editoriale

Si fa presto a dire Millennials
di David Pambianco

I

l beauty sembra davvero convinto della forza strategica dei Millennials. Questa categoria
sociologica sta conquistando spazio in ogni progetto di marketing, in tutti i settori che
si confrontano col consumatore finale. Stanno scommettendo sui Millennials i grandi
gruppi dell’accoglienza, con importanti catene che cercano le armi per combattere fenomeni
come quello di Airbnb. Lo stanno facendo le industrie della moda, alle prese con la svolta
della condivisione e della interattività. Lo sta facendo, appunto, con convinzione, il mondo
della distribuzione beauty, da quello più tradizionale (le profumerie) a quello più recente
(farmacie e drugstore), che sta svecchiando i negozi e trasformandoli in luoghi sempre più
accoglienti, capaci di combinare il piacere di una sala di trattamenti con gli schermi di una
moderna sala giochi. La categoria dei Millennials, tuttavia, appare un universo eterogeneo e
polimorfo. A cominciare dall’intervallo di età che comprende. Considerare i nati tra il 1980
e il 2000 significa un intervallo di tempo siderale, per la velocità con cui cambiano oggi i
costumi e le tendenze. Tra un Millennials di 35 anni e uno di dieci anni più giovane, oggi
passa più differenza che tra un ventenne degli anni Cinquanta e uno dell’inizio del secolo
scorso. La sensazione, perciò, è che Millennials sia un concetto semplificante, utilizzato dalle
aziende non per indicare un potenziale tipo di cliente, ma, più in generale, la necessità di
confrontarsi con un mercato nuovo e dalle dinamiche profondamente differenti da quelle
precedenti. Ebbene, quali paletti possono essere piantati in questo universo liquido?
Pambianco Consumer research ha appena svolto una ricerca, che verrà presentata nel prossimo
numero, che ha evidenziato alcune sorprese. Intanto, è emerso che i Millennials hanno una
conoscenza dettagliata dell’intera gamma di prodotti di ogni brand. La loro competenza va
oltre le informazioni comunicate dalle aziende, e, al contrario, pare finalizzata a un consumo
sperimentale e accelerato: si cambia trousse ogni sei mesi. Soprattutto, i Millennials dicono
di conoscere e frequentare le profumerie, nonché di avere ben chiaro cosa attendersi in
un drugstore e in una farmacia. Questo dimostra la complessità del variegato mondo dei
Millennials, che non può essere un soggetto da conquistare, secondo le (ormai) antiche
strategie di marketing. Al contrario, diventa un soggetto da comprendere e, se si riesce, da
inseguire. Fare riferimento ai Millennials significa guardare al modello di mercato di domani,
in cui le aziende dovranno costruire assieme ai propri consumatori le strade su cui muoversi.
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ferraGamo, scent a 87 mln

I ricavi 2015 della griffe
e i suoi obiettivi di crescita

scarica la app
di pambianconews

italia

L’OréaL, per La prima vOLta
riunisce tutti i canaLi

Collarile, GM di
la Prairie italia
claudio collarile è il general
manager italia di La prairie.
collarile vanta più di 10 anni nel
marketing della cosmesi di lusso e
15 anni come general manager
italia per Yves saint Laurent,
Biotherm e Helena rubinstein.

PuPPi alla Guida del
MarketinG BiotherM
cambio di poltrone in casa
Biotherm. matteo puppi ha
sostituito monica selvaggio in
qualità di direttore marketing
dell’azienda che fa capo a
L’Oréal Group. puppi viene da
Yves saint Laurent e Lancôme.

Cambio di tono nella comunicazione interna di L’Oréal Italia. La filiale del colosso
francese, per la presentazione del progetto
sulla sostenibilità ‘Sharing beauty whit all’,
ha chiamato a raccolta presso l’headquarter
milanese oltre 200 persone, tra clienti di
tutte le divisioni e giornalisti. Per la prima
volta, sotto lo stesso tetto, si sono incontrati i
rappresentanti dei vari canali, dalla farmacia
alla profumeria alla grande distribuzione
e ai saloni professionali, ed è un elemento
innovativo in un settore che funziona a compartimenti stagni. Tra le righe, si potrebbe
interpretare la trasversalità dell’evento come
un appello all’unità, dato che il valore del
‘costruire insieme’ è uno dei punti cardini
del progetto sostenibilità. Uniti anche all’interno dell’azienda, perché L’Oréal Italia dal
primo settembre 2016 trasloca tutta sotto
lo stesso tetto, nella sede di via Primaticcio,
dove confluiranno le quattro divisioni. Passando al contenuto, l’AD cristina
Schocchia ha raccontato che “entro 4 anni
il 100% dei nostri prodotti avranno benefici
ambientali e sociali. Il Gruppo ridurrà del
60% le emissioni di CO2 negli stabilimenti
e nei centri di distribuzione, taglierà del 60%
il consumo idrico per unità di prodotto, e
non immetterà rifiuti nelle discariche”. Per
quanto riguarda l’Italia, lo stabilimento di
Settimo Torinese è, dal primo gennaio 2016,
totalmente a emissioni zero.
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La fiLiaLe itaLiana
tOrna a crescere
Dopo 6 anni di calo di fatturato, nel
2015 L’Oréal Italia è tornata a crescere. “Siamo entusiasti - conferma l’AD
Cristina Scocchia - perché l’anno scorso
i ricavi sono cresciuti sia in volume sia
in valore, e, dopo tanti anni, abbiamo
aumentato la nostra quota di mercato”.
L’Oréal Italia quest’anno amplierà il budget di comunicazione destinato al digitale, che già l’anno scorso copriva il 10%
della spesa pubblicitaria, e investirà ulteriormente sull’e-commerce.

dr. vranjes avanza a
due Cifre nel 2015
Dr. Vranjes Antica Officina del
farmacista ha chiuso il 2015
con un incremento a due cifre
sull’anno precedente, sfiorando
i 12 milioni di euro di fatturato. il
marchio italiano di profumeria
artistica è presente in italia con
6 monomarca e ha progetti di
espansione all’estero.

dedé nuovo direttore
di Clinique

Cristina Scocchia

La divisione clinique e aramis
and Designer fragrances ha un
nuovo direttore, dopo l’uscita
di Simona Luraghi dalla filiale
italiana del gruppo estée Lauder:
si tratta di alessandro Dedé che
riporta all’aD edoardo Bernardi.

italia

mavive, sviLuppO retaiL per L’Own BranD
e per repLaY punta a 10 miLiOni
Dopo aver chiuso il 2015 con una crescita in Italia del 35%, Mavive punta
nel 2016 allo sviluppo retail per il brand
di proprietà The Merchant of Venice e
all’internazionalizzazione delle licenze.
Per quanto riguarda il brand di profumeria artistica, che conta attualmente
tre monomarca a Venezia, è prevista l’inaugurazione di due boutique a insegna
The Merchant of Venice ad aprile, e precisamente un concept store a Murano
e un monobrand a Verona, a cui segui-

ranno nella seconda metà dell’anno altri
due opening in Italia e uno all’estero.
“Per il nostro brand di nicchia, che è
nato da un anno e mezzo – sottolinea
Marco Vidal, direttore commerciale di
Mavive – prevediamo di raggiungere in
5 anni un fatturato pari a 10 milioni di
euro”. Per i profumi in licenza Replay,
l’azienda punta nel 2016 a un fatturato
wholesale di 10 milioni di euro a livello
globale. Police ha chiuso il 2015 a 26
milioni di euro.

DeBOraH Ottimizza La reDDitivitÀ
e mira a crescere DOuBLe DiGit

Un 2015 in crescita per
Deborah Group, che si era
posta l’obiettivo, per l’anno
appena trascorso, di ottimizzare la redditività in Italia, ed è
riuscita a raddoppiare l’ebitda
rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda il 2016,
l’azienda cosmetica punta a un
incremento a doppia cifra, tra
il 12% e il 13% del fatturato
consolidato a livello internazionale. Tornando all’Italia,
oltre il 50% dei ricavi dell’impresa milanese viene effettuato all’interno dei drugstore,
e si tratta di una percentuale
destinata a salire. Nello specifico, il brand Deborah Milano

mantiene la sua leadership nei
canali Gdo e drugstore per il
settore cosmetici sfusi (senza
blister), con una quota a valore del 21,1% e a volume del
19,7% nell’anno terminante a gennaio 2016 (dati Iri).
Tra le top five in questi canali è presente anche Debby, la
linea giovane di make-up di
Deborah Group, che ha archiviato il 2015 con un aumento delle vendite del 28%.
Quest’anno l’azienda stringerà
partnership con i player della
distribuzione per creare corner e shop-in-shop, al fine di
migliorare la shopping experience delle clienti.

la Mer corre
a doppia cifra
nella Penisola

Mora al training di
Clarins Italia

La Mer ha lanciato a Milano
il suo primo siero contorno
occhi, The Lifting Eye Serum
. “Il nuovo trattamento – ha
dichiarato Moira D’Agostini
direttore di divisione La Mer e
Jo Malone – è distribuito nelle
150 profumerie concessionarie
del brand in Italia. Nel mese
di dicembre - ha sottolineato
- abbiamo avuto una crescita
a doppia cifra delle vendite”.
L’azienda è presente nella
Penisola anche nella spa
dell’hotel Bulgari di Milano
e dell’Aldrovandi di Roma,
nonché nella prima spa La Mer
all’interno del nuovo Hotel
Baccarat nel cuore di New York.

ilaria mora è il nuovo training
& retail director di clarins italia,
entrata nell’azienda cosmetica
dopo precedenti esperienze in
estée Lauder, L’Oréal e shiseido.
ilaria mora risponde a stéphane
Engel, AD della filiale.

Hivet alla guida di
Caudalie Italia
antoine Hivet ha assunto la carica
di Gm di caudalie italia. L’azienda
made in france, distribuita nel
Belpaese in un circuito di 1.800
farmacie, ha chiuso il 2015 con un
fatturato di 12 milioni di euro, in
crescita del 23,5% rispetto al 2014.

Tirotto a capo degli US
Brands di L’Oréal
matteo tirotto è il nuovo direttore
del polo us Brands di L’Oréal,
che comprende i marchi Kiehl’s,
clarisonic e urban Decay. il
manager riporta al direttore retail
paolo Galimberti.

Corbia al timone di La
Roche-Posay Italia
annalisa corbia ha assunto la
responsabilità di La roche-posay
in italia. nel suo percorso è stata
direttore marketing del brand
La roche-posay e dal 2012 alla
guida del marketing vichy.
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italia

ludovico Martelli
a 46 mln di euro e
l’estero fa +30%

Bamford organics
sbarca in italia
Il brand inglese Bamford Organics arriva in Italia
in vendita in esclusiva su beautyaholicshop.com.
Fondato da Carole Bamford, raccoglie i migliori
artigiani al mondo per creare prodotti puri e
lussuosi, partendo dalla moda con abiti in fibre
naturali per arrivare alle linee skincare e body
care formulate con ingredienti organici e naturali.
Le linee Bamford organics sono certificate dalla
Soil Association Organic. The Beautyaholic’s
Shop è la boutique online specializzata nella vendita dei prodotti hair, skin e bodycare naturali
e organici. Da qualche mese è stato aperto un
corner di vendita diretta presso Coin Excelsior
a Roma. “Il modello di business più efficace per
la nostra offerta premium è senz’altro la multicanalità - dichiara Paola Malaspina, titolare di The
Beautyaholic’s Shop - e in futuro apriremo in
altri department store nel nord Italia e in Europa.
Siamo ancora una piccola azienda e dobbiamo
procedere a piccoli passi”.

Con oltre dieci brand dedicati
alla cura per la persona, Ludovico
Martelli ha chiuso il 2015 con un
fatturato di 46 milioni di euro, in
aumento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. L’88% è rappresentato dal mercato italiano, mentre
quello estero, il 12%, è cresciuto
di circa il 30% rispetto al 2014. In
Italia è Proraso il brand più distribuito e domina le vendite con
il 32%, seguono Marvis (18%)
e Kaloderma (17%). All’estero
invece le vendite sono in mano a
Marvis che arriva al 59%, mentre
Proraso (in forte crescita) nel 2015
ha raggiunto il 38%.

aLfaparf, ricavi a 233 miLiOni
e L’eBiDta saLe aL 19%
Il 2015 è stato archiviato con una crescita a doppia cifra per Alfaparf Group,
e con un forte incremento della redditività. Lo comunica Giuseppe Gennero,
DG Alfaparf Milano e presidente regioni
Emea/Apac del gruppo italiano di cosmetica professionale: “Il fatturato consolidato
ha totalizzato 233,1 milioni di euro, in crescita dell’11,4% sull’anno precedente, e l’ebitda è passata dal 15,7% sul fatturato nel
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2014 al 19,1% nel 2015”. Alfaparf Milano
è il brand distribuito in 6.000 saloni di
acconciatura in Italia e che, con 110 milioni di euro nel 2015 a livello internazionale,
copre circa la metà dei ricavi del gruppo.
Su questo marchio le prospettive di crescita
sono elevate: “A fine marzo 2016 – sottolinea Gennero – contiamo di incrementare
le vendite di Alfaparf Milano del 30% in
Italia”.

Beauty & luxury
lanCia sqooM
È arrivato in italia il dispositivo di
bellezza sqoom, device per il
trattamento della pelle. venduto
in più di 40 paesi nel mondo, sul
mercato italiano sarà distribuito
in esclusiva da Beauty and Luxury
presso mazzolari e altri 40 negozi.

BiotherM diventa
Più diGital
il brand skincare del gruppo
L’Oréal lancia un magazine
digitale, interpretando il desiderio
delle persone di condividere le
informazioni sui social. il nuovo
progetto si chiama #livemore, e
ospita contenuti editoriali su fitness,
benessere, alimentazione, bellezza.

iCr investe 10 Milioni
Per lo staBiliMento
icr ha iniziato ll’ampliamento del
sito produttivo lodigiano di oltre
9.800 mq, che si aggiungono ai
42mila mq esistenti. icr diventa
così una realtà con oltre 500
dipendenti diretti. L’ampliamento
verrà ultimato entro novembre
2016 con un investimento di 10
milioni di euro.

oranGes veste le
vetrine sePhora
sephora si immerge nella Design
week milanese ‘vestendo’ lo
store di piazza Gae aulenti con
un’opera di dell’illustratore ray
Oranges. L’installazione rimarrà
esposta fino all’8 maggio presso il
beauty store.

italia

davines, nuova
casa sostenibile
da 24 milioni

Wycon lancia il nuovo
layout dei negozi
Comincia il nuovo corso di Wycon Cosmetics. Per
comunicare il riposizionamento e la brand image,
il brand italiano di make-up ha lanciato Wycon
5 Senses, il nuovo layout dei negozi, progettato
dallo studio Mec Retail Design, che ha scelto i
colori dominanti, nero e rosso, in base a un'analisi
di marketing cromatico. Oltre alla vista e al tatto,
vengono stimolati anche gli altri sensi, ad esempio
l’olfatto, attraverso diffusori di fragranze studiate
appositamente per il brand, e l’udito grazie a un
impianto Dolby Surround a cascata e a uno studio
di trasmissione sonora. L’arredo si sviluppa con un
doppio sistema espositivo: a parete, con moduli
verticali in legno e acciaio satinato, inclinati in
base all’altezza media delle donne, e attraverso
tavoli con design personalizzati, dai toni total deep
black in legno rovere. Il pavimento è in gres porcellanato nero.

