zólyomi Zsolt,
anch’esso nell’adiacente Erzsébet Ter. Sempre
in tema di multimarca, si affaccia su Váci
Utca il drugstore Müller, che si sviluppa su
due piani, con la profumeria selettiva e un
ampio spazio destinato ai cosmetici naturali
al piano terreno, e prodotti parafarmaceutici e
alimentari al piano superiore.

Dall’alto a sinistra,
alcuni negozi in Váci
Utca. a Budapest: i
monomarca di Estée
Lauder, di Jo Malone
London, Bobbi Brown,
L’Occitane, nonché il
drugstore multimarca
Müller
In apertura, una
veduta di Budapest,
attraversata dal
Danubio
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Una realtà che fa
numeri importanti,
con un 2017
previsto a 75 milioni
di euro e diversi
progetti in corso.
Si tratta di CD
Group, operatore
di logistica a cui
fa capo Difarco.
Quest’ultima società,
nata per gestire il
settore cosmetico
da un’idea di
Cesare D’Acquisto, è
capitanata oggi dai
due figli Christian e
Guia D’Acquisto. Che
raccontano i loro
ambiziosi progetti.

DIFARCO investe sull’innovazione
Acquisizioni di nuove realtà, rinnovo degli spazi, sinergie. Sono
tanti i progetti di Difarco, azienda che fa parte (insieme a Phardis,
Stock House Italia Logistic e Phardis Life) di CD Group, realtà
italiana di logistica attiva dal 1979. I ‘numeri’ del gruppo sono
consistenti: vanta 6 sedi operative in Italia su una superficie di
250mila metri quadrati e 1.000 collaboratori tra diretti e indiretti
che gestiscono 16mila ordini al giorno per 190 marchi. Anche il
bilancio è ‘pesante’: CD Group ha chiuso il 2016 con un fatturato
di 62 milioni di euro e il 2017 si prevede a quota 75 milioni di
euro, di cui il 40% è rappresentato proprio dal settore cosmetico.
Date queste premesse, il 2018 non poteva che essere in crescita.
E infatti quest’anno sono previsti investimenti in tecnologia e
innovazione, e soprattutto un aumento di fatturato stimato a
+13%, in particolare per l’acquisizione, nei prossimi mesi, di clienti
leader del mondo cosmetico e dermocosmetico.
RESTYLING E SINERGIE
I nuovi ingressi porteranno a un rinnovo strutturale degli spazi.
Lo annuncia Christian D’Acquisto, amministratore insieme
alla sorella Guia, del gruppo: “Rinnoveremo gli spazi, sia per
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aumentarne la capienza sia per creare sinergie. Nel primo
caso, è la crescita del numero di importanti clienti nel settore
cosmetico che ci obbliga all’ampliamento degli spazi, ma sono
anche gli stessi clienti ad aumentare i prodotti in gamma e ad
acquisire nuovi brand, spingendo anche noi a crescere con
loro”. Nel secondo caso invece, Difarco punta a sinergie: “Per le
aziende che hanno tipologie di business molto simili - specifica
D’Acquisto - e in particolare per quelle che si rivolgono alla stessa
tipologia di cliente (profumeria, grande distribuzione, catene di
negozi di cosmetici), ottimizzeremo gli spazi e le strumentazioni
disponibili, ad esempio lo stesso fine linea, al fine di consentire
lo svolgimento dell’ultima parte dell’allestimento di un ordine in
modo automatico e preciso, sinergico appunto”.
Del resto il settore cosmetico ha peculiarità proprie che si
differenziano da altri comparti, anche per quanto riguarda la
logistica, come spiega Guia D’Acquisto: “Il cosmetico è una
categoria merceologica particolare che richiede molta cura e
attenzione, per cui è determinante offrire non solo prodotti
di qualità, ma anche varietà, colore, packaging accattivante e
un’immagine del brand forte, ben definita. Per questo motivo,