Davines ha progettato un
‘villaggio della bellezza’. “Per
il 2017 prevediamo l’apertura
della nostra nuova sede sempre
qui a Parma – ha dichiarato a
Pambianco Beauty il presidente
Davide Bollati – con un
investimento di 24 milioni
di euro”. Il progetto è stato
portato seguito dagli architetti
Matteo Thun e Luca Colombo.
Il Gruppo Davines ha chiuso
il 2015 con un fatturato
complessivo di circa 94 milioni
di euro in crescita del 16,8%
rispetto al 2014. In Italia
Comfort zone ha chiuso il 2015
con un +13% e Davines con
+9per cento. "Il peso complessivo
della nostra attività internazionale
è pari a circa 68 milioni (+19%
rispetto al 2014)", ha concluso
Bollati.

framesi punta a una crescita
DeL 5% Di ricavi neL 2016
Framesi punta a un 2016 in crescita del 5
per cento. Il 2015 invece è stato archiviato
dall’azienda di prodotti professionali per
capelli con un aumento dei ricavi del 5,5%
in Italia a 14 milioni di euro, e con oltre
26 milioni di euro per il totale mondo.
Nonostante i Paesi asiatici non abbiano
tenuto il passo con le aspettative, soprattutto per intoppi burocratici, in Italia l’azienda ha avuto una buona crescita rispetto
alla media di mercato, dato che Cosmetica
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Italia prevede un calo del canale acconciatura del 2,3% nel 2015. “Per il 2016
abbiamo ottime aspettative – spiega Fabio
Franchina, presidente e AD di Framesi –
perché lanceremo due nuovi prodotti nel
primo semestre, supportati da una campagna stampa e web per noi innovativa, in
quanto per la prima volta utilizzeremo una
decina di personaggi dello spettacolo come
testimonial”. L’azienda organizza quest’anno 300 momenti formativi per i clienti.

henry Cotton’s e MCs,
ProfuMo in liCenza
emerisque italia Group ha siglato
con Diamond international il
progetto di licenza per sviluppare
fragranze e prodotti per la cura
personale per i marchi moda
Henry cotton’s e mcs. il progetto
è partito con una capsule
collection di profumi.

Collistar vinCe
il ruBan d’honneur
collistar è stata nominata
finalista e vincitrice del Ruban
d’Honneur per l’edizione 2015/16
degli european Business awards,
riconoscimento alle imprese
europee eccellenti. collistar,
unica azienda italiana, ha vinto
nella categoria the Business of
the Year award medie imprese.

fedua ProseGue
Con aldo CoPPola
il brand italiano fedua cosmetics
porta avanti la collaborazione
con aldo coppola. il marchio
è distribuito in italia in 150
profumerie e in esclusiva da
coppola e sbarcherà, sempre
con coppola, ad abu Dhabi.

PuPa-eMerGenCy
anCora insieMe
pupa continua a sostenere la
causa di emergency. nel 2009,
infatti il brand si è legato ad
emergency per sostenere il
progetto del centro di maternità
ad anabah in afganistan. e
quest’anno coprirà i costi di
costruzione per l’allestimento di
tre nuove sale parto.

Boutique online www.cartier.it

Eau de Parfum féminin

mondo

traveL retaiL, iL BeautY nOn
sfrutta Le pOtenziaLitÀ

nPd, vendite in Calo
doPo attaCChi a PariGi
Le vendite di profumi e make-up
risentono dell’instabilità legata
ad eventi terroristici. Lo si deduce
dai dati npd Group: dopo gli
attacchi a parigi nel 2015, le
vendite di profumi prestige sono
calate dell’1,9% a dicembre.

Beiersdorf, outlook
2016 a +4%
Dopo una chiusura anno in
crescita del 3% a livello organico
e del 6,4% a livello nominale,
Beiersdorf prevede per il 2016
una crescita tra il 3% e il 4% della
divisione consumer Business e
ipotizza lo stesso incremento per
i ricavi del gruppo, con un ebit
margin superiore al 2015.

I

l travel retail è un canale sottoutilizzato
dalle aziende beauty, o meglio, non gestito in modo pienamente efficace e infatti
riserva ancora alte potenzialità. È quello che
afferma una ricerca condotta da Tfwa, ente
organizzatore della fiera di Cannes dedicata al
duty free, che ha analizzato il comportamento di 1.000 acquirenti nei principali aeroporti internazionali. Più della metà di coloro che acquistano prodotti di bellezza negli
scali ha pianificato la visita, cioè ha deciso lo
shopping prima dell’arrivo in aeroporto, e 7
persone su 10 sanno anche cosa comprare.
Questo dimostra che è molto raro l’acquisto
d’impulso, e che le aziende potrebbero spingere i consumatori verso uno shopping non
pianificato, attraverso promozioni e campagne di marketing ad hoc. Inoltre 7 donne su
10 comprano prodotti per sé, quindi i brand
dovrebbero comunicare meglio il vantaggio
di acquistare regali in un momento di tempo
libero, com’è lo scalo e l’attesa ‘forzata’ del
volo. Il maggior driver è il value for money,
citato dal 64% degli intervistati, ma il 49%
delle persone apprezza il concetto di esclusività, cioè l’opportunità di comprare qualcosa
che non è disponibile in nessun altro luogo.
Infine, la percentuale di coloro che acquistano cosmetici sul totale viaggiatori è più bassa
rispetto a quella degli acquirenti di alcolici, di
pasticceria e di tabacco, ulteriore indicazione
che evidenzia potenzialità inespresse.
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cOsnOva, recOrD
Di ricavi neL 2015
Dopo un 2014 in cui ha registrato
il più alto fatturato della sua storia,
Cosnova Beauty batte il record nel
2015: l’azienda tedesca ha generato
ricavi per 316,6 milioni di euro,
in crescita del 13% rispetto l’anno
precedente. L’azienda, a cui fanno
capo i marchi di make-up Catrice
ed Essence (distribuiti in Italia da
Simca), punta sempre più sull’internazionalizzazione, infatti il 55%
dei ricavi è realizzato all’estero. In
particolare, il Nord America sta
ricoprendo molte aspettative.

syMrise, nel 2015
CresCe l’utile (+17%)
symrise, azienda tedesca
produttrice di aromi, fragranze e
principi attivi cosmetici, ha chiuso
l’esercizio 2015 con un utile netto
aumentato del 17% a 246,8
milioni di euro rispetto ai 211,6
milioni del 2014.

CosMesi, in 4 tra le Più
etiChe di ethisPhere
Quattro aziende beauty, su 131
imprese, sono state insignite del
riconoscimento ‘2016 world’s
most ethical companies‘ di
the ethisphere institute: sono
natura cosméticos, L’Oréal, Kao
corporation, shiseido co.

mondo

HenKeL cresce nei mercati emerGenti
e caLa in QueLLi maturi
I mercati emergenti sono i principali
driver di crescita per Henkel. È quanto
ha affermato il CEO della multinazionale tedesca, Kasper Rorsted, commentando i dati di bilancio relativi
all’anno fiscale 2015. Grazie soprattutto
alle performance nei mercati asiatici,
latino-americani, africani e del Medio
Oriente, le vendite l’anno scorso hanno
superato i 18 miliardi di euro, in crescita del 10,1% (+3% a livello organico)
e l’utile operativo è salito del 12,9% a

2,9 miliardi di euro. In particolare, la
divisione Beauty Care ha segnato vendite a +8,1% (+2,1% a livello organico)
raggiungendo 3,8 miliardi di euro, con
performance in calo nei mercati maturi,
escluso il Nord America. L’outlook per
l’anno fiscale 2016 delinea una crescita
organica delle vendite tra 2% e 4%,
a quota 20 miliardi di euro, di cui la
metà fatturati nei mercati emergenti.
Henkel ha siglato un accordo con P&G
per l’acquisizione di brand haircare.

interparfums, neL 2015 L’utiLe
aumenta DeL 25%

Il gruppo Interparfums,
specializzato nella creazione
e commercializzazione di
profumi su licenza, ha chiuso il 2015 con risultati in
forte crescita, oltre le stime
degli analisti, e ha confermato i suoi obiettivi per il
2016. L’utile netto è pari
a 29,2 milioni di euro, in
crescita del 25% rispetto ai
23,2 milioni archiviati nel
2014. Il risultato operativo
si è attestato a 45,8 milioni
di euro (+ 46%). Il margine
operativo è stato del 14%
sui ricavi, ben al di sopra
delle previsioni del 12%
comunicate dal gruppo.
Anche il fatturato è cresciuto
del 10% a 327,4 milioni di

euro, grazie alla forte spinta
dei profumi di Jimmy Choo
e Montblanc, insieme a un
ambiente monetario favorevole in seguito all’aumento
del dollaro nei confronti
dell’euro.
Inoltre il Cda ha proposto
un aumento del suo dividendo del 25%, a 50 centesimi per azione, e una
nuova distribuzione gratuita di azioni, sulla base di
una nuova azione per 10
azioni possedute. Il gruppo, che ha in portafoglio
fragranze come Jimmy
Choo, Montblanc, Coach e
Rochas, ha detto in una nota
che affronta il 2016 “con
prudenza e fiducia”.

Kasper Rorsted

logo unico per i
profumi Mugler
e nuovo angel
I marchi Thierry Mugler
e Mugler Paris diventano
Mugler, nuovo logo voluto
e disegnato da Monsieur
Mugler in persona. “Il nostro
obiettivo – ha dichiarato
Sandrine Groslier, presidente
Clarins Fragrance Group –
è comunicare il passaggio
da una griffe a un marchio
riconoscibile a livello
globale”. Novità non solo
nel logo, ma anche nelle
fragranze. A maggio verrà
lanciato il nuovo ‘Angel’,
annunciato da un tam tam
online con hashtag. La
fragranza raccoglie l’eredità
del brand, caratterizzata da
profumi ‘gourmand’.

Parize nominata CEO
di Douglas
isabelle parize è stata nominata
ceO della catena tedesca
Douglas Holding aG. La manager
era presidente di nocibé (catena
di profumeria francese acquisita
da Douglas nel 2014)e membro
dell’executive board Douglas.

Bobbi Brown lascia
Yahoo Beauty
Bobbi Brown, fondatrice e
direttore creativo di Bobbi Brown
cosmetics, ha lasciato il suo ruolo
di editor-in-chief di Yahoo Beauty.
secondo rumors, Yahoo ha in
progetto la chiusura di alcune
riviste digitali.

Houdayer al timone del
beauty di Henkel
nuova guida per la divisione
Beauty care di Henkel. pascal
Houdayer, 46 anni, assume
la carica di executive vice
president di questa divisione,
precedentemente occupata da
Hans van Bylen.

Dekkers è il nuovo
presidente di Unilever

Sandrine groslier

marijn Dekkers succede a michael
treschow in qualità di presidente
della multinazionale angloolandese di cosmetici e beni di
largo consumo.
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non si arresta
la discesa
di avon

lvmh, la bellezza continua
a crescere (+7%)
La divisione Perfumes & Cosmetics di Lvmh
continua a correre e ha archiviato il 2015 con
un fatturato in crescita organica del 7% a
4,5 miliardi di euro. L’utile è salito del 26%
a 525 milioni di euro. La divisione Selective
Retailing, che comprende le catene Sephora e
i duty free di Dfs, ha chiuso il 2015 con ricavi
in aumento del 5% (su base organica) a 11,23
miliardi di euro e un utile in crescita del 6% a
934 milioni di euro.
In particolare Sephora, riporta il comunicato
di Lvmh, “ha registrato una crescita organica
dei ricavi in doppia cifra con un guadagno di
quote di mercato in tutte le principali regioni”. L’anno scorso La catena beauty del gruppo Lvmh ha inaugurato un nuovo format di
negozio a San Francisco, chiamato Beauty Tip
Workshop, che vuole essere il prototipo dei
futuri store del brand, sempre più tecnologici e
iper-connessi.

Le sorti di Avon sono legate
all’ingresso del fondo Cerberus
nel capitale delle attività
nordamericane, ma intanto
l’azienda statunitense ha chiuso
il 2015 in forte calo. I ricavi
del player beauty di vendite a
domicilio sono calati del 19% a
6,2 miliardi di dollari, anche se a
tassi di cambio costanti il gruppo
riporterebbe una crescita del
3%, escludendo però da questa
percentuale la cessione di Liz
Earle. La perdita netta ammonta
a 1,1 miliardi di dollari, quasi
triplicata rispetto a un anno
fa, infatti nel 2014 Avon aveva
accusato una battuta d’arresto pari
a 389 milioni di dollari.

p&G BeautY, secOnDO
Quarter a -10%
La bellezza di Procter & Gamble rallenta
nel secondo trimestre. La divisione P&G
beauty, infatti ha generato ricavi in discesa del 10% a 2,96 miliardi di dollari nel
periodo chiuso al 31 dicembre. Il fatturato
del gruppo è stato pari a 16,91 miliardi
di dollari (-9%). “Questa performance è
dovuta – secondo quanto riportato nel
comunicato finanziario – alla decrescita di
marchi entry price come Olay, in contro18 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

tendenza al miglioramento di quelli premium come SK-II”. P&G ha riferito che
“manterrà le proprie previsioni di crescita
organica delle vendite a single digit” rispetto all’esercizio fiscale 2015.
Per quanto riguarda il merger del secolo,
quello tra Coty e P&G Beauty Business,
firmato lo scorso luglio, è stato ottenuto il via libera dall’autorità antitrust della
Commissione Europea.

Benefit CosMetiCs
va in BarCa
Benefit Cosmetics è pronta
a salpare insieme alla river
boat londinese r.s. Hispaniola.
attraccata al victoria
embankment sul tamigi, la barca
è aperta dal 9 aprile al 31 agosto
e offre trattamenti di bellezza.

CoddinGton lanCia
il suo ProfuMo
Grace coddington lancerà la
sua prima fragranza femminile in
collaborazione con comme des
Garçons. coddington, 74 anni, è
famosa per essere stata il braccio
destro di anna wintour, celebre
direttrice di vogue usa.

unilever investe
32 Milioni a CuBa
Unilever ha firmato una
partnership con l’azienda
intersuchel, di proprietà del
governo di cuba, per costruire
uno stabilimento da 35 milioni
di dollari (32 milioni di euro) per
realizzare articoli di personal care
e di homecare. Lo stabilimento
vedrà la luce nel 2017.

revlon firMa liCenza
Con ahq
Dopo le dimissioni del ceO
Lorenzo Delpani, revlon ha
firmato un nuovo accordo di
licenza. L’azienda americana ha
scelto accessory Headquarters
(ahq) per la produzione e la
distribuzione delle cosmetic bag
in tutto il mondo.

Deborah Milano sostiene PINK IS GOOD.

Cosa non c’è
nel tuo make up.

**di Deborah Milano

*

NUOVO
SMALTO FORMULA PURA
COLORE ESTREMO, FINISH EXTRABRILLANTE
*Formulato

senza DBP, Toluene, Formaldeide e Canfora.

INNOVAZIONE**: FINO A 80%
INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE
Scopri tutta la nuova linea di Deborah Milano
su formulapura.it

DEBORAH LA PASSIONE ITALIANA PER LA BELLEZZA

mondo

il sud Corea
conquista il
vecchio Continente

Givaudan, l’utile avanza
del 12,7% a 571 milioni
Givaudan, leader mondiale degli aromi e dei profumi, ha archiviato il 2015 con un utile in progressione annua del 12,7% a 635 milioni di franchi (pari a
circa 571 milioni di euro), malgrado un leggero calo
del volume d’affari. Le vendite sono scese infatti
dello 0,2% a 4,40 miliardi di franchi in termini reali
(pari a circa 3,95 miliardi di euro), ma il gruppo
sottolinea nel comunicato “di aver generato una
crescita del 2,7% a perimetro e a tassi di cambio
costanti”.
La performance corrisponde alle previsioni degli
analisti che avevano stimato un fatturato di 4,38
miliardi e un utile netto di 616 milioni di franchi.
Secondo il CEO Gilles Andrier, tutti gli obiettivi a
medio termine fissati nel 2010 sono stati raggiunti.
Il traguardo fino al 2020 è quello di una progressione annua del 4-5 per cento. Givaudan ha rilevato
recentemente la società zurighese Induchem.

S’impenna l’export dei cosmetici
sudcoreani. Nel 2015 le vendite
dei prodotti che portano la
bandiera del Paese asiatico hanno
raggiunto, al di fuori del territorio
d’origine, un valore pari a 2,75
miliardi di dollari, ben il 53,6%
in più rispetto al 2014. Sono dati
riportati da Korea International
Trade Association (Kita) e sono
particolarmente significativi se
li si confronta con il calo dello
0,2% dell’export globale della
Corea nel 2015. Per quanto
riguarda il Vecchio Continente,
la presenza di K-beauty sta
accelerando a ritmi vertiginosi: in
Francia, le vendite sono avanzate
del 104,3%, totalizzando 15
milioni di dollari.

BY KiLian in estée LauDer
BiLanci OLtre Le spettative
The Estée Lauder Companies ha rilevato
By Kilian, casa parigina di profumi che
rappresenta lusso moderno e raffinatezza. I termini dell’operazione non sono
stati comunicati, si sa soltanto che il deal
arriva dopo che il gruppo ha già rilevato marchi di nicchia come Editions de
Parfums Frédéric Malle, Rodin Olio Lusso
e Le Labo. Il gruppo dei cosmetici Estée
Lauder, guidato dall’italiano Fabrizio
Freda, ha annunciato una trimestrale supe20 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

riore alle attese del mercato. Nel secondo
quarter chiuso al 31 dicembre l’utile è cresciuto del 2% a 446,2 milioni di dollari
rispetto ai 435,7 milioni archiviati lo stesso
periodo di un anno prima, grazie anche
all’incremento delle vendite di make-up,
fragranze e prodotti per capelli. I ricavi
sono aumentati del 3% a 3,12 miliardi di
dollari (gli analisti avevano stimato 3,08
miliardi). Per il terzo trimestre la società ha
stimato ricavi in crescita tra il 2% ed il 3%.

elizaBeth arden,
quarter in Calo (-5%)
elizabeth arden ha chiuso il
secondo quarter al 31 dicembre
con ricavi in calo del 5,2% a
316,2 milioni di dollari, per il
rallentamento delle vendite dei
profumi delle celebrity (Justin
Bibier, Britney spears e mariah
carey). L’azienda ha limitato le
perdite a 6,3 milioni di dollari.

farfetCh sCoMMette
sulla Bellezza
il marketplace farfetch amplia
la sua offerta online di moda e
accessori, introducendo anche
il beauty. La piattaforma inglese,
che gestisce l’e-commerce
di 400 boutique multimarca,
vende i prodotti di bellezza del
concept store londinese space
nK apothecary.

kao Chiude il 2015
Con +24% di utile
il colosso nipponico ha
aumentato l’utile del 24,2% a
820,6 milioni di dollari, mentre
le vendite sono cresciute del
5% a 12,21 miliardi di dollari.
il segmento beauty care è
avanzato del 3% nel 2015.

the honest Pronta
Per Wall street
Jessica alba punta a wall street.
La sua società di beauty the
Honest company sarà quotata
alla Borsa di new York. La
società, secondo indiscrezioni,
sarebbe stata valutata 1,7
miliardi di dollari.

Deborah Milano sostiene PINK IS GOOD.

Cosa non c’è
nel tuo make up.

NUOVO
ROSSETTO FORMULA PURA
COLORE INTENSO, COMFORT ESTREMO
Formula arricchita con Burro di Karitè, Oli di Argan,
Albicocca e Rosa Canina ad azione idratante e
protettiva.
Scopri tutta la nuova linea di Deborah Milano
su formulapura.it

DEBORAH LA PASSIONE ITALIANA PER LA BELLEZZA

attualità

nel 2015, per la prima
volta, il fatturato
delle aziende in italia
supera la soglia a
dieci zeri. l’export È il
driver principale, ma
cresce anche il mercato
interno: i consumi
beauty superano
quelli del 2011.

cosmEsi olTrE
qUoTA 10 mld
di Vanna Assumma

N

egli ultimi anni, il fatturato dell’industria cosmetica in
Italia si è avvicinato progressivamente ai 10 miliardi
di euro, senza mai raggiungere questa quota. Ancora
nei preconsuntivi di Cosmetica Italia relativi al 2015, si citava
un valore della produzione pari a 9,7 miliardi di euro. Invece, la
sorpresa è arrivata coi risultati finali: i dati consolidati superano
l’obiettivo e registrano 10.030 milioni di euro di ricavi, ovvero
+6,6% rispetto al 2014. ll rialzo è legato soprattutto all’export, il
cui incremento raddoppia rispetto all’anno precedente e diventa
double digit (+14,3%) a 3,8 miliardi di euro. Svolta importante
anche per quanto riguarda il sell-out: i consumi di prodotti di
bellezza in Italia crescono del 2,2% nel 2015, a 9,7 miliardi di euro,
mentre precedentemente l’associazione delle imprese cosmetiche
ipotizzava un rialzo molto più debole del mercato interno, che non
raggiungeva il punto percentuale di incremento. Ne consegue che
i consumi beauty in Italia hanno superato, l’anno scorso, il valore
dei consumi registrato nel 2011 (9,6 miliardi di euro), anno in cui è
iniziata la contrazione dello shopping di bellezza nella Penisola.
profumerie alla svolta
Sul lato distribuzione, si consolida ulteriormente il già evidenziato
cambio di rotta della profumeria che, l’anno scorso, ha messo a
segno un +0,9%, primo dato positivo dopo anni di decrescita. “La
svolta - racconta Andrea Positano, responsabile Centro Studi di
Cosmetica Italia - da una parte è un rimbalzo fisiologico perchè
22 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016
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ormai si era toccato il punto minimo delle vendite, ma
dall’altra è un segnale chiaro che c’è una domanda che si
orienta proprio in questo canale. Il successo delle catene lo
conferma”. Del resto, è in atto un processo di innovazione
nelle profumerie, teso alla costruzione di una chiara e
moderna brand identity e al miglioramento del servizio, con
l’ingresso in negozio di beauty assistent sempre più preparate.
“Le profumerie - conclude Positano - devono investire sulla
relazione con la clientela, aprendosi anche ai social e al
digital. Anche perché hanno dietro l’angolo un concorrente
agguerrito, che è la farmacia. I ‘negozi delle ricette’ si
stanno attrezzando per vendere prodotti di bellezza con
posizionamento alto, fascia di mercato che prima era riservata
solo alle profumerie selettive”.
rallenta il calo degli acconciatori
Per quanto riguarda i canali professionali, si prevede per
il 2016 un rallentamento del calo di vendite presso gli
acconciatori. I saloni hairstyle continueranno cioè a perdere
in fatturato, ma meno di prima, grazie all’incremento
dei trattamenti: prima del 2008, le donne si recavano dal

parrucchiere per la tintura una volta ogni 33 giorni, negli
anni successivi hanno dilazionato la loro presenza fino
a una volta ogni 45 giorni, mentre nel 2016 è atteso un
incremento della frequenza dei trattamenti. “Un’altra
tendenza interessante - aggiunge il responsabile dell’area
ricerche dell’associazione - è l’aumento dei cosmetici
venduti nelle spa, che spesso sono private label, ma non
mancano brand presenti nei canali professionali”. Un driver
del successo delle vendite nelle spa è la costruzione di una
shopping experience capace di stimolare il consumatore
all’acquisto.
avanza il digital
Il 2015 ha segnato anche un aumento dell’investimento
pubblicitario delle imprese beauty in Italia. I dati non sono
ancora disponibili, ma Cosmetica Italia prevede un deciso
incremento del budget digital, anche perché le aziende
hanno ormai capito l’importanza dello storytelling, cioè
della narrazione del brand, che trova il suo terreno elettivo
sui social network. L’e-commerce nel 2015 ha raggiunto
quota 170 milioni di euro.

andamento dei canali di distribuzione (∆ % ricavi)
Consolidati
2015/2014

preconsuntivi
I semestre 2016

ACCONCIATORI

-2,2

-2,0

ERBORISTERIE

2,9

2,0

ESTETISTE

-3,3

-3,2

FARMACIA

1,5

1,6

GRANDE DISTRIBUZIONE*

1,1

1,5

PROFUMERIA

0,9

0,6

VENDITE DIRETTE

11,3

-

Fonte: Cosmetica Italia
*All’interno di questo canale vengono conteggiati anche drugstore e
monomarca. Considerando solo ipermercati e supermercati, il canale
calerebbe del 2% nel 2015

Andrea Positano
In alto, immagini fornite da Cosmetica Italia
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Profumerie, NATALE boom
La sfida sulle private label
di Vanna Assumma

molte catene nazionali e
regionali, per la prima volta
da anni, hanno registrato
nel dicembre 2015 un
incremento degli scontrini,
e non solo del valore.
la domanda si orienta verso
la fascia alta del mercato,
mentre si aprono i giochi sui
marchi propri.
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L

a parola ‘ripresa’ è ancora un tabù nel mondo dei
profumieri. I quali, quando ne parlano, subito sembrano
ravvedersi, moderando i toni. Risulta difficile parlare
di ripresa perché da oltre dieci anni il canale ha segnato
vendite in discesa, e, sebbene nel 2015 le profumerie abbiano
registrato una svolta positiva dei ricavi (+0,9% secondo i dati
di Cosmetica Italia), siamo ancora lontani dal giro d’affari di
un tempo. Nel 2006 il canale totalizzava 2,3 miliardi di euro in
Italia. Nel 2015 ha raggiunto 2 miliardi di euro.
C’è ancora un gap da colmare.
Ciò detto, se non proprio di ripresa si può parlare, è
inconfutabile l’aumento di spesa dei consumatori, anche se nel
2015 l’innalzamento del valore dei consumi non ha coinciso
con l’aumento del numero degli acquirenti. Lo affermano i
responsabili di alcune tra le più importanti catene nazionali
e regionali, che hanno raccontato a Pambianco Beauty come

conGiuntura

stanno evolvendo i consumi cosmetici, e come il
Natale 2015 potrebbe rappresentare l’innesco di
un nuovo corso.
dicembre capovolge l’anno
Prendendo in considerazione l’intero 2015, per
diverse catene italiane il numero degli scontrini
è risultato in contrazione, ovvero la quantità di
clienti che hanno acquistato prodotti di bellezza
in profumeria è calata. Viceversa, il valore medio dello shopping è aumentato. Il periodo natalizio, in ogni caso, per la prima volta da molti
anni, ha fatto la differenza. “A dicembre 2015
– conferma Tullio Prevato, AD di Unix Profumerie - abbiamo riscontrato un importante
incremento dello scontrino medio, attorno a
+4,5% rispetto a dicembre 2014, e per la prima
volta anche un leggero aumento della quantità
di scontrini, nell’ordine dell’1,5 per cento”. La
catena, che conta 30 profumerie nel Triveneto e
in Emilia-Romagna, con una stima di fatturato
2015 a 24 milioni di euro, ha realizzato un
incremento del 3% delle vendite anche nel mese
di gennaio 2016 rispetto allo stesso periodo
del 2015. Che il mese di dicembre possa essere
considerato una chiave di volta lo afferma anche
una catena nazionale: “Le vendite dello scorso
Natale - sottolinea Jörg Mingers, presidente
di Profumerie Douglas Italia - sono state
superiori alle aspettative. E anche gennaio 2016
ha seguito questo andamento, con rialzi quasi
a doppia cifra”. Andando nello specifico delle
merceologie, Mingers ha spiegato che le fragranze a Natale hanno fatto la parte del leone, come
sempre, ma lo skincare è stato una felice sorpresa che ha registrato un’accelerata nelle vendite
del 20 per cento. Il rinnovato entusiasmo nei
consumi è evidenziato anche da Luigi Pinalli,
presidente di Profumerie Pinalli: “A Natale ho
notato un aumento attorno al 4% dei clienti
occasionali, ma anche i clienti fedeli hanno fatto
acquisti superiori alla media e si sono gratificati
con prodotti più cari”. La catena, che ha fatturato 37 milioni di euro l’anno scorso, in aumento
del 15% sul 2014, ha incrementato le vendite
nel mese di dicembre del 6,1 per cento.

Dall’alto, prodotti della private label Douglas
Naturals di Profumerie Douglas, e interno di
un punto vendita della catena a Pesaro
In apertura, interno di Profumerie Pinalli a
Novara
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A sinistra, immagine pubblicitaria del profumo Rosa Rosae
di Grand Tour, marchio di proprietà di Rossi Profumi;
sopra, interno del negozio Rossi Profumi a Torino

trionfa la fascia alta
La domanda delle consumatrici si sta
orientando soprattutto verso prodotti prestige,
con un posizionamento prezzo elevato. “È
un trend che notiamo da un po’ di anni afferma Fabio Pampani, AD di Llg Leading
Luxury Group, service company che gestisce
le insegne Limoni e La Gardenia - e infatti
abbiamo quasi eliminato il mass market dal
nostro assortimento. Oltre il 90% del fatturato
lo facciamo con il prestige”. Secondo Pampani,
i brand che si posizionano nella fascia alta del
mercato riescono a creare una buona relazione
con i consumatori, a fidelizzarli, grazie a
politiche di marketing molto coerenti e a una
buona gestione del modello distributivo. Gli fa
eco Carlo Rossi, amministratore unico di Rossi
Profumi, catena che conta 28 punti vendita tra
Piemonte ed Emilia Romagna, con un fatturato
2015 di 26 milioni di euro: “Sono i marchi
prestige che fanno il mercato, in particolare
i profumi, lo skincare viso e il make-up. Ma
dobbiamo riconquistare i segmenti delle creme
corpo e dei solari, che attualmente sono venduti
soprattutto nella farmacie”.
26 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

verso l’etichetta di proprietÀ
Molte profumerie ritengono che un driver
di sviluppo per il canale siano i prodotti
brandizzati con un marchio proprio. Limoni
e La Gardenia da diversi anni hanno in
assortimento l’own brand Maison Bio. Anche
Douglas, che ha fatturato 166,3 milioni di euro
(a lordo d’Iva) nel 2015, ha già alcune etichette
di proprietà ma lo scorso Natale ha inserito
il make-up a marchio Douglas. E ulteriori
progetti sono in cantiere: “Stiamo pianificando
- aggiunge Mingers - l’implementazione del
make-up brandizzato dall’insegna a partire da
ottobre 2016”. Profumerie Pinalli ha lanciato
due mesi fa il marchio di proprietà Avivah,
specializzato in prodotti naturali per capelli, e
ha intenzione di ampliarne la gamma. Rossi
Profumi allargherà nel 2016 la propria label
Grand Tour, che attualmente conta fragranze,
toiletries e solari, mentre a breve introdurrà lo
skincare. “Per fare un marchio di proprietà –
spiega Rossi – bisogna avere una dimensione
minima, cioè non risulterebbe efficiente
produrre meno di 2.000 pezzi a referenza”.
Rossi prevede di continuare l’ampliamento
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del brand nel 2017 e ipotizza per la own
label una quota di vendita che potrebbe
raggiungere l’8% del totale sell-out. Anche
Unix ha in fase di studio una serie di
private label per la pulizia del viso, l’igiene
quotidiana e il trattamento, che vedranno la
luce probabilmente a fine 2016. L’obiettivo
degli own brand non è solo quello di ottenere
una marginalità maggiore rispetto ai marchi
commerciali, ma anche quello di conquistare
nuovi consumatori. “Le private label riprende Prevato - hanno un prezzo contenuto
e, di conseguenza, possono essere interessanti
per coloro che acquistano cosmetici nella
grande distribuzione o anche in farmacia, che
è un canale dove, mediamente, i prodotti di
bellezza hanno prezzi più bassi rispetto a quelli
della profumeria”.
il servizio È un business?
Da anni si dice che è il consumatore è
diventato molto esigente, ma a detta degli
intervistati, mai come oggi. Pampani parla di
un nuovo approccio al consumo: “Un tempo
le persone acquistavano in base al prezzo e
all’assortimento che trovavano nel negozio osserva l’AD di Llg Leading Luxury Group
- mentre oggi quello che conta è il livello di
servizio. Infatti, noi non vendiamo più solo
prodotti, ma anche prestazioni e consulenza”.
Limoni ad esempio ha lanciato 4 beauty
lounge nei suoi flagship a Milano e a Roma.

fabio pampani

tullio prevato

luigi pinalli

In basso a sinistra, ingresso del negozio Unix Profumerie presso
Sottomarina a Chioggia (Ve); in basso a destra, immagine dei
prodotti Avivah, own label di Profumerie Pinalli
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E per dare un’idea delle dimensioni del servizio,
nello store milanese in Corso Buenos Aires,
ben 200 metri quadrati su 400 sono occupati
dal centro estetico. La catena quindi propone
un centro di bellezza dove è possibile fare una
beauty experience, con tanto di servizio makeup, nail bar, eyebrow bar, trattamenti viso,
corpo, décolleté e hair stylist. Le cabine dedicate
ai trattamenti vengono considerate come piccole
suite per coccolarsi, regalarsi un’esperienza e
prendersi cura di sé. “Una persona su due che
usufruisce dei trattamenti estetici - conclude
Pampani - acquista successivamente anche i
prodotti cosmetici. Di conseguenza le beauty
lounge non sono solo un business in sé, ma
anche un volano per la commercializzazione
dei prodotti”. In più, ricorda l’AD, il servizio
crea fidelizzazione all’insegna, a differenza del
prodotto.
Che sia un vero business dipende
probabilmente da molti fattori, tanto che Luigi
Pinalli ritiene che le cabine siano importanti ma
non generino un reale ritorno economico. “Il
centro estetico non rende - afferma il presidente
di Profumerie Pinalli - perché ha spese di
personale molto elevate. È un servizio che
offriamo alla nostra clientela, per gratificarla, ma
indubbiamente la redditività è bassa”.