AZIENDE

in Difarco circa il 40% dei prodotti cosmetici dei clienti vengono
rilavorati attraverso i servizi di lavorazione automatica, semiautomatica e manuale, realizzati in un reparto apposito che
si avvale di 40-60 operatrici indirette con linee di lavorazione
specifiche”. L’amministratore del gruppo spiega che, grazie a questa
business unit, i clienti possono proporre merce con valore aggiunto,
ad esempio durante le occasioni speciali e le festività, quando i
prodotti sono accompagnati da cadeaux o gadget (pochette, pack
in organza, regali e mini-size, co-marketing e altro).
ANCHE LOGISTICA PER E-COMMERCE
La peculiarità di Difarco è che è un’azienda che guarda avanti.
La società infatti è nata da un’idea di Cesare D’Acquisto, oggi
presidente del consiglio di amministrazione di CD Group, che
intuì, per primo, la necessità di unire outsourcing e Gdo, e che
oggi guarda al futuro coinvolgendo i figli Christian e Guia. I
due amministratori hanno ‘vision’ perché cercano di seguire le
evoluzioni del mercato. “Difarco è nata più di 30 anni fa proprio
per gestire il cosmetico - spiegano i due amministratori - che è
uno dei due core business delle attività di CD Group, in continua
crescita grazie alla partnership con aziende leader nel settore
che continuano a scegliere il gruppo, per la qualità del servizio e
per la grande esperienza”. A questi vantaggi se ne uniscono altri:
“Offriamo servizi su misura e personalizzazione - aggiungono
Christian e Guia - e soprattutto aggiornamento, cioè la capacità
di stare al passo con i tempi, offrendo servizi sempre up to date,
come ad esempio la logistica per l’e-commerce che necessita di
allestimenti mirati e tempistiche di lavoro rapide e precise: grazie
a linee di picking specifiche, personale specializzato e alla corretta

progettazione dei flussi di lavoro, Difarco è in grado di evadere
gli ordini sui diversi e-commerce nei tempi concordati. Un trend
di mercato che l’azienda vuole seguire, guardando sempre al
futuro”.
NON SOLO COSMETICA
Il raggio di azione di Difarco non riguarda solo il beauty. L’azienda
con sede a Liscate (Mi) è specializzata soprattutto nel settore dei
farmaci e dei cosmetici, ma i suoi i campi d’azione comprendono
anche l’abbigliamento, l’ottica, la calzatura sportiva, la cancelleria.
Difarco infatti risponde alle esigenze di stoccaggio, custodia e
distribuzione di diverse tipologie di prodotti, e inoltre fornisce
servizi di lavorazione, come già osservato da Guia D’Acquisto.
Quest’ultimo è un importante valore aggiunto, che differenzia
Difarco da altre realtà concorrenti, e che viene molto richiesto
da aziende clienti ed esterne che necessitano di un packaging
particolare, ad esempio durante periodi promozionali.
Inoltre, grazie al know how specifico che ha maturato negli anni
nei diversi settori merceologici, Difarco può offrire una logistica su
misura, vale a dire servizi ideati e realizzati con il cliente in base ai
suoi requisiti e alle sue necessità, in modo da soddisfare a pieno
ogni esigenza, in ogni dettaglio.
La varietà dei servizi offerti è monitorata da un sistema di qualità
interno che, attraverso audit, report, procedure certificate e
incontri periodici di verifica, mantiene gli standard necessari.
L’alta efficienza dell’azienda è resa possibile anche grazie alla
tecnologia, alla preparazione del personale e alla sicurezza
sia ambientale sia informatica, caratteristiche che vengono
continuamente rinnovate e aggiornate.

A sinistra, interno dei magazzini CD Group, e sopra, una veduta dell’esterno dei magazzini Difarco
In apertura, Cesare D’Acquisto (al centro) e i due figli Guia e Christian D’Acquisto
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WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza

La perfezione? Esiste, o quasi, con i trattamenti di nuova
generazione, dallo skincare, che tende sempre più ad
anticipare i segni del tempo, a contrastare l’aggressione
ambientale, e a riattivare il metabolismo della pelle, fino
al make-up. Grazie alle nuove tecnologie le formule sono
impalpabili eppure ricchissime di pigmenti, si fondono con
la pelle e regalano una copertura estrema, per un effetto
nude look e un rituale di bellezza che si trasforma in anti-età.
Quello che emerge dalle nuove fragranze è un’energia
nuova, perché ogni fragranza in fondo racconta una storia,
un modo di essere, una nuova sfaccettatura della personalità
di un uomo o di una donna. Allegra e solare, la donna ha
una femminilità contemporanea, è sensuale e sofisticata,
ma riesce comunque ad essere forte, indipendente, libera
e audace. È sicura di sé, come l’uomo che le sta accanto.
Lui non ha bisogno di ostentare, sa sedurre con la sua
eleganza disinvolta, la sua energia e la sua eccentricità, pur
racchiudendo sempre un velo di mistero.

di Anna Gilde

SKINCARE/VISO

RIPARARE

Fornasetti. Piatto Collezione Don Giovanni

GIOCANDO
(ANCHE) D’ANTICIPO
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LANCASTER. Total Age Correction Day Cream
Svolge un’azione anti-età potenziata e mira a
contrastare i principali fattori di aggressione
ambientale. È la nuova crema da giorno
in versione Amplified, che si focalizza
contemporaneamente su rughe, pelle rilassata,
macchie scure ed esalta la naturale luminosità
della pelle. Ottimizza la funzione cellulare e
aiuta il processo naturale di riparazione del
DNA, mentre abbina retinolo ed estratto di
soia, per una pelle rigenerata.
(50ml, € 85)

SENSAI. Wrinkle Repair Essence
È un siero antirughe che, grazie
ai lipidi naturali che imitano la
struttura della pelle sana e giovane,
aiuta l’epidermide a ritrovare
equilibrio e ad assolvere alla
funzione barriera in grado di
evitare la disidratazione. Regola
inoltre il ciclo di rinnovamento
del collagene, prevenendone la
degradazione e incoraggiando la
rigenerazione di quello nuovo.
(40ml, € 204)

Quello che chiediamo ai trattamenti

skincare sono risultati immediati, visibili e
duraturi su rughe, macchie e tonicità, senza
dimenticare le texture ad alta sensorialità,
che regalano una piacevole esperienza di
applicazione.

ANTICIP’AGING è un un approccio
rivoluzionario: non più correggere, ma
anticipare, tenendo sotto controllo
l’invecchiamento cutaneo applicando alla
pelle i principi della medicina predittiva.
Anticipare è la nuova strategia per
intervenire quando i segni del tempo ancora
non sono visibili, perché agire quando la
pelle è giovane la rende più resistente e
ritarda la comparsa dei segni del tempo
di domani; in sostanza non si è mai troppo
giovani per iniziare ad usare un anti-age.

DIOR. Capture Youth
Gioca d’anticipo con un approccio
rivoluzionario all’invecchiamento cutaneo,
per fermare i segni del tempo ancora prima
che compaiano, con un protocollo che
unisce una crema e 5 sieri complementari
per prevenire, ritardare e ridurre i segni
visibili, con ingredienti naturali tra i più
efficaci e rispettosi della pelle.
(€ 93,50 l’uno)

CAUDALIE. Premier Cru Le Sérum
È un booster di pura energia,
composto al 95% da ingredienti
di origine naturale, concepito per
rivitalizzare la pelle e contrastare
efficacemente tutti i segni dell’età.
Combina Resveratrolo, Viniferina,
Polifenoli, oltre ai più potenti attivi
anti-età e acido ialuronico ultraconcentrato. In collaborazione con
Harvard Medical School, la ricerca
ha brevettato una tecnologia inedita:
il complesso Vinergy, che aiuta a
ripristinare l’energia delle cellule, la
cui diminuzione è una delle principali
cause di invecchiamento cutaneo.
(30ml, € 99,10)
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SHISEIDO. Future Solution LX
Intensive Firming Contour Serum
È un siero intensivo ad effetto lifting che
restituisce elasticità e compattezza alla pelle,
ridefinendo i contorni del viso. Grazie ad una
elevata concentrazione di estratti botanici di
origine giapponese, stimola la capacità della
pelle di rigenerarsi, minimizzando, giorno
dopo giorno, linee sottili e rughe.
(50ml, € 350)

CONTRASTARE i segni dell’invecchiamento
cutaneo. È questa la sfida della pelle, che
si trova ad affrontare quotidianamente
inquinamento atmosferico, traffico, stress, vita
frenetica, carenza di sonno, cambiamenti
climatici, insomma un’aggressione da parte
dell’ambiente che mette a dura prova la
barriera protettiva naturale del nostro corpo,
che col tempo accumula stanchezza, diventa
meno ricettiva agli stimoli esterni, inizia a
rallentare le proprie funzionalità riducendo la
sua capacità di auto-recupero. Ecco quindi
comparire rughe, pelle rilassata e spenta e
macchie scure. La pelle sembra invecchiare
più velocemente del dovuto e non essere più in
sincronia con l’età anagrafica.