Jörg Mingers

carlo rossi

Immagini dei trattamenti di bellezza
presso la beauty lounge di Limoni
in corso Buenos Aires a Milano
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bELLEzzA
senza ricetta
sotto la spinta del beauty, le farmacie
cambiano pelle. ma non c’è un modello
definito: si cercano format vincenti e
innovativi, e il ddl concorrenza potrebbe
rimescolare le carte. intanto, il canale
macina risultati. lo dicono, anche, i bilanci
delle aziende del settore.
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La bellezza con il camice
rivoluziona la fArmAciA
di Vanna Assumma

complice la riduzione
del fatturato dei
medicinali,
il canale punta sui
cosmetici, sui servizi e
sulle private label.
ma i punti vendita si
muovono a rilento.
gli esempi in italia
che fanno da benchmark.
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I

l mondo delle farmacie è sull’orlo di un cambiamento epocale.
Se dovesse passare il Ddl concorrenza che apre alle società
di capitali la proprietà delle farmacie (vedi box nelle pagine
seguenti), potrebbe avviarsi un totale rimescolamento delle carte,
con nuovi attori in gioco.
Ma, intanto, è già in atto un’evoluzione graduale del canale, che sta
portando i punti vendita del farmaco a diventare sempre più shop
di prodotti di bellezza. Secondo Ims Health, il sell-out di igiene e
bellezza in farmacia in Italia è cresciuto nel 2015 del 3,1% a valore,
superando 2 miliardi di euro. Si tratta di una quota relativamente
marginale, considerando che il giro d’affari delle 16mila farmacie
italiane è pari a circa 25 miliardi di euro, e, in media, oltre il 60%
dei ricavi è ancora legato alla vendita di medicinali con obbligo di
prescrizione. Una percentuale, quest’ultima, che è rappresentata
soprattutto dai farmaci di fascia A, che sono i prodotti di marca
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
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con l’etico non si fanno affari
Nonostante la quota dei prodotti di
igiene e bellezza venduti in farmacia non
rappresenti neanche il 10% del fatturato,
sembra destinata a crescere a ritmi elevati.
Anzi, probabilmente il reparto cosmetico
diventerà uno dei driver di sviluppo più
importanti per i negozi della salute. Già
negli ultimi anni l’interesse nei confronti
del beauty ha portato a nuovi investimenti
sui punti vendita: alcune farmacie hanno
ampliato l’area riservata alla dermocosmesi,
altre hanno introdotto personale deputato
alla vendita della bellezza, altre ancora
hanno installato cabine estetiche, spa,
macchine per trattamenti della pelle, un
tempo erogati solo dai canali professionali
e dalle profumerie. Il motivo del crescente
interesse verso la cosmetica è legato al
fatto che i ricavi dai farmaci di fascia A,
seppur rappresentino ancora la quota più
consistente del fatturato delle farmacie,
sono in contrazione. I medicinali di marca
risentono, infatti, della concorrenza dei
farmaci generici (prodotti con principi
attivi equivalenti, ma commercializzati
a prezzi più bassi), ai quali si rivolge una
parte sempre più consistente di clienti.
La concorrenza dei farmaci generici ha
determinato un altro fenomeno, ovvero
l’abbassamento di prezzo dei medicinali
di marca, che devono rimanere al passo
con le richieste dei consumatori. Così,
nei ‘templi delle ricette’ si sta attuando
una politica di ottimizzazione dei listini,
con riduzioni dei prezzi che oscillano
tra il 20% e il 40%, fatto che intacca
ulteriormente la marginalità dei farmacisti.
Paola Gallas, responsabile del network
Farmacia Evoluzione, che è una realtà che
organizza convegni nel settore salutistico,
aggiunge un altro motivo che rende
meno soddisfacenti, per un farmacista,
le revenues ottenute dal comparto etico.
“I rimborsi dei medicinali di fascia A –
commenta – arrivano con tempistiche
imprevedibili. Spesso il Sistema sanitario
nazionale li elargisce dopo 90 giorni,
ma non di rado questi finanziamenti
giungono dopo un anno”. Ciò significa
che i farmacisti, non solo riducono i ricavi
dai medicinali in seguito alla concorrenza

in alto, interno di
farmacia sorace
Maresca e, a lato,
alcuni cosmetici
della private label drf
di dr fleming
in apertura, il concept
delle farmacie
Alexander dr fleming
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dei generici e all’abbassamento dei
prezzi, ma sono costretti ad anticipare
somme di denaro non irrilevanti. In
questo contesto, si inserisce un altro
elemento di difficoltà per le farmacie,
ovvero la concorrenza delle oltre 4.000
parafarmacie italiane. E’ un mercato,
quest’ultimo, molto mobile, dato che si
assiste ogni anno all’apertura di numerosi
punti vendita e contemporaneamente
alla chiusura di altrettanti. In ogni
caso, secondo i dati della Federazione
Parafarmacie Italiane, tra saracinesche
che si alzano e si abbassano, il risultato
è in attivo. Il destino delle parafarmacie
è comunque legato all’articolo del Ddl
che dovrebbe aprire la proprietà delle
farmacie alle società di capitali: “Se questo
avvenisse – dichiara Davide Gullotta,
presidente della federazione di settore
– tutte le parafarmacie italiane saranno
a rischio chiusura, perché l’ingresso del
capitale privato porterà alla formazione
di oligopoli, e i piccoli punti vendita
indipendenti non potranno sopravvivere”.

quando la bellezza batte cassa
Il contesto concorrenziale sopra riportato
chiarisce le ragioni che spingono i
farmacisti a investire sempre più nell’offerta
di prodotti beauty, per compensare cioè i
ricavi decrescenti provenienti dalla vendita
dell’etico. È pur vero che i negozi della
salute si stanno muovendo a rilento, anche
perché molti farmacisti non sono avvezzi
alla vendita di prodotti commerciali,
come quelli cosmetici, che richiedono un
approccio consulenziale nei confronti dei
consumatori, nonché la conoscenza di
tecniche di vendita e di marketing. Non
mancano però alcuni progetti che fanno da
benchmark per il settore. Uno di questi è
Farmacia Sorace Maresca, punto vendita
che ha invertito la percentuale dei ricavi
rispetto alla media nazionale. Cioè solo il
40% del fatturato di questa farmacia di
Castel Maggiore (Bologna) è rappresentato
dalla distribuzione di medicinali, mentre
la maggior parte dei ricavi deriva dalle
vendite di prodotti beauty, di integratori e
di articoli per il benessere. Addirittura, nel

Il mondo dei farmacisti
trema di fronte al capitale

L

’ingresso del capitale
nelle farmacie è la
miccia che potrebbe
far esplodere il mercato della
salute, in quanto richiamerebbe
in Italia l’appetito di grandi
guppi stranieri, che potrebbero
acquisire le innumerevoli e
frastagliate farmacie nazionali,
con l’inevitabile creazione
di oligopoli. Tutto dipende
dall’approvazione dell’art.48
del Ddl concorrenza, che apre
la proprietà delle farmacie
alle società di capitali (fino a

Boots store
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oggi riservata solo a persone
fisiche, a società di persone e
a cooperative a responsabilità
limitata). Al momento in
cui va in stampa questo
magazine, l’articolo è stato
approvato alla Camera ma in
Senato è stato gravato di ben
116 emendamenti. Molti di
questi cercano di porre limiti
all’invasione del capitale,
delineando l’incompatibilità
alla titolarità per i grandi gruppi
che fanno intermediazione, cioè
che distribuiscono i farmaci
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negozio sono presenti tre professionalità
esclusivamente dedicate al reparto
cosmetico, area che occupa in termini
di superficie circa la metà dei 240 metri
quadrati totali. La farmacia, come si
legge sul sito istituzionale, si qualifica
come un punto vendita olistico, che
prende in considerazione il benessere
fisico, emotivo, spirituale e sociale di ogni
singolo individuo. Partendo da questo
presupposto, all’interno del negozio
vengono effettuati esami di diagnostica
strumentale, come il test sulla pelle e il
ceck-up sulla membrana cellulare, volti a
comprendere le ragioni di una particolare
tipologia di pelle e quindi a stabilire il
cosmetico o il farmaco più idonei. “Noi
non vendiamo una crema, la consigliamo
– afferma Silvia Sorace Maresca, titolare
della farmacia – ed è questo ciò che
differenzia un punto vendita come il
nostro. Ovvero, offriamo una consulenza
scientifica, personalizzata, occupandoci
della pelle in profondità, fatto che ci
consente di trovare i giusti principi attivi”.

interno di farmacia vecco a grugliasco (torino), che si sviluppa su uno spazio
di 750 metri quadrati

Se l’art. 48 venisse approvato, i punti vendita sarebbero facile preda
delle grandi catene. Perciò, si alzano paletti per limitare il fenomeno.

all’ingrosso, ma anche per quelli
che producono medicinali. Altre
modifiche all’art.48 prevedono
che i soci farmacisti mantengano
sempre la maggioranza delle
quote, oppure dei voti nelle
delibere societarie. Altre ancora
propongono un tetto al numero
di farmacie che possono essere
acquistate, che non dovrebbe
superare in ogni regione il 10%
del totale farmacie. Tutti questi
paletti, mirati a circoscrivere
la presenza del capitale nella
titolarità dei negozi, sono legati

al timore, da parte dei farmacisti,
di non riuscire a fronteggiare
da soli la concorrenza di grandi
gruppi, rischiando quindi di
cadere nelle mani delle catene
mondiali, prime tra tutte il leader
americano Walgreens Boots
Alliance, che ha già manifestato
segnali di interesse. Attorno alla
nuova legge è nato un acceso
dibattito tra chi ritiene che i
farmacisti si arrocchino dietro
vecchi privilegi corporativi e
chi invece chiede che venga
regolamentata la presenza del

capitale. I difensori dello status
quo sostengono che i medicinali
non debbano essere considerati
merci alla pari di altre, e che
le farmacie necessitino di una
tutela maggiore, rispetto a
qualsiasi altra rete distributiva,
nei confronti di logiche di
mercato troppo aggressive. La
formazione di oligopoli infatti
potrebbe portare alla chiusura
di farmacie in piccole comunità
rurali, per il solo fatto di non
performare come richiesto dai
grandi gruppi. (v.a.)
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nuovi concetti trasversali
Non mancano punti vendita che ribaltano
il modello tradizionale di farmacia a cui
siamo abituati. Per fare un esempio, le
farmacie Alexander Dr Fleming hanno
rivoluzionato il concetto che sta alla base
della relazione di cura, ovvero il rapporto di
sudditanza che si instaura tra lo specialista
e il paziente. Questi punti vendita hanno
abolito totalmente il bancone, e quando
un individuo supera la porta d’ingresso,
è il farmacista, armato di iPad, che va
incontro al cliente, non viceversa. Si tratta
cioè dell’eliminazione di una barriera
architettonica, che ha l’obiettivo di porre
al centro il cliente, al quale viene data
massima attenzione grazie anche all’ausilio
della tecnologia. Infatti, il punto vendita,
che è stato realizzato dal retail designer
Alessandro Luciani, è totalmente
automatizzato. “Siamo una farmacia
di servizi – racconta Fabio Pasquali,
presidente di Wm Capital, cui fa capo il
format – e considerando la salute a 360
gradi, cioè specchio anche della serenità
psicologica, diamo molta importanza
alla cosmetica come modo per prendersi
cura di sé”. Questa farmacia ha lanciato
un’azione commerciale insolita per il canale,
ovvero una private label a marchio DrF,
che brandizza, tra i vari prodotti, anche
il beauty. “Le vendite dell’etichetta della
36 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

Beauty bar e centro estetico del concept ‘farmacia
3.0’ di farmacia paini a Mantova

nostra insegna – aggiunge Pasquali – stanno
andando bene, attualmente coprono circa
il 20% dei ricavi totali, ma la tendenza è in
aumento in seguito alla fidelizzazione della
clientela e all’ampliamento della gamma”.
Dr Fleming conta due farmacie di proprietà
a Milano e a Verona, e 5 in franchising in
altre città d’Italia e in aree travel retail. Un
altro esempio innovativo rispetto al modello
tradizionale è rappresentato da Farmacia
Paini, dove la società di consulenza e
progettazione retail AmLab ha allestito il
concept ‘Farmacia 3.0’. Si tratta di un concetto
di farmacia trasversale. Infatti, all’interno del
punto vendita di Mantova si trovano, oltre
all’area destinata all’etico, un nutritional
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bar per degustazioni e corsi di cucina, un
beauty bar con postazione trucco e area
lavaggio per trattamenti capelli, un centro
estetico, un book sharing corner, un babycare zone, uno spazio per l’allattamento e
un ambulatorio sanitario. “Questo progetto
è stato una sfida - afferma Alessia Castelli,
responsabile marketing e comunicazione di
AmLab - perché ha trasformato una piccola
farmacia di Paese di 40 metri quadrati in
un grande spazio di 450 metri quadrati”.
La vendita dei prodotti beauty copre circa
il 25% del fatturato totale del negozio,
che raggiunge il 50% insieme ai prodotti
nutrizionali e di puericultura, mentre il
restante 50% è rappresentato dall’etico.
spazio alla cabina
Una caratteristica di Farmacia Paini, così
come di altri negozi di nuova generazione,
è l’aver introdotto servizi di estetica
professionale che richiedono competenze ad
hoc. Lo ha fatto anche Farmacia Mazzini
a Roma, che ha allestito una vera e propria
spa nel punto vendita, sviluppato su tre
piani.
Un altro esempio è Farmacia Vecco, che
ha implementato due cabine estetiche nel
punto vendita di Grugliasco (Torino),
il cui business copre circa il 10% del
fatturato totale. “I trattamenti viso e
corpo - racconta il titolare Giorgio Vecco
- spingono a loro volta la vendita dei
dermocosmetici. Il centro estetico cioè fa
da volano per lo shopping dei prodotti

beauty, che attualmente rappresenta il
18% dei ricavi del negozio”. Giocano
un ruolo determinante anche gli skill del
personale addetto alle vendite. Nel caso
della Farmacia Vecco, che si sviluppa su
una superficie di 750 metri quadrati,
sono presenti ben 5 specialisti nel reparto
cosmetico e tre estetiste per i trattamenti.
social e criticitÀ
In questa carrellata tra le farmacie più
innovative, entra anche un caso di social
pharmacy, la Farmacia Serra di Genova,
che già sul sito istituzionale svela la sua
identità, di “appassionata di web”. Infatti, il
negozio dispone di un blog puntualmente
aggiornato, di un canale YouTube, di
account Instagram e Twitter, dove i
farmacisti rispondono prontamente a chi
ha bisogno di un parere al volo.
Per concludere, va detto però che molte
farmacie presentano alcune criticità
che rendono difficile il cambiamento,
ad esempio la scarsa preparazione sulla
capacità di argomentare il prodotto. “Le
tecniche di vendita così come l’accoglienza
del cliente - afferma Roberta D’Amico,
trade manager della società di servizi
Adamis Group - non sono ancora
sviluppate tra gli operatori di questo
settore”. L’evoluzione quindi continua.