FILORGA. Lift-Structure
Crema Giorno Ultra-Liftante
Distende i tratti, rimpolpa e scolpisce i
volumi del viso, con un effetto rassodante.
La formula racchiude plasma vegetale, ricco
di fattori cellulari, ad azione tonificante,
collagene naturale ad azione ristrutturante
e acido ialuronico ad azione rimpolpante.
(50ml, € 72)

ELIZABETH ARDEN. Ceramide
Lift And Firm Sculpting Gel
Solleva, rassoda e ridefinisce l’aspetto
dei contorni del viso questo gel leggero
e invisibile che contiene peptidi, che
supportano la produzione di collagene
e rafforzano la pelle, e ceramidi,
che aumentano l’idratazione. Per
applicare la formula c’è un innovativo
massaggiatore roller pensato per
scolpire l’ovale.
(50ml, € 88)

RIATTIVARE l’energia della pelle è
fondamentale perché con l’avanzare del
tempo le cellule producono una quantità
sempre minore di energia, il metabolismo della
pelle si modifica, così come rallenta la sintesi di
collagene, elastina, acido ialuronico, causando
una perdita di tono. La pelle ha quindi bisogno
di energia per mantenere le sue funzioni
rigenerative a livello ottimale e migliorare tono e
compattezza.

KIEHL’S. Powerful-Strength
Line-reducing Concentrate
Il nuovo siero anti-età si ispira
all’originale, ma con una formula
maggiormente concentrata in Vitamina
C e con aggiunta di Acido Ialuronico.
Ancora più potente, la formula agisce
con miglioramenti visibili su linee
d’espressione, rughe, luminosità e
sostegno alla struttura della pelle.
(50ml, € 59)
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SOMATOLINE COSMETIC.
Lift Effect 4D
Crema Antirughe Filler
Dedicata ha chi ha più di 35 anni, la
nuova linea ha un’azione riempitiva
immediata e nel tempo favorisce la
riduzione visibile delle 4 dimensioni
delle rughe: quantità, ampiezza,
profondità, secchezza. Offre una
protezione contro le radiazioni UVA/
UVB proteggendo dai danni del foto
invecchiamento cutaneo e quindi da
macchie e rughe profonde.
(50ml, € 37.90)
HELENA RUBINSTEIN. Re-Plasty
Age Recovery Laserist
È una soluzione contro le macchie
questo siero in crema, leggero e
avvolgente, dotato di un nuovo
complesso di attivi schiarenti e antietà, che ha un’azione efficace sulle
macchie, ed è associato ad agenti
illuminanti. Migliora inoltre la
grana della pelle, leviga e uniforma.
(30ml, € 275)

PUPA. Age Revolution
Crema Anti Macchia Uniformante
Formulata per ridurre giorno
dopo giorno le discromie cutanee
e prevenire la comparsa di nuove
macchie, contiene attivi anti-età
che favoriscono la rigenerazione e
la longevità cellulare, contrastano la
sintesi di melanina riducendo anche
l’iperpigmentazione della pelle, che
diventa così più luminosa e idratata.
(50ml, € 29)

ILLUMINARE significa contrastare i segni
del foto-invecchiamento, che è la prima
causa di invecchiamento prematuro
della pelle, danneggiata dall’ambiente
e dai raggi UV, che possono influire
negativamente sulla sua compattezza,
modificando la struttura delle fibre
di collagene ed elastina. Quando le
capacità di difesa e di autoriparazione
della pelle vengono alterate, appaiono i
primi segni del foto-invecchiamento, e cioè
secchezza, disordini pigmentari, perdita di
elasticità e di tonicità. Gli agenti illuminanti
regalano un incarnato omogeneo e una
pelle più compatta.

BIOTHERM. Blue Therapy Red Algae Uplift
Una crema anti-età ad effetto lifting naturale,
che ha al cuore della formula l’estratto di
Alga Rossa, che cresce lungo le coste rocciose
dell’Atlantico, ed è capace di trasformarsi e
ristrutturarsi all’infinito, quando è messa a
dura prova da un ambiente ostile. Grazie ai
suoi componenti, simili alla matrice dermica,
rassoda e aiuta a ridefinire i contorni del viso.
(50ml, € 71)
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TENDENZE

COLOR CORRECTION

RISULTATO SU MISURA !
È una tappa tra trattamento e make-up, che permette di realizzare una base perfetta per il
fondotinta, riducendo la visibilità dei piccoli difetti e prolungando la durata del maquillage. La
tecnologia ‘color correction’ aiuta ad ottenere un risultato su misura, basandosi su una scelta
corretta e consapevole dei colori complementari, in modo da correggere imperfezioni e discromie,
levigando la pelle, rendendola uniforme e aggiungendo un velo di luminosità. Le tonalità di beige
minimizzano le imperfezioni e correggono le occhiaie, il giallo neutralizza macchie e occhiaie
violacee, il verde neutralizza i rossori e la couperose, il viola è perfetto per le pelli olivastre e
ravviva l’incarnato spento e affaticato, l’arancio corregge le discromie delle pelli medie o scure, il
rosa contrasta il colorito opaco e accende il viso di luminosità, mentre il blu contrasta il giallore.

CLARINS
SOS Primer
Illuminano, rivitalizzano,
nascondono le imperfezioni,
sfumano i rossori,
uniformano le macchie,
e accendono il colorito
di salute: sono le 6 basi
correttive ideali per
correggere ciascun tipo
di carnagione. (€ 33)

VICHY
Dermablend Color Corrector
Per coprire anche le discromie
più marcate, 4 correttori dalla
texture morbida, malleabile ed
asciutta, perfetti da applicare sotto
il fondotinta per una copertura
impeccabile. (€ 19)

YVES SAINT LAURENT
Touche Éclat Blur Primer
Una formulazione gel che si fonde
istantaneamente sulla pelle e lascia
un effetto ‘nude’ dopo l’applicazione.
Disponibile in tre tonalità, dona un
colorito ottimale per realizzare una
base uniforme e luminosa per il
make-up. (€ 43)

DEBORAH MILANO
Secrets of Camouflage Concealer Palette
Completa di mini-tutorial che spiega come realizzare al meglio la tecnica del “color correcting”,
la nuova palette contiene sei tonalità di correttori ad alta coprenza, che, grazie alla moderna
tecnica del “camouflage”, correggono discromie ed imperfezioni senza l’antiestetico effetto
maschera. (€ 13)
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PERFEZIONE

Yves Saint Laurent

DI NUOVA GENERAZIONE

Texture impalpabili, glow perfetto, finitura naturale e formule che si fondono con la
pelle, senza bisogno di ritocchi durante la giornata: le nuove tecnologie applicate al
make-up regalano una coper tura formidabile, basi facili da applicare e leggerissime
sulla pelle, in grado di trasformare il make-up in un potente rituale di bellezza anti-età.
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ESTÉE LAUDER
YVES SAINT LAURENT
Touche Éclat
All-in-one Glow Foundation
Ha una formula cremosa,
composta al 50% di acqua
e agenti idratanti, che a
contatto con la pelle si
trasforma in acqua, per
una copertura naturale
e luminosa come un
fondotinta, e un’idratazione
a lunga tenuta.
(€ 50)

GIORGIO ARMANI

Face Fabric
Il fondotinta creato 10 anni
fa torna oggi alla ribalta.
Confortevole e facilissimo
da indossare, proprio come
i jeans preferiti, ha una
formula impalpabile che si
fonde con la pelle, donando
una finitura extra mat che
attenua i difetti all’istante.
(40ml, € 43)
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Double Wear
Maximum Cover
Camouflage Makeup
for Face and Body
Garantisce 12 ore di
tenuta e massima
copertura delle
imperfezioni con un finish
vellutato dall’effetto mat.
È il nuovo prodotto,
ideale per il viso, ma
anche per il corpo, che
protegge con SPF 15,
è profondamente
idratante, ha proprietà
sebo-regolatrici e contiene
un cocktail di ingredienti
lenitivi per apportare
comfort alla pelle.
(30ml, € 49)