centro estetico all’interno di farmacia vecco a grugliasco (torino)
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fabio pasquali

s. sorace Maresca

giorgio vecco

davide gullotta
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Lipstick effect nei conti
del fArmAcisTA
di Chiara Dainese

un’analisi pambianco
sui bilanci 2014
evidenzia la crescita,
dei marchi distribuiti
in questo canale.
la buona salute è
continuata nel 2015
e, secondo cosmetica
italia, anche nel primo
semestre 2016.
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L

a bellezza ‘senza crisi’ si vende in farmacia. È quanto emerge dalla
classifica di Pambianco Strategie di Impresa sui bilanci 2014
delle principali aziende italiane e filiali che distribuiscono i propri
brand di bellezza nel canale farmacia. Ben diciotto aziende hanno
chiuso l’esercizio con ricavi in crescita e, di queste, sette hanno
segnato un aumento a doppia cifra.
Non solo. Il clima, secondo le stesse aziende, resta sereno anche nei conti del
2015. Anche i numeri del mercato dermocosmetico in termini di produzione
ed export elaborati dal Centro Studi di Cosmetica Italia rimandano un
quadro certamente confortante rispetto alla situazione generale di stagnazione
economica e spesso critica per molti settori produttivi.
È il cosiddetto ‘lipstick effect’, termine coniato da Leonard Lauder,
chairman di Estée Lauder all’inizio del 2001 per sottolineare come il trend
delle vendite di rossetti sia inversamente correlato all’andamento generale
dell’economia. Anche la farmacia sta vivendo quindi il suo ‘effetto rossetto’:
in un anno in cui la ripresa è stata una specie di miraggio in molti settori,
secondo Cosmetica Italia, le vendite di prodotti di bellezza in farmacia sono
aumentare dell’1,5% nel 2015.
Questo aumento dei fatturati delle aziende che operano nel segmento
dermocosmetico in farmacia è guidato anche dal tasso di innovazione che
sostiene il mercato con prodotti sempre più sofisticati e personalizzati.
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grandi gruppi in farmacia
Al top della classifica il colosso L’Oréal che,
con la sua divisione Cosmétique Active Italia,
raggruppa le marche che distribuiscono nel
canale farmacia come Vichy (alto di gamma),
La Roche-Posay (per la pelle sensibile),
SkinCeuticals (trattamenti viso contro
l’invecchiamento) e Roger&Gallet (profumi).
“Siamo entusiasti del 2015 – ha sottolineato
a Pambianco Beauty l’AD Cristina Scocchia
– perché abbiamo fatto il miglior risultato
da diversi anni a questa parte e, soprattutto,
svoltiamo in positivo. I ricavi sono cresciuti sia
in volume sia in valore, e abbiamo aumentato
la nostra quota di mercato”.
Segue il gruppo americano Estée Lauder che,
in Italia, ha archiviato l’esercizio (al 30 giugno
2015) con un fatturato in crescita a 133,7
milioni di euro. Il gruppo, nel canale farmacia,
distribuisce il marchio Darphin, che in Italia
genera un fatturato di circa 5 milioni di euro
in crescita a doppia cifra anno su anno. Lo
sviluppo nella Penisola del marchio francese,
“passa dall’ampliamento della distribuzione
nelle farmacie - ha dichiarato il brand manager
Alessandro Orano - che oggi sono circa 750”.
Da qui a 5 anni è prevista l’apertura in nuove
farmacie e di allargare la rete di distribuzione a
un migliaio di punti vendita.
“La farmacia è un prato verde dove non si può
che crescere – ha continuato Orano – perché
è un canale che continua a segnare aumenti
di vendite. Si riscontra uno shift costante di
consumatori dalle profumerie alle farmacie”.
Darphin è presente anche nelle spa all’interno
di 4 hotel cinque stelle in Italia e, nel prossimo
quinquennio, prevede l’ampliamento di un
nuovo albergo ogni anno.
ricette italiane
Segue l’italiana Coswell SpA che ha archiviato
il 2014 con un ebitda in progressione del
19,8% a oltre 12 milioni, e l’ebit in aumento
del 49,8% a quota 7 milioni.
L’azienda controllata dalla famiglia Gualandi
ha chiuso il 2015 con un’ulteriore crescita,in
particolare all’estero a double digit e una
crescita di noltre il 20% nel canale farmacia.
Coswell ha in portafoglio, tra gli altri, i marchi
Bionsen, Istituto Erboristico L’Angelica,

dall’alto, la gamma completa di lierac
premium, la linea phytokératine extrême e la
crema illuminante e anti-age korff Absolute
in apertura alcuni rossetti Bionike

Aprile/Maggio 2016 pambianco bEaUTY 41

dossier

BioRepair e Isoma. “Il 2015 conferma che la
crescita è in linea con i piani aziendali – ha
sottolineato il presidente Paolo Gualandi – che
prevedono sostanzialmente un consolidamento
delle quote di mercato in Italia e un’importante
crescita verso l’estero supportata dall’apertura
di nuovi mercati come l’Arabia Saudita con
Isomar, Israele con Biorepair e la Romania con
L’Angelica”.
In crescita anche i conti 2014 di Deborah
Group che in farmacia distribuisce Rouge
Baiser, brand parigino di maquillage famoso
per il primo rossetto in stick dalla formula long
lasting creata dal chimico Paul Baudecroux
e HC HighTech Cosmetics, marchio di
dermocosmesi di lusso ad alta tecnologia.
dermocosmesi made in france
L’Italia è il secondo mercato del gruppo
francese Ales Groupe cui fanno capo Lierac e

Phyto. “Abbiamo chiuso il 2015 in crescita a
43 milioni di euro di fatturato – ha dichiarato
Filippo Manucci, amministratore delegato di
Alès Groupe – con grandi risultati in termini
di quote di mercato. Infatti nel trattamento
viso a fine 2015 siamo stati il numero uno in
Italia con l’11,8%* della quota di mercato.
Negli anti età, grazie soprattutto al lancio
di Premium lo scorso ottobre, abbiamo
raggiunto a fine 2015 una quota di mercato
del 17,4 %*”. Premium, è stata infatti la
prima linea venduta in farmacia nei mesi di
novembre e dicembre. Anche Phyto l’altra
marca del gruppo ha generato ottimi risultati
nel 2015.
“Phyto – ha proseguito l’AD – è molto
fidelizzante e oggi ha una quota di mercato
nella bellezza dei capelli di circa il 25% (*dati
IMS a valore). Il mercato della cura dei capelli
sta crescendo molto all’interno della farmacia

La farmacia del futuro
fa più ‘spazio’ alla bellezza

L

a bellezza in farmacia è
un canale che è cresciuto
più velocemente di altri
e che ha resistito meglio alle
difficoltà e alla crisi, per un
valore di mercato che a fine
anno ha superato 1,8 miliardi
di euro, grazie principalmente
alla fiducia dei consumatori
verso il canale, ai suoi livelli di
affidabilità e specializzazione. “Il
canale farmacia credo oggi abbia
ancora un potenziale enorme per
crescere, perché le donne stanno
imparando a guardare sempre
più alla farmacia come al luogo
ideale dove acquistare anche i
prodotti di bellezza”. Lo sostiene

Marco vasario
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Marco Vasario, direttore
della divisione Cosmétique
Active Italia di L’Oréal che
raggruppa le marche Vichy
(alto di gamma), La RochePosay (per la pelle sensibile),
SkinCeuticals (trattamenti viso
contro l’invecchiamento) e
Roger&Gallet (profumi).
“Mentre il problema dei
negozianti (profumerie) oggi
è di attirare la clientela, far
varcare fisicamente ai clienti
la soglia del proprio punto
vendita, in media in una
farmacia entrano ogni giorno
250/300 persone. È una
cifra enorme, che fa capire il
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con sempre più consumatori che si affidano
al proprio farmacista non solo per acquisti
‘di salute’, ma anche di bellezza. Infatti una
volta in farmacia erano venduti solo prodotti
curativi per patologie della cute o per la
ricrescita dei capelli, ma oggi si è fatto un
passo avanti e la richiesta si è rivolta verso
prodotti altamente performanti, efficaci
e piacevoli ed in grado di rispondere ad
esigenze delle consumatrici più evolute”.
Segue in classifica Laboratoires
Expanscience, a cui fa capo il marchio
Mustela., che l’anno scorso ha deciso di
aprire la sua prima ‘Maison’ a Milano.
“L’Italia per noi è un mercato molto
importante che nel 2014 ha visto una
crescita a doppia cifra del giro d’affari – ha
detto a Pambianco Beauty il presidente del
Gruppo Laboratoires Expanscience Jean
Paul Berthomè – e per questo motivo

linea Neovadil di vichy

Cosmétique Active Italia punta a crescere con specializzazione
e spazi dedicati al beauty. E sulla ‘promessa di pelle ideale’.

potenziale enorme di questo
canale”. Oggi in Italia ci sono
circa 18mila farmacie e di
queste 1.500 hanno all’interno
uno spazio più o meno ampio
dedicato ai prodotti beauty con
personale specializzato. “Per
noi è strategico avere una zona
dedicata alla dermocormesi ha continuato il manager - con
personale formato e motivato che
sappia consigliare il consumatore,
come del resto fa il farmacista
con i prodotti per la salute.
SkinCeutical, ad esempio, in
molte farmacie ha una vera e
propria cabina di trattamenti per
legare maggiormente benessere e

bellezza”. In farmacia è richiesto
dal consumatore uno standard di
qualità molto alto, “perchè deve
mantenere una promessa (come
un farmaco), ma deve avere anche
un prezzo interessante”. Ma non
solo. Oggi è importante invogliare
il cliente con promozioni
sempre più accattivanti e
fidelizzanti. “Da circa due anni
– ha proseguito Vasario – per
i prodotti di protezione solare
Vichy abbiamo lanciato una
promozione, che propone uno
sconto pari all’spf di protezione:
ad esempio spf 50, 50% di
sconto. E’ stato un grandissimo
successo di vendite oltre ad aver

promosso un uso più etico dei
solari ad alta protezione”. Un
altro marchio su cui la divisione
ha fatto progetti interessanti è
Roger&Gallet, uno dei pochi
brand di profumi venduto nel
canale farmacia. “Roger&Gallet
porta in farmacia il suo lusso
privato, la sua selettività,
diventando la marca del ‘cadeau’
un segmento, questo, ancora
inesplorato in questo canale. A
Natale abbiamo presentato la
promozione ‘prepara i regali con
Roger&Gallet‘ che con proposte
di prodotti mixate ha avuto
riscontri davvero positivi”.
(c.d.)
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fatturati delle principali aziende e filiali in italia (mln €)
Rank Azienda

Paese

Canale

FR

PRO + FARM + GDO + DOS + PROF

USA

PRO + FARM

2013

2014

1.114,9

1.113,7

-0,1

128,8

133,7

3,8

%

1

Gruppo L'Oréal

2

Estée Lauder Italia

3

Coswell

IT

FARM + GDO + PRO

89,7

98,1

9,4

4

Pierre Fabre Italia

FR

FARM

82,7

81,1

-1,9

5

Chefaro Pharma Italia

B

FARM + GDO

77,4

80,4

3,8

6

Deborah

IT

FARM + PRO + GDO

70,7

71,5

1,1

7

Icim (Bionike)

IT

FARM

56,3

69,4

23,4

8

Istituto Ganassini

IT

FARM

61,9

62,2

0,4

9

Ales Groupe Italia

FR

FARM

39,3

39,4

0,2

10

Biosline

IT

FARM

20,8

23,3

11,9

11

Difa Cooper

ES

FARM

20,0

20,9

4,7

12

Laboratoratoires Expanscience Italia

FR

FARM + GDO

10,7

12,0

11,8

13

Weleda Italia

CH

FARM + ERB

10,9

11,2

3,0

14

Sifarma

IT

FARM + PRO

8,5

9,9

2,1

15

Laboratoire Biosthetique Italia

FR

FARM

8,7

9,6

9,7

16

Laboratoire Nuxe Italia

FR

FARM

7,1

8,8

25,1

17

Labo International

CH

FARM

6,2

8,4

34,7

18

Laboratoires SVR

FR

PRO + FARM

8,1

7,1

-11,7

19

Bioderma Italia

FR

FARM

6,8

6,9

1,6

20

Laboratoires Dermatologiques D’Uriage

FR

FARM

4,6

5,3

14,7

21

Caudalie

FR

FARM

4,6

5,1

12,9

22

Delarom

FR

FARM

1,3

1,1

-13,9

(1)
(2)

abbiamo deciso di aprire qui la
nostra prima ‘casa’ Mustela”. Un’altra
azienda cosmetica made in France è
Caudalie presente in Italia da oltre
dieci anni. Distribuita sul territorio
in un circuito di 1.800 farmacie
ha registrato negli ultimi anni una
costante crescita dei ricavi. Il 2015 è
stato chiuso infatti, con un fatturato
di 12 milioni di euro in Italia in
crescita del 23,5% rispetto al 2014.

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
legenda:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti
L’Oréal Italia + L’Oréal
Saipo + H.Rubinstein
(1)