NARS

Natural Radiant
Longwear Foundation
Fondotinta liquido
a lunga tenuta, ha
una texture leggera
e impercettibile. La
formula contiene un mix
di estratti di lampone,
mela e anguria, che
aiutano a sostenere
le fibre elastiche della
pelle per un effetto
levigante, mentre i
pigmenti si fondono con
la pelle per ricrearne il
colore più esatto.
(30ml, € 45)

MAKE-UP

DIOR

LANCÔME

Custom Glow Drops
Mescolato al fondotinta
o applicato direttamente
sul viso, è un prodotto
modulabile a piacere,
in 4 diverse tonalità,
per illuminare in modo
naturale o per definire ed
enfatizzare alcuni punti
del viso.
(da Sephora, Rinascente
e Coin. 15ml, € 40)

CLINIQUE

Beyond Perfecting
Super Concealer
È un correttore in 3
tonalità, a lunghissima
tenuta (fino a 24 ore)
e leggerissimo sulla
pelle, per nascondere
imperfezioni, macchie,
occhiaie, linee e rughe,
dalla formula idratante e
waterproof.
(8ml, € 25)

Diorskin Forever
Undercover
A base di acqua, è un
fondotinta con una
texture fresca e fluida,
ma allo stesso tempo
estremamente coprente,
ad alta concentrazione
di pigmenti. La formula
contiene l’equilibrio
perfetto di acqua,
silicone ed oli volatili, che
garantisce correzione
estrema e un look
naturale a lunga tenuta.
(30ml, 44,73)

RILASTIL

Fondotinta Mattfusion
Ha un finish satinato
ed omogeneo il
nuovo fondotinta, che
esalta il colorito con
un impercettibile velo
mat, per una pelle
vellutata. Si adatta
particolarmente alle pelli
miste e grasse, perché
uniforma l’incarnato,
mimetizzando i pori e
regolando l’eccesso di
sebo, con una formula
ad alta tollerabilità.
(30ml, € 24,90)
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COLORE
ESTREMO
Non ci sono vie di mezzo per la prossima stagione: i nuovi
rossetti alternano tonalità mat dal colore pieno con texture
liquide ad effetto laccato, tonalità metalliche e colori vibranti. Si
può scegliere la coper tura a seconda delle passate, per un effetto
più o meno intenso. Parola d’ordine è il confor t assoluto.

Man Ray, Photograph of Observatory Time –The Lovers, 1932–34/1964
Provenance: Man Ray Arturo Schwarz Collection, since 1964
The Israel Museum, Jerusalem, since 2003.In mostra a Palazzo Albergati, Bologna
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DIEGO DALLA PALMA
Color No Stop Lipstick
Texture fondente, colore
saturo, comfort e lunga
durata per il rossetto stilo
che accende le labbra
di tonalità vivaci e vibranti.
(22,50)

YVES ROCHER

GIVENCHY

COLLISTAR

Grand Rouge Mat
Ha un effetto super
opaco ad alta coprenza,
associato all’azione
rigenerante dell’olio di
camelia, che assicura
il massimo confort alle
labbra.
(€ 14,95)

Gloss Interdit Vinyl
Una formula brillante
ed estremamente
luminosa, che regala un
effetto “volume naturale”
grazie ad ingredienti
riflettenti che moltiplicano
l’effetto luminosità.
(€ 30)

Rossetto Unico
Colore pieno, tocco
cremoso e idratazione
intensa per la presenza
di oli ultraleggeri che
assicurano anche
protezione dai radicali
liberi e dall’inquinamento.
(da marzo, € 25)

ESTÉE LAUDER

MAC

SISLEY

LANCÔME

Pure Color Liquid Envy
Colori ultra-saturi, per
labbra mat o metalliche,
con una formula
liquida a base di acido
ialuronico che scolpisce
le labbra lasciandole
fresche e leggere.
(€ 31)