(2)

prodigieux®
lait parfumé
di Nuxe
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Istituto gANAssiNi:
“Obiettivo monomarca”
di Vanna Assumma

la vicepresidente anna
maria ganassini racconta
l’evoluzione dell’azienda
che realizza ormai il 70%
del fatturato con la
vendita della cosmesi in
farmacia. oggi, è pronta
all’avventura retail
con il marchio francese
compagnie de provence.
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È

un gruppo in movimento, l’Istituto Ganassini. Anzi, si potrebbe
definire coraggioso, perché si inoltra in territori che non gli sono
propri. L’azienda, infatti, è nata negli anni ‘30 come impresa
farmaceutica. Poi, col tempo, il suo core business si è spostato
sulla vendita di dermocosmetici, cioè di prodotti di bellezza
esclusivamente in farmacia. Recentemente ha acquisito una partecipazione
nella società francese Compagnie de Provence, marchio beauty di
nicchia. Proprio l’acquisizione del brand francese, adesso, ha consentito il
passaggio di canale. Trattandosi di un brand che crea prodotti dal design
ricercato con un heritage provenzale, Compagnie de Provence si presta allo
sviluppo retail con monomarca. Una sfida, quindi, sia a livello di prodotto
sia a livello di distribuzione. L’azienda milanese ha anche acquisito una
partecipazione nella società spagnola Dermofarm e punta a sviluppare il
proprio business nel mercato iberico. C’è parecchio da raccontare, dunque,
per la vicepresidente Anna Maria Ganassini. A cominciare da un 2015 che
il gruppo ha chiuso a 60 milioni di euro di fatturato in Italia e a 130 milioni
di euro a livello internazionale. Per il 2016 l’obiettivo è quello di crescere più
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della media di mercato, puntando a ricavi
in aumento di oltre il 5 per cento.
Che ruolo gioca Ganassini nel settore
della cosmetica in Italia?
Ormai realizziamo quasi il 70% del
fatturato con la cosmetica, e in particolare
il nostro brand di punta, Rilastil,
copre metà dei ricavi. Questo marchio
si posiziona al terzo posto in Italia nel
mercato della bellezza in farmacia. Buone
performance arrivano anche da Korff
Milano, brand acquisito nel 2009, quando
era di nicchia, e che negli anni siamo
riusciti a riposizionare facendolo crescere
a due cifre. Nel 2015, Korff ha fatturato 6
milioni di euro e per il 2016 ipotizziamo
un incremento dell’8 per cento.
Quali sono i punti critici del canale
farmacia? E quali le difficoltà nella
vendita dei dermocosmetici?
Il canale è cambiato. Un tempo le
farmacie non praticavano così tante
promozioni e offerte, mentre oggi è un
susseguirsi di sconti e di attività crossmarketing. Dato che, in seguito alla
scontistica, la marginalità si riduce, noi
cresciamo soprattutto a volume, e anche
grazie all’ottimizzzazione dei processi.
Se 10 anni fa le aziende potevano
permettersi inefficienze interne, oggi
non è più ammissibile. Ciò detto, noi
siamo in espansione, abbiamo assunto
recentemente 6 professionalità attraverso
il Jobs Act, e continuiamo a investire
molto in ricerca, oltre 1 milione di euro
l’anno nei nostri laboratori in Italia e in
Spagna.
Ma le farmacie sono attrezzate per la
vendita di cosmesi?
Negli ultimi 10 anni questo canale ha
fatto un salto qualitativo. Non è più un
semplice dispensatore di medicinali.
Infatti, tanti punti vendita stanno
rinnovando il layout, stanno creando
corner dedicati alla bellezza, ed è un
processo ancora in atto. L’aspetto
importante è che le aziende informino i
farmacisti e le addette alla vendita beauty

in alto, prodotti comodynes, brand dell’azienda spagnola
dermofarm, commercializzati in italia da istituto ganassini.
sotto, immagine dei cosmetici compagnie de provence

in apertura, Anna Maria ganassini
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sui valori del brand e sui principi attivi dei
prodotti. Noi investiamo oltre 500mila euro
l’anno in incontri di formazione.
Se passasse l’articolo del Ddl concorrenza
che prevede l’ingresso del capitale nella
proprietà delle farmacie, cosa cambierebbe
per voi?
Imporrebbe una diversa gestione a livello
di vendite. Oggi la nostra rete commerciale
copre 16mila farmacie, ma alcune fanno
capo a piccole catene, per cui abbiamo
rapporti diretti con circa 7.000 clienti, tra
società e farmacie indipendenti. Se passasse
l’articolo del Ddl, si ridurrebbe il numero
dei referenti e questo può comportare
una maggiore efficienza. È anche vero
che la contraparte sarà formata da grandi
gruppi imprenditoriali, che avranno più
potere contrattuale, ma probabilmente
acquisteranno volumi maggiori.
Nei vostri progetti, dunque, le sfide
parlano spagnolo. E guardano ai
monomarca.
Dopo aver acquisito una partecipazione in
Dermofarm, e precisamente il 49% delle
quote dell’azienda spagnola, stiamo creando
una sinergia tra Italia e Spagna per quanto
riguarda i laboratori e gli stabilimenti
produttivi. Quest’anno, inoltre, abbiamo
intenzione di lanciare con molta forza il
nostro brand Rilastil in Spagna. Invece per
quanto riguarda Compagnie de Provence,
dopo aver inaugurato il monomarca a Milano
in zona Brera, stiamo cercando una location
a Roma, dove avverrà il prossimo opening.
In Francia il brand conta già 8 boutique a
insegna.
Lancerete l’e-commerce?
Certo, è in programma il debutto in aprile.
Ci tengo a sottolineare che non facciamo
concorrenza ai canali fisici, perché non
vogliamo attirare i clienti con il taglio
prezzi, bensì offrire un’opportunità in più di
acquisto.
dall’alto: campagna stampa del brand rilastil;
immagine del laboratorio di istituto ganassini;
advertising della linea make-up di korff Milano
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Cosmofarma riflette
sulla crisi d’idENTiTÀ
di Vanna Assumma

l’ampliamento del
beauty spiazza i
farmacisti, che temono
un impoverimento della
professione.
al salone bolognese,
una serie di seminari
e workshop affronta
questa e altre tematiche
legate all’evoluzione
del canale.
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M

ai come in questo momento, in cui le farmacie stanno
cambiando pelle, c’è bisogno di ridefinire i modelli di
business del canale. E la fiera di settore Cosmofarma
Exhibition fa il punto sull’evoluzione in atto con
incontri di formazione. La prossima edizione del salone
bolognese, in programma dal 15 al 17 aprile 2016, riflette proprio sul
management in farmacia, cioè su come il marketing, la comunicazione
e il visual merchandising possano influenzare i fatturati dei ‘negozi
delle ricette’, rendendoli sempre più affini a vere e proprie attività
imprenditoriali. Il salone, organizzato da BolognaFiere e patrocinato
da Federfarma e Cosmetica Italia, offre anche workshop dedicati al
beauty, che è una delle voci maggiormente in crescita nel canale. “La
dermocosmesi - ha osservato Sergio Liberatore, general manager di
Ims Health Italia, durante la conferenza di presentazione della fiera - ha
chiuso il 2015 a 1,3 miliardi, in crescita del 3,2% rispetto al 2014. Sono
aumentati in modo ancora più marcato i volumi che hanno raggiunto gli
80 milioni di pezzi, con un incremento vicino al 5 per cento”. I cosmetici
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venduti in farmacia rappresentano
circa il 18% delle vendite beauty nella
Penisola. “Il che significa - ha spiegato
Stefano Fatelli, presidente del Gruppo
Cosmetici in Farmacia di Cosmetica
Italia - che oggi 2 prodotti di bellezza su
10 sono acquistati nei ‘negozi della salute’.
E, l’anno scorso, il 31% dei farmacisti
intervistati a Cosmofarma ha indicato
la dermocosmesi tra le principali aree di
miglioramento del business”. La bellezza
quindi è sotto i riflettori nel mondo della
salute, anche se non mancano ostacoli
alla sua massiccia introduzione dentro le
farmacie, perché queste ultime temono di
perdere l’immagine di rigore scientifico
che le contraddistingue.
in cerca d’autore
L’evoluzione beauty-oriented finisce così
col creare qualche problema d’identità.
“Alcuni farmacisti - racconta Roberto
Valente, direttore di Cosmofarma vedono l’introduzione della cosmesi, e
soprattutto delle cabine estetiche, come un
impoverimento della loro professionalità”.
In risposta a questi dubbi, Valente
sottolinea che i centri estetici all’interno
delle farmacie italiane sono ancora pochi,
si contano in circa 500 punti vendita, ma
il problema è la corretta gestione. Infatti,
sono necessarie professionalità specializzate.
E non sempre ci sono. Lo stesso vale per
il reparto della dermocosmesi. “Non si
vende un cosmetico - continua il direttore
della fiera - come si vende un antibiotico.
E in farmacia le persone si aspettano una
consulenza maggiore rispetto a quella che
trovano nelle catene di profumeria”. I
prodotti beauty vanno raccontati, spiegati,
e l’arte dello storytelling è un aspetto che
ancora manca tra le competenze della
farmacia. “Per non parlare delle vetrine conclude Valente - che sono vere e proprie
barriere all’entrata, perché sono allestite
senza grazia. Non invogliano a entrare”.

in questa pagina e in apertura, immagini
di cosmofarma exhibition 2015
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prodotto ‘italiano’
e avanguardia nella
ricerca. daniela
sacerdote, ad di
collistar, racconta le
strategie di un’azienda
da oltre 90 mln di euro.

il TrUcco
di innovArE
di Chiara Dainese

I

taliana è la provenienza del marchio come lo è la persona
che lo guida da oltre 30 anni. Una storia di innovazione
e di bellezza tutta made in Italy, che ha portato Collistar
a diventare azienda leader nel canale della profumeria
selettiva, con un fatturato 2015 di oltre 90 milioni di euro.
“Penso sia stata fondamentale la serietà con cui siamo sempre
rimasti fedeli alla nostra filosofia di base - sottolinea Daniela
Sacerdote, dal 1982 numero uno dell’azienda che fa capo alla
multinazionale Bolton Group - puntando sull’altissima qualità
e innovazione dei prodotti, sulla ricerca e un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Poi, fin dall’inizio ho creduto fosse di vitale
importanza sottolineare l’italianità di Collistar sia con i nomi
dei nostri prodotti scritti in italiano sia con la dicitura ‘made in
Italy’ sotto il logo, che oggi fa ormai parte del marchio”.
Da tredici anni Collistar è leader nella profumeria
selettiva...
Sì, siamo leader per trucco e trattamento sia per numero
di pezzi venduti (quota del 14,2%), sia a valore (quota del
10,5%), con quote di mercato in continua crescita che in
alcune aree sono davvero eccezionali, come il 53,3% nel
segmento anticellulite e il 46% negli autoabbronzanti (dati
Npd, Profumeria Selettiva, 2015).
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Come siete riusciti a mantenere e aumentare
queste posizioni?
Sicuramente grazie alla nostra politica di
buon rapporto qualità/prezzo. Da diversi anni
cerchiamo, infatti, di non aumentare i prezzi,
mentre, per contro, miglioriamo sempre le
formulazioni dei nostri prodotti. Cerchiamo di
spingere anche sulle promozioni, con prodotti
abbinati di cui uno in regalo, oppure venduti, a
seconda del caso, in maxitaglie o in taglie piccole
da viaggio che coinvolgono il consumatore e
garantiscono un buon sell out per la profumeria.
Lanciare prodotti innovativi è uno dei vostri
punti di forza?
L’innovazione è stata da sempre una delle nostre
leve di successo. Abbiamo addirittura creato
nuove tipologie di cosmetici e trattamenti,
come la linea Nero Sublime, davvero unica e
inimitabile. Si tratta di prodotti dalla texture
nera che, stesa sulla pelle, non lascia traccia e
si trasforma in un vero e proprio attivatore di
luminosità e giovinezza.
Collistar tra l’altro è stato proprio il brand
della bellezza più amato dagli italiani nel
2015...
Essere riconosciuti come il marchio beauty
più amato dagli italiani (nella classifica dei
Meaningful Brands 2015 realizzata da Havas
Media Group) è, oltre che una gioia immensa, il
riconoscimento per tutto il lavoro che l’azienda
svolge da oltre 30 anni con grande passione e
serietà. Siamo certi, inoltre, che questo risultato
sia stato aiutato dalle iniziative portate avanti
negli ultimi anni a sostegno del brand, in
particolare il progetto Ti amo Italia, che ha
consentito di fare leva su valori come italianità,
eccellenza, creatività, qualità, gusto, stile
di vita, che hanno rinsaldato la già forte
relazione di prossimità della marca nei
confronti del consumatore.

Siero e crema della linea
Nero Sublime e l’immagine
della campagna del
Rossetto Duo Straordinario
In alto, Superconcentrato
anticellutite snellente notte
re le tre versioni di Magico
Correttore Ricrescita
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Un progetto che va avanti, con successo, da
diversi anni?
Premetto che il made in Italy esprime tutta la forza
creativa e produttiva del nostro Paese. Il progetto
Ti amo Italia, nato con l’obiettivo di comunicare
al meglio questo valore, è iniziato con una
partnership con l’Università di Siena per studiare
gli attivi contenuti in piante di habitat italiano,
per promuoverne l’utilizzo nei diversi trattamenti
di Collistar. Poi abbiamo continuato su questo
filone creando delle collaborazioni con marchi top
del made in Italy in diversi settori merceologici.
Abbiamo iniziato con Antonio Marras per la moda,
poi Kartell per il design, Piquadro per gli accessori
e Imetec per la tecnologia con il lancio del nostro
primo device. Infine, per la collezione p/e 2016
abbiamo lanciato una linea in collaborazione con
le auto e non potevamo che non innamorarci della
piccola di casa Fiat.
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Come è nata quest’ultima collaborazione?
Dopo moda e design, sentivamo il bisogno
di esplorare un altro mondo, diverso ma
confinante con il nostro, così da raccontare
un’altra sfaccettatura del talento italiano.
Abbiamo individuato in Fiat 500 un partner
straordinario per ciò che rappresenta nel
mondo, per la sua notorietà, perché dal 1957 fa
sognare i suoi innumerevoli fan. La collezione,
in edizione limitata, è formata da fard, eye
liner, ombretti, gloss, rossetti e smalti. Colorata
e chic, la linea è anche capace di valorizzare
le cromature della nuova 500 attraverso un
motivo a pois dégradé dai colori vivaci su fondo
metallico.

Quindi, manca solo il profumo?
Abbiamo da poco lanciato un nuovo profumo
maschile Collistar AcquaWood che, tra l’altro,
è finalista come Miglior Profumo Maschile
dell’Anno e come Miglior Profumo Made in Italy
Maschile, nell’ambito del Premio Accademia
del Profumo 2016. Il successo nell’ambito
dell’alcolico maschile sta alimentando l’intenzione
di avventurarci anche nel mondo delle fragranze
femminile, anche se la categoria è molto
competitiva e dominata da mostri sacri della
profumeria, quindi dovremo sicuramente trovare
la chiave giusta per affermare la nostra identità
anche in questo asse.

Corner Collistar
all’interno de La
Rinascente Duomo a
Milano
In basso, la linea Ti
amo 500
In apertura, Daniela
Sacerdote

E i prossimi lanci?
Abbiamo in serbo una primavera ricca di nuovi
prodotti per quanto riguarda il make up, con
una nuova linea di rossetti duo, e il trattamento
del corpo con novità negli anticellulite. Il
2016, infatti, sarà l’anno del superconcentrato
anticellutite snellente notte che con la sua
doppia azione concentrata anticellulite e
snellente insieme, segna un nuovo progresso
nella ricerca Collistar in questo segmento.
Inoltre, abbiamo appena lanciato lo stick
Sos zone critiche rassodante che rimodella in
maniera ‘express’ braccia, pancia e glutei. Infine,
abbiamo aggiunto due oli, uno secco con olio di
pistacchio e uno più ricco con olio di mandorle
dolci, che andranno ad aggiungersi ai prodotti
legati al progetto Ti amo Italia.
Aprile/Maggio 2016 pambianco bEaUTY 55

inchiesta

56 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

inchiesta

miLLENNiALs
nel mirino
di Chiara Dainese

profumerie e negozi
del comparto
beauty cercano il
format giusto per
catturare i giovani.
la priorità? riuscire
a condividere e
raccontare in
maniera interattiva
i prodotti fin dallo
scaffale.

S

ono giovani, sono sempre connessi e parlano per immagini più che
per parole. “Sono sicuramente il futuro della profumeria e potrebbero
generare un business interessante - spiega Fabio Rossello, presidente
di Cosmetica Italia - se solo si riuscisse a catturare la loro attenzione e
a farli entrare in negozio. La partita è aperta e si giocherà quindi sulla
capacità di intercettare e comprendere le evoluzioni di questi giovani
consumatori con i nuovi trend di prodotto, come il boom dei cosmetici
multifunzione, fino all’intercettazione delle nuove possibilità offerte
da strumenti digitali e social network”. Sfuggenti per natura, infedeli a
qualsiasi tipo di comunicazione tradizionale, assidui frequentatori di social
network, alla costante e quasi ossessiva ricerca di novità, meglio se glamour,
seppur caratterizzati da una capacità di spesa interessante. I ragazzi del
nuovo millennio diventano oggi il nuovo territorio di ‘caccia’ sia delle
principali aziende del beauty sia delle profumerie che cercano di innovarsi
e creare nuove esperienze di shopping orientate verso la multicanalità e
l’innovazione della proposta beauty. Relativamente alla modalità con cui
cogliere questo target, sono due i fronti di azione: attuare delle scelte di tipo
assortimentale, inserendo a scaffale prodotti e brand accessibili; adottare
delle strategie di comunicazione ad hoc.
Ma, prima di tutto, è necessario capire perché i giovani non varcano (o in
minima percentuale) la soglia delle profumerie. “Credo che sia necessario
cambiare il modo di comunicare - sottolinea Alessandro Maiello, general
manager di Gargiulo & Maiello (Ideabellezza Grandi Profumerie) perché i giovani sono presenti e seguono molto i social network e di
conseguenza è li che dobbiamo andare tutti. In generale i giovani sono
molto infedeli e credo lo saranno sempre perché la loro indole è di ricercare
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L’inaugurazione dello store Mac Cosmetics a Orlando in
Florida e la postazione selfie all’interno del negozio
In apertura, un dispenser automatico di cosmetici da Sephora

sempre nuovi prodotti ed emozioni. Abbiamo
sempre organizzato operazioni ad hoc, feste,
eventi e sponsorizzazioni di eventi per ragazzi.
Teniamo conto che, nel nostro caso, una delle
leve è l’assortimento, avere un’offerta adatta è
fondamentale”. Quindi le profumerie si trovano
davanti a una nuova generazione di potenziali
consumatori, e, per ottenere successo in futuro,
devono entrare nelle loro logiche e cercare di
capire cosa li appassiona, cosa li coinvolge e li
spinge all’acquisto.
Allo stesso modo, occorre anche fare
attenzione al fatto che anche i modelli di vita e
di consumo del resto della popolazione stanno
evolvendo, in scia alla rivoluzione digitale. I
punti vendita attuali devono perciò modificarsi
rapidamente per integrare queste esigenze,
con strumenti interattivi e nuove esperienze
offerte, in modo da poter attrarre le mutate
esigenze dei consumatori. Questi ‘nuovi’
clienti, infatti, secondo i più recenti studi,
hanno rivelato di preferire alle profumerie
selettive la shopping experience di grandi
catene come Sephora, insegna del gruppo
di lusso Lvmh, che sono riuscite a innovarsi
e a diversificare i servizi e l’attenzione per il
cliente. Tra i grandi marchi che hanno capito
l’importanza di questo trend c’è anche Estèe
Lauder che “con Estée Edit - ricorda il CEO
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Fabrizio Freda - intende focalizzare future
strategie di marketing sul target Millennials
sia per Lauder sia per Clinique, sfruttando,
ad esempio, la selfie-mania (cosa già fatta
tra l’altro anche su brand come Mac)”. In
particolare, Clinique ha lanciato in questi
giorni Pep-Start Eye Cream, contorno occhi
pensato per la generazione dei nativi digitali.
L’azienda ha deciso di promuovere il prodotto
in partnership con Daybreaker, movimento
internazionale che raduna le persone attraverso
il web in incontri mattutini di danza
energetica. La scelta incarna lo spirito di una
generazione per la quale lavoro e divertimento
sono sempre più intrecciati. “I Millenials
sono un target molto appetibile – dichiara
Edoardo Bernardi, AD e DG di Estée Lauder
Italia a cui fa capo il marchio Clinique - e noi
puntiamo a conquistarli sia con una nuova
linea di cosmetici, sia con uno sviluppo digitale
del brand. Questa primavera lanceremo altri
prodotti di questa linea più giovane e glamour.
Voglio che la distribuzione venga mantenuta
in profumeria. Per garantire un servizio che sia
il più possibile affidabile abbiamo un esercito
“education” in camice bianco che gira per
l’Italia andando a incontrare sia i rivenditori,
formandoli, sia i clienti, per tenerli sempre
aggiornati sulle novità di Clinique”.

LIFTING
IL SEGRETO
DI UN VISO
PERFETTO

AVENA SATIVA

effetto LIFTING

seguici su

e www.korff.it

immediato e duraturo
ACIDO IALURONICO

effetto FILLER

leviga ed idrata in profondità
BACCHE DI GOJI
NELLE MIGLIORI FARMACIE

effetto LUCE

illumina di nuovo splendore

Un trattamento completo, straordinariamente efficace. Studiato per levigare
i tessuti del volto, ripristinare elasticità e idratazione e ridurre le rughe,
mantenendo la naturale espressività del viso.
Riduce le rughe dopo solo 30 minuti dall’applicazione*
*Test clinico strumentale effettuato su 20 volontarie, su tutti i prodotti.
Valore massimo raggiunto: -32% utilizzando il siero intensivo

KORFF MILANO. THE BEAUTY IN SCIENCE

un marchio di
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Pep-start, l’ultimo prodotto nato in casa
Clinique dedicato ai consumatori millennials
Sotto, il nuovo format beauty di Je Suis di
Olbia e un interno del negozio galleggiante
creato da Ethos Profumerie

parola d’ordine: divertimento
Il futuro è nelle mani dei millennial e si
giocherà su un nuovo concetto di punto
vendita. Mac Cosmetics lo sa bene e, per
questo motivo, qualche mese fa ha inaugurato
un nuovo negozio a Orlando, in Florida, nel
quale ha rivoluzionato le proprie strategie di
vendita e ha sperimentato per la prima volta
una nuova modalità di interazione con la
clientela, lo Youth Retail Format. Allo scopo di
coinvolgere in maniera più attiva i segmenti
dei millennials (comprendente i nati tra 1980
e 2000) e la Generation Z (per chi è nato dopo
il 2000), il brand americano ha strutturato
il negozio di Orlando attorno a un tavolo
interattivo di sei metri di lunghezza. Il tavolo
è formato da tasselli contenenti i prodotti del
brand mischiati tra loro e non più divisi in
categorie che le clienti sono invitate a toccare,
annusare e provare a proprio piacimento,
servendosi di pennelli ed altri strumenti
del mestiere, sparsi per tutto il negozio. Per
rendere l’esperienza ancora più coinvolgente
per le giovani consumatrici, Mac ha inoltre
messo a loro disposizione dei make up artist,
che durante l’inaugurazione le hanno aiutate
a trovare il miglior look per i #macselfie da
scattare poi assieme alla cantate quindicenne
Madison Beer, dentro ad un photo booth
allestito per l’occasione. Il negozio di Orlando,
per il quale si prospetta ora un fatturato
di cinque milioni di dollari entro la fine
dell’anno, è entrato subito nella classifica dei
primi cinque punti vendita Mac del Nord
America.
nuove frontiere... galleggianti
Anche Ethos Profumerie lo scorso settembre
ha testato un nuovo format di beauty shopping
experience in collaborazione con Giorgio
Armani, Biotherm, Lancôme e Yves Saint
Laurent, attraverso la creazione di un negozio
galleggiante di 120 mq sull’Alzaia Naviglio
Grande, di fronte al civico 22, che ha ospitato
i migliori makeup artist, beauty consultant e
prodotti star dei brand presenti. A bordo di
una chiatta galleggiante – spiega Massimo
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Zonca direttore generale Ethos Profumerie
- abbiamo reso viva, entusiasmante e unica
l’esperienza di molti avventori che si sono
trovati coinvolti e catapultati all’interno
di un mondo fatto ‘di intrattenimento’,
servizio, assistenza e valorizzazione della
propria immagine personale; un concept
che nel mondo della profumeria non si
era mai verificato e nessuno, ad oggi, mai
aveva pensato di proporre nel cuore della
movida milanese. Abbiamo fatto tutto questo
con un unico trasferire ai consumatori
l’idea che possa esistere una profumeria
all’avanguardia”.
futuro digitale
Dal mondo dei drugstore a quello della
profumeria selettiva. Salvatore Pilloni,
amministratore unico di Quattro, azienda
sarda che gestisce il self service drug
Saponi&Profumi, ha aperto ad Olbia una
profumeria indipendente. Si chiama Je Suis,
e ha un format differente dalle tradizionali
profumerie selettive con un alto contenuto
tecnologico. Il nuovo punto vendita che si
sviluppa su una superficie di circa 200 mq
è infatti diviso in due aree: una classica con
marchi di alto posizionamento, e una più
colorata e giovane, con grandi tavoli dove ci
si può truccare liberamente davanti a videotutorial che insegnano i trucchi del make-up.
L’aspetto innovativo di questo negozio è
la sua digitalizzazione: tramite un’app o la
scansione di una card, chi entra nel negozio
viene intercettato da sensori Beacon e, di
conseguenza, su un touch-screen all’ingresso
appaiono le promozioni esclusivamente
dedicate alla singola persona. Le commesse
con Ipad riconoscono le clienti e possono
indirizzarle al meglio, mentre maxischermi
da 74 pollici proiettano i video delle aziende.
“È una profumeria ‘democratica’, con due
anime – racconta Pilloni – ed è un modo
per riportare le giovani consumatrici in
profumeria, perché oggi le ragazze non
entrano nei punti vendita classici ma vanno
solo nelle catene o nei monomarca”.

50 anni di mazzolari:

sentirsi a casa in profumeria

“I

l 2016 è un anno importante per noi, perché
Mazzolari ha festeggiato i suoi primi 50 anni”. Una
storia di profumi, passione, impegno e lavoro. Mezzo
secolo di storia, inseguendo la bellezza e la cura del corpo e
del made in Italy sotto la guida esperta del patron Augusto
Mazzolari.
Signor Mazzolari, per festeggiare questo compleanno
avete lanciato un nuovo format di negozio?
Abbiamo voluto creare un ambiente più luminoso e che
potesse mostrare ancora meglio i prodotti sugli scaffali e
all’interno dei banconi, che in questo modo diventano
vere e proprie vetrine.
Quali strategie mettere in atto per richiamare sempre
nuovi consumatori... anche quelli più giovani?
All’interno di Mazzolari abbiamo sicuramente prodotti
per tutti, dall’accessorio da pochi euro allo skincare più
lussuoso. Di recente, abbiamo lanciato anche una linea
griffata Mazzolari per i nostri amici a quattro zampe (cani
e gatti). Oggi, però, il consumatore prima di tutto cerca un
servizio di alta qualità e sempre più differenziato. Credo
che la profumeria abbia bisogno di evolversi, non solo
puntando sulla cosmetica, ma anche su aspetti correlati
come la nutrizione. Così abbiamo deciso di ospitare una
nutrizionistra in appoggio a un brand di cosmetica naturale
che possa dare anche consigli per una corretta alimentazione
che sta alla base del nostro essere belli e in forma. (c.d.)
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DEFENCE BODY

LA LINEA DI TRATTAMENTI CORPO IDEALE PER:

• Idratare
• Proteggere
• Tonificare

*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”. **Anche contenuti residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.

IL TUO CORPO
MERITA IL MEGLIO
IN OGNI
MOMENTO

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Profumo
Glutine*

BIONIKE
PER IL BENE DELLA
PELLE SENSIBILE

In Farmacia
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tra i consumatori
di prodotti di bellezza
si afferma la voglia di
difendere salute
e ambiente. gli studi di
settore dimostrano che il
mercato dei cosmetici bio ha
raggiunto un fatturato di
oltre 10 miliardi di euro.

BEAUTY
Al nATUrAlE
di Chiara Dainese

U

na volta c’era solo l’Acqua di Rose. Poi in
creme, trucchi e cosmetici hanno fatto il loro
ingresso una miriade di ingredienti naturali: dalle
mandorle dolci ai sali del Mar Morto, fino agli
esotici e preziosi oli di Argan e di Jojoba, alla
lavanda e alla fava tonka. Prestare attenzione agli ingredienti
e ai profumi che i prodotti contengono è importante per la
salute.Perché un prodotto sia da considerarsi ecologico, per
esempio, è bene badare che sia testato sulla presenza di Nikel,
Cromo e Cobalto. Meglio ancora se la sua produzione è attenta
a ridurre al minimo l’inquinamento ambientale compensando
le emissioni di Co2 e la confezione sia in materiale riciclato,
riciclabile, e a basso impatto ambientale (sui prodotti
confezionati in questo modo, in plastica riciclata, di solito si
trova la sigla Pet). Inoltre, il prodotto diventa anche più ‘buono’,
se non è stato testato sugli animali e quindi è ‘cruelty free’.
Ebbene, cosa si intende per ‘cosmetici naturali’? Sono composti
che contengono ingredienti naturali, privi di sostanze di
sintesi chimica come ftalati e parabeni, ma senza certificazione
specifica. Organic, invece, è la parola inglese per biologico,
che è qualcosa i cui ingredienti sono provenienti da agricoltura
e apicoltura biologiche (quindi colture trattate con concime
organico, senza l’uso di insetticidi, pesticidi, ormoni, etc.,
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api curate con fitoterapia od omeopatia che
sciamano in territori a coltivazione biologica).
Un prodotto può essere biologico al 100% o
possedere alcuni ingredienti biologici. Ci sono
importanti organismi di controllo del biologico,
in Italia ed in Europa (vedi pagine successive).
Al momento, tutti i prodotti cosmetici devono
essere conformi al Regolamento europeo
1223/2009, specifico per questo tipo di
sostanze.
C’è poi un ulteriore scarto che prevede
l’assoluta assenza di ingredienti, test e qualsiasi
implicazione di tipo animale: si tratta del
beauty vegano. In Italia, il trend vegan è in
crescita: si contano tra i 400mila e i 700mila
vegani (circa l’1% su una popolazione di 60
milioni di persone) con un aumento del 1015% rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio,
il cosmetico vegano non è testato sugli animali
e non utilizza materie prime e/o principi
attivi testati sugli animali, rifiuta qualunque
forma di sfruttamento degli animali, ricerca
e utilizza ingredienti e principi attivi privi di
qualsiasi ingrediente di derivazione animale.
A garanzia della loro anima vegan, alcune
aziende cosmetiche hanno richiesto e ottenuto
le certificazioni Vegan Ok o Vegan che di solito
si affiancano da quelle cruelty free, cioè non
testate su animali, come Icea, Peta e Lav.
“In questa era della trasparenza - ha dichiarato
a Pambianco Beauty Mark Constantine
co-fondatore di Lush - credo che nessuna
azienda cosmetica possa permettersi di avere
una discrepanza tra quello che afferma di fare
e quello che fa. Comunicare le caratteristiche
intrinseche di un prodotto è assolutamente
essenziale e di vitale importanza per trasmettere
al meglio i valori e le proprietà di un prodotto.
I prodotti Lush sono freschi e fatti a mano,
utilizzando le migliori materie prime
acquistate eticamente. Le informazioni relative
agli ingredienti di ciascun prodotto sono
chiaramente indicate e specificate per soddisfare
i più svariati bisogni”.
numeri verdi
I dati di Organic Monitor, società inglese
specializzata in ricerche di mercato nel settore
bio e naturale, sottolineano che la crescita
economica del settore aumenta di 1 miliardo
di dollari all’anno, per un valore complessivo
che ha superato la soglia dei 10 miliardi di
dollari. La parte più consistente del mercato
64 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