Liptensity Lipstick
Una carica
intensa di colore
puro e brillante in
nuove tonalità,
da abbinare alle
matite Liptensity.
(€ 24)

Phyto-Lip Twist
La matita reinventa il
trucco delle labbra e si
rinnova con 4 tonalità
aggiuntive, vivaci e dal
finish mat, in una texture
super-confortevole per
labbra morbide e distese.
(€ 37,50)

L’Absolu Lacquer
Un mix di oli e acqua
per un rossetto liquido
dall’effetto ultra
glossy, con colore e
idratazione a lunga
tenuta.
(da marzo, €36,77)
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ANTO

AT PER
INE PASSER

GIORGIO

ARMANI FR

AGRANCES

f o r

BOTTEGA VENETA
Knot Eau Absolue
Impreziosito dal nodo dorato, il
flacone racchiude una nuova
composizione, estremamente
elegante, in cui le note di testa
di lavanda e fiori d’arancio
lasciano il posto ad un cuore
ricco e intenso di gelsomino,
che culmina nelle note di
fondo con un velo di preziosa
mirra. (75ml, € 112)

FOTOGRAFATA DA TOM MUNRO,
CATE BLANCHETT, NELLA
CAMPAGNA DI SÌ PASSIONE, RIVELA
UNA NUOVA SFACCETTATURA
DELLA SUA PERSONALITÀ
GIORGIO ARMANI
Sì Passione
Un profumo intenso e intransigente, per una donna
indipendente, che è femminile e forte insieme. Un colore
rosso ricco di passione, vitalità e positività, per jus del tutto
nuovo, reinventato da Julie Massé: non più un chypre, ma un
fiorito che combina pepe rosa con boccioli di rosa, eliotropo,
gelsomino, rivelando un carattere forte e audace, enfatizzato
da cedro e orcanox. (100ml, € 133)
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BULGARI
Magnolia Sensuel
Esprime una femminilità forte e
delicata al tempo stesso la nuova
fragranza, dapprima fresca e
delicata sulla pelle, con note di
mandarino e neroli, diventa col
passare del tempo calda e misteriosa
svelando un cuore di magnolia, fiori
d’arancio e gelsomino e un fondo
sensuale di patchouli. (100ml, € 130)

DOLCE & GABBANA
Dolce Garden Eau de Parfum
È un nuovo fiore che sboccia: il
seducente frangipani in boccioli. Le
note di testa, radiose e baciate dal
sole, mescolano succoso mandarino,
brillante neroli e vivace magnolia,
mentre l’essenza di cocco accentua
la freschezza cremosa dei suoi petali;
l’accordo di latte di mandorla evoca
i dolci della tradizione siciliana,
arricchendosi di assoluta di vaniglia e
legno di sandalo. (75ml, € 104)

SALVATORE FERRAGAMO
Amo Ferragamo
Audace e femminile,
unisce glamour e
passione: nelle note di
testa l’accordo italian
bitter si unisce a ribes
nero e rosmarino, un
cuore femminile di
gelsomino sambac
incontra matè e
rabarbaro, mentre
il fondo di vaniglia
ambrox e sandalo si
rivela sensuale, dolce e
legnoso. (100ml, € 107)

ROBERTO CAVALLI
Florence
Dedicata ai luoghi che per la
maison sono sempre stati una
fonte di ispirazione, la fragranza
ha al cuore un bouquet fiorito
di fiori d’arancio e petali di
pompelmo, esaltato da semi di
ibisco leggermente muschiati.
L’accordo di testa è voluttuoso e
fruttato con note di ribes nero e
mandarino. Il fondo di muschio,
ambra e patchouli aggiunge
sensualità. (75ml, € 90,50)
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Him

MICHAEL KORS
Extreme Speed
Elegante e con una
energia esplosiva, si apre
con note di cardamomo,
cipresso e salvia, un cuore
di cannella e un fondo
morbido e legnoso di
violetta, cedro e patchouli,
per una mascolinità
raffinata. Il flacone
blu turchese evoca il
brivido della velocità
e il raffreddamento
dell’acqua. (120ml, € 83)