Un prodotto fatto a mano di Lush e la linea Baby
Derma Malva Bianca Bio di Weleda
In apertura un campo di Iris in Toscana di Weleda
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L’interno dello store monomarca Lush di Oxford Street a Londra
e la vetrina dell’Eco Bio profumeria Belle&Biò di Milano

dei cosmetici naturali appartiene agli Stati
Uniti, che da soli detengono la metà dei
ricavi globali, ma l’Italia, almeno in ambito
europeo, occupa una posizione importante
arrivando al terzo posto tra i Paesi Ue. Una
fotografia delle dinamiche del mercato la offre
l’ultimo rapporto, presentato il 1° luglio 2015
a Expo, dal Gruppo cosmetici erboristeria di
Cosmetica Italia (Confindustria). Secondo
il Beauty trend watch, l’osservatorio sui temi
emergenti, il 25% dei consumatori è attratto
dai preparati bio, green e naturali. Se nel 2014
il comparto erboristico ha fatto registrare un
più 2,4%, per un valore di circa 420 milioni
di euro, “le previsioni per il primo semestre del
2015 - spiega il responsabile del centro studi
di Cosmetica Italia, Gian Andrea Positano indicano un ulteriore segno positivo di 3 punti
percentuali”.
In Germania, campione in Europa nella cosmesi
naturale, negli ultimi dieci anni il volume di
mercato del beauty certificato è addirittura
raddoppiato. “Quello tedesco - ha dichiarato a
Pambianco Beauty Klara Ahler, CEO di Lavera
- è il più grande mercato di cosmetici naturali
e biologici in Europa, e il segmento naturale
organico (Noc-natural and organic cosmetics)
ha il tasso di crescita più alto del settore
cosmetico. Nel 2013 il volume di vendita era

di circa 306 milioni di euro, ma nei prossimi
cinque anni è atteso un ulteriore incremento
(fonte: Organic monitor/Euromonitor)”.
nuovi consumatori e nuovi canali
Il futuro della bellezza sarà sempre più verde.
Sempre secondo Beauty Trend Watch, per
un operatore su 4 del settore cosmesi, green,
bio e naturale saranno le tematiche emergenti
in Italia nel periodo 2015-2017. Sempre
più consumatori esprimono quindi il loro
interesse verso tutto il mondo del naturale
e del verde e, affezionati ai cosmetici di
derivazione naturale, cercano questo tipo
di prodotti anche in altri canali, soprattutto
nella grande distribuzione, dove c’è una forte
competizione sui prezzi e sulle promozioni. E
dove, sottolinea Cosmetica Italia, “esistono
prodotti che il consumatore distingue con
difficoltà da quelli venduti in erboristeria”.
Per l’associazione delle imprese di cosmetica
italiana, “di fatto è in corso una rivisitazione
dell’identità del canale che si trasforma in una
propensione di consumo e in un’attitudine
d’acquisto che danno origine a nuove tipologie
di distribuzione”.
E’ il caso dei negozi monomarca delle aziende
che producono e vendono i cosmetici di
derivazione naturale, che per tipologia di
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prodotti sono considerati e rilevati dalle
statistiche come ‘erboristerie’, ma sono più
moderni, meglio gestiti e supportati dalle
case produttrici e quindi meglio attrezzati
a sostenere la concorrenza di canali più
innovativi.
“I cosmetici bio o green non appartengono
più a un mercato di nicchia - ha proseguito
il CEO di Lavera - ma si stanno sempre più
affermando nelle beauty routine quotidiane
dei consumatori. A seguito della crescente
accettazione e affermazione dei prodotti
naturali e biologici la distribuzione sta
cambiando sempre di più e sarà una costante
nel futuro. Distribuiti inizialmente in negozi
specializzati bio, i nostri prodotti ad oggi
sono distribuiti nelle farmacie, nel retail food,
supermercati, online e nelle profumerie. In
Italia, ad esempio, i nostri prodotti da marzo
2015 sono venduti allinterno della catena di
supermercati Esselunga”.
Secondo il report di Bio Bank 2015 (la
banca dati del biologico italiano), lo sviluppo
della consapevolezza del legame fra tutela
dell’ambiente e salute ha avvicinato gli italiani
al mondo del biologico. Fra il 2013 e il 2014
le aziende italiane che offrono prodotti naturali
per la cura della persona sono passate da 215
a 250, mentre si sono diffuse nel frattempo

vere e proprie profumerie bio passate da 43
nel 2013 a 105 nel 2014, con un aumento del
114 per cento. I negozi online sono passati
invece da 70 siti nel 2013 a 104 nel 2014,
con un aumento del 49 per cento. “Sono una
trentina i negozi virtuali aperti direttamente
dalle aziende di produzione e distribuzione ha riportato il report di Bio Bank - altrettanti
quelli avviati da punti vendita e circa una
cinquantina gli shop solo virtuali”. Le
transazioni sul web sono fondamentali per
il settore, tanto da raggiungere quelle in
profumeria.
“The Beautyaholic’s Shop nasce online per
portare in Italia i migliori luxury brand green
internazionali, brand disponibili nei migliori
department store d’Europa e degli Stati
Uniti – ha sottolineato a Pambianco Beauty
Paola Malaspina titolare e fondatrice di The
Beautyaholic’s Shop - ma fino a qualche
anno fa completamente sconosciuti in Italia. Il
modello di business più efficace per la nostra
offerta premium è senz’altro la multicanalità,
ma abbiamo aperto anche un corner all’interno
di Coin Excelsior a Roma, la destinazione
perfetta per il nostro target cliente. Nel nostro
futuro ci saranno sicuramente nuove aperture:
ci interessa il Nord Italia, ma anche esportare il
nostro modello in Europa”.
Homepage del sito
The Beautyaholic’s Shop
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Screenshot delle
app Biotful,
È Verde e
Cosmetifique

app naturali
Si fa presto quindi a parlare di cosmetici
biologici o naturali. Ma oltre ai bollini delle
certificazioni, come è possibile scegliere un
prodotto privo di sostanze dannose? Un
modo veloce per selezionare gli ingredienti
naturali e biologici è con le nuove applicazioni
scaricabili su smartphone e tablet. L’app
Biotiful è un vero è proprio dizionario a
portata di tasca e può essere utilizzata anche
durante gli acquisti. E’ possibile infatti leggere
tramite la cam del proprio smartphone il
codice a barre del prodotto e poi leggerne
direttamente la scheda dove saranno presenti
tutti gli ingredienti che lo compongono.
Quelli segnati con il pallino verde saranno
adatti per la pelle, quelli segnati in giallo meno
e quelli in rosso saranno da evitare. La app
è verde? si pone invece l’obiettivo di capire
cos’è l’Inci (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients) e cosa significa saper
leggere gli ingredienti che compongono un
cosmetico. Ad ogni ingrediente viene associato
un simbolo che rappresenta il grado di ecocompatibilità con l’ambiente e la nostra pelle.
All’interno della app si trovano informazioni di
approfondimento sull’Inci e sugli ingredienti
e migliaia di prodotti cosmetici di numerose
marche. Meno high tech, ma altrettanto efficace
è l’app Cosmetifique, che permette di cercare
facilmente l’ingrediente desiderato. Anche qui,
i colori del semaforo segnalano la qualità degli
ingredienti. Una pagina di approfondimento,
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inoltre, spiega come imparare a riconoscere
i nomi delle sostanze tossiche per la pelle:
ad esempio, la sigla CI indica la presenza
di coloranti all’interno della formula, gli
ingredienti con i suffissi one, thicone, siloxane
segnalano i siliconi, i prefissi Peg e Ppg indicano
derivati petroliferi. L’applicazione Cosmetici è
stata creata dall’Unione Nazionale Consumatori
e Cosmetica Italia ed è un vero e proprio
strumento didattico diviso per capitoli: spiega
cos’è un cosmetico, quanto può durare dopo
l’apertura, come si usano i solari e, inoltre,
elargisce consigli di consumo attraverso video
curati da esperti. “La priorità dell’industria
cosmetica - ha sottolineato Fabio Rossello,
presidente di Cosmetica Italia - è infatti
garantire la sicurezza del prodotto e la salute
del consumatore con cosmetici innovativi ed
efficaci. È quindi essenziale che ai consumatori
arrivino indicazioni chiare e utili per scegliere in
modo consapevole, in un clima di fiducia verso
i produttori”. Ha lanciato la sua prima app
anche Icea (Istituto di Certificazione Etica). Si
chiama Icea Check e permette di controllare
la percentuale di ‘naturalità’ di un prodotto
cosmetico. L’applicazione divide gli ingredienti
inseriti in due categorie “buoni” e “cattivi”. I
buoni sono segnalati in verde, e rappresentano
quelli dermocompatibili e meno impattanti
sull’ambiente, e quelli cattivi in rosso, i quali
pur essendo approvati dalla legge, non sono
utilizzati dalle aziende più sensibili alla salute
dei consumatori.
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come sapere se un
prodotto È veramente
green? la parola ‘naturale’
sull’etichetta non basta.
la confusione È alimentata
dalla molteplicità di enti
certificatori. obiettivo:
orientarsi tra i ‘bollini blu’
della cosmesi.

pAssAporTo
pEr il Bio
di Chiara Dainese

B

io o non bio, ma qual è il problema? Una delle
principali difficoltà dei consumatori, se non la
principale in assoluto, è stata da sempre quella di
districarsi tra le certificazioni relative alla cosmesi
eco-bio presenti sul mercato. Questa confusione
emerge evidente nei risultati del sondaggio “Protagonisti del
biologico in Italia”, redatto dal Consorzio del Biologico/Ccpb,
dove il 43% dei partecipanti si è dichiarato informato sulle
normative del biologico, ma di questi solo l’1% ha poi risposto
di averne una conoscenza approfondita. Il 28% degli interpellati
ha una conoscenza sufficiente e ben il 71% scarsa. In questa
confusione, per risolvere il problema della frammentazione dei
disciplinari, gli stessi enti certificatori hanno lavorato lungamente
per la presentazione di uno standard europeo che fosse univoco
e definitivo. I risultati di questo impegno si sono concretizzati
in due certificazioni europee: Cosmos e NaTrue. “Anche nel
settore della cosmesi, packaging, colori, parole chiave fuorvianti
come ‘bio’ e persino l’ordine con cui vengono nominati
gli ingredienti, contribuisce a ingannare il consumatore,
approfittando del fatto che la sua domanda di ‘naturalità’ è
sempre più forte”, ha spiegato Francesca Morgante manager di
NaTrue. L’unico modo per tutelarsi dal cosiddetto greenwashing
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(letterlamente una patina di credibilità
ambientale) è proprio una chiara certificazione.
“Ma in questo settore - ha precisato Morgante
- non esiste ancora una norma condivisa e
riconosciuta da tutti a livello internazionale”.
certificazioni made in europe
Il Cosmos (Cosmetics Organic Standard) è lo
standard unico europeo per le certificazioni dei
prodotti cosmetici naturali e raggruppa la francese Ecocert, l’italiana Icea, la britannica Soil
Association e la belga Ecogarantie. E’ stato fatto
un grande passo avanti con l’entrata in vigore di
questo disciplinare che definisce e regolamenta
il cosmetico biologico, condiviso e approvato
da tutti i principali enti certificatori europei. I
principi base di Cosmos, che definiscono un
cosmetico ‘naturale’, sono rigorosi e prevedono
due livelli distinti di certificazione: una per il
prodotto biologico, una per il prodotto naturale. “L’intero assortimento dei nostri prodotti
- ha dichiarato a Pambianco Beauty Klara Ahler
CEO di Lavera - è certificato in accordo ai
rigorosi disciplinari di NaTrue. Insieme ad altri
pionieri tedeschi del settore, Lavera ha fondato

questa associazione con l’obiettivo di fornire e
tutelare gli standard di una cosmetica naturale
e biologica. Oltre alla certificazione NaTrue,
i prodotti vegan Lavera portano il sigillo del
‘vegan flower’ e sono registrati presso la Vegan
Society di Londra dal 2004”.
NaTrue è il secondo sistema di certificazione
creato dalla International Natural and Organic
Cosmetics Association per regolamentare e proteggere i prodotti naturali per la cura della pelle.
La certificazione NaTrue prevede tre fasi. Per ottenere la promozione alla prima fase si deve dimostrare che tutti gli ingredienti sono di origine
naturale e che vengono lavorati solo con metodi
accurati e sostenibili. Nelle due fasi successive
viene valutata la proporzione dei materiali provenienti da agricoltura biologica certificata, dove
una valutazione più alta garantisce un contenuto biologico più elevato.
“Uno dei problemi del settore - ha spiegato a
Pambianco Beauty Stefano Riva amministratore
delegato Weleda Italia - è proprio quello di individuare il falso naturale. Realizzare un prodotto naturale ha certi costi legati già alle materie
prime, ma in giro si vedono prezzi incongruenti.
Weleda, in assenza di criteri stabiliti per legge, è
stata uno dei promotori di NaTrue. A causa del
vuoto legislativo dell’Unione Europea in questa
materia, i maggiori gruppi europei hanno dato
vita appunto a questo marchio con l’intento di
smuovere il sistema decisionale-politico, ben
consapevoli che il percorso da compiere è però
ancora lungo”.

Da sinistra: Lavera Lozione Corpo Esotica.
Prodotto certificato NaTrue, con ingredienti
biologici di origine vegetale di propria
produzione e vegan
A base di oli naturali Rahua e Ungurahua,
estratti e trattati con metodi tradizionali dalle
donne della tribù Quechua-Shuar nella foresta
pluviale amazzonica, la linea per capelli made
in Usa Rahua Organic è naturale al 100%

In apertura: Linea completa alla Calendula di
Weleda che viene coltivata prevalentemente
nel più grande giardino biodinamico
d‘Europa di sua proprietà in Germania
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Fomulazioni 100% naturali,
tecnologicamente avanzate, prodotte
in maniera artigianale nella fattoria
della famiglia Harper. Tutta la linea
Tata Harper è certificata Ecocert,
riconosciuta dall’ American Vegetarian
Association e Cruelty Free

Tra gli altri enti in Germania c’è Bdih mentre
in Belgio opera la Bioforum. In Italia i prodotti
di bellezza possono essere certificati da Icea
(Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), oppure certificati dal Ccbp(Consorzio per
il Controllo dei Prodotti Biologici), riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura (il marchio
è riportato in basso, con la scritta ‘controllo
biologico’). Ci sono alcuni prodotti che sono
marchiati anche Aiab, l’associazione dell’agricoltura biologica garantisce l’assenza di Ogm,
applica notevoli restrizioni per l’uso di sostanze
chimiche e richiede l’eco-compatibilità del
confezionamento.
operazione green card
In America, pur nella deregolamentazione
legale, l’ente di riferimento più influente è
la United States Department of Agriculture
(Usda).
Stando quanto riporta Quality Assurance
International (Qai), sempre più consumatori in America sono alla ricerca di cosmetici
naturali, biologici o contenenti comunque
almeno una percentuale di ingredienti biolo72 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

gici. Secondo la società di ricerche di mercato
americano Spins, i cosmetici e i prodotti per
la cura personale contenenti almeno il 70% di
ingredienti biologici sono cresciuti in fatturato
di oltre il 40% nell’ultimo anno. Purtroppo,
come in Europa, anche negli Stati Uniti uno
scoglio è costituito dalla mancanza di una
specifica definizione giuridica del termine
‘biologico’ per i prodotti cosmetici. Ma diversi
produttori hanno trovato un modo intelligente
per aggirare il problema: con i loro prodotti
cosmetici, molte imprese adempiono alle
severe disposizioni previste per gli alimenti
bio, adottando sulle proprie confezioni il logo
Usda. Oltre a questa strada, in molti casi i produttori hanno scelto di ricorrere a disciplinari
privati quali lo standard Nsf/Ansi 305, con la
dicitura “contiene biologico” (prodotti contenenti almeno il 70% certificato di componenti
bio), o i loghi Bdih, Ecocert e NaTrue per i
prodotti importati negli Stati Uniti.
pet friendly
La filosofia green, e in particolare quella vegana, può arrivare, inoltre, a richiedere che un
prodotto sia anche cruelty free. La Peta (People
for the Ethical Treatment) è forse la più famosa
organizzazione no-profit a sostegno dei diritti
degli animali. Si è impegnata con numerose
aziende affinché queste firmassero un attestato o
una dichiarazione di affidabilità a testimonianza che né loro né i loro fornitori conducono o
commissionano test di ingredienti, formulazioni
o prodotti finiti su animali. A certificarlo è
anche il coniglietto di Lav (Lega Anti Vivisezione), portavoce del divieto di vendita dal
2004 di prodotti cosmetici testati su animali.
Il simbolo viene concesso in Italia dalla lega
(unico soggetto abilitato all’utilizzo del marchio)
ai prodotti conformi allo Standard Internazionale ‘No animal testing’, messo a punto dalle
maggiori organizzazioni animaliste mondiali e
dalla Coalizione Europea contro la Vivisezione
(Eceae). Attualmente, Lav approva le aziende
solo a seguito dei test che vengono svolti da
Icea. Il prodotto che porta questo simbolo è
quindi cruelty free e conforme alla legge che
dall’11 marzo 2013 vieta non solo la sperimentazione su animali, ma anche l’importazione da
Paesi Extra Ue di qualsiasi materia prima che
non garantisca l’assenza di esperimenti.

Sana, elastica, fantastica.
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esplode il filone
della cosmesi halal,
cioÈ che segue le
prescrizioni dettate
dal corano: per questi
prodotti c’È un mercato
potenziale grande
quanto un quarto della
popolazione mondiale.

lA BEllEzzA
dEll’islAm
di Chiara Dainese

E

splode il mercato della bellezza conforme alle regole
dettate dal Corano