DIOR

f o r

IL FASCINO TENEBROSO DI ROBERT
PATTINSON INTERPRETA DIOR
HOMME SPORT, CON UNO STILE
OUTDOOR CHE È AL TEMPO STESSO
SENSUALE, E UNA VIRILITÀ CHE NON
HA BISOGNO DI OSTENTAZIONE.
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DIOR HOMME SPORT
Very Cool Spray
Racchiusa in un flacone da tenere sempre a portata di mano,
è una Eau de Toilette creata su misura per un nuovo gesto di
applicazione del profumo, perché lo spray rilascia una nube di
micro-gocce più ampia e potente di un classico vaporizzatore.
Mantiene la freschezza della fragranza originale ma diviene
meno pungente e più rotonda e fruttata, con tocchi speziati e
aromatici. (100ml, € 76,02)

FRAGRANZE/FOR HIM

HUGO BOSS
Boss The Scent Parfum
Si ispira alla capsule
collection di moda
che è all-black, come
espressione di modernità e
concetto di senza tempo.
La fragranza, in edizione
limitata, è concepita come
l’indumento ’invisibile’,
contenuta in un flacone
nero brillante. Reinterpreta
Boss The scent con una
concentrazione più intensa
e sensuale, combinando
il frutto di maninka con
patchouli e giaggiolo.
(da Sephora, 100ml € 119)

AZZARO
Wanted
Diventa extralarge, per un flacone da collezione,
che è senza dubbio un oggetto del desiderio,
destinato ad un uomo sempre più sicuro di sé.
Anche la fragranza sprigiona forza ed eccentricità,
con note esplosive di limone e cardamomo che
si mescola ad un accordo potente e sensuale di
vetiver e fava tonka. (150ml, € 106)

CARTIER
Declaration Parfum
A vent’anni dal lancio
dell’Eau de toilette
Déclaration, il naso
Mathilde Laurent, crea
la versione Parfum, un
incontro tra eleganza
e passione. Rimane la forza
del legno di cedro del
profumo originario, con
note orientali e sensuali che
ne accentuano l’intensità e
la sensualità, e insieme note
morbide e avvolgenti di
cuoio. (100ml, € 116)

NARCISO RODRIGUEZ
Bleu Noir Eau De Parfum
Una fragranza ricca e discreta insieme, che
racchiude un senso di mistero e celebra la
sensualità pura, incarnando la natura volubile
della seduzione. Il muschio è amplificato da
sensuali note legnose - il cedro blu e l’ebano
nero – e ulteriormente trasformato dal vetiver
ambrato. (100ml, € 87)

Febbraio/Marzo 2018 PAMBIANCO BEAUTY 81

Cover
STORY

ILARIA DEL MONTE

LA REALTÀ INCLUDE IL MISTERO
Non sembra di essere in un sogno. Nei
quadri di Ilaria Del Monte sembra
invece che la realtà incorpori dentro
di sè elementi fiabeschi. Tutto è reale
e nello stesso tempo surreale. La
pittrice italiana, nata a Taranto nel
1985, raffigura momenti di intimità
domestica, che sono però al di là della
logica, in quello spazio mentale dove
immaginazione e verità coesistono. Le
sue raffigurazioni sembrano uscire dalle
pagine dei miti classici o dalle narrazioni
del folclore popolare.
Lo stile di Ilaria Del Monte è molto
preciso, dettagliato, focalizzato su
scene di interni. Infatti l’artista, si ispira
alle ambientazioni di alcuni film o
addirittura ad abitazioni che vede nella
realtà. Nei contesti che rappresenta,
la pittrice pone l’attenzione su alcuni
oggetti, o animali, portando così lo
spettatore a riflettere sul significato
della loro presenza nel quadro, o
piuttosto sull’accostamento con la
figura umana. Ilaria Del Monte infatti

ritiene che sia la combinazione degli
ingredienti a determinare il risultato
finale, così come quando si cucina.
L’artista vive tra Milano e Matera, e dal
2010 ha realizzato mostre personali
a Milano, Ravenna, Como, Lecce,
Venezia e Berlino. Numerose anche le
partecipazioni a mostre collettive.

Courtesy of Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano
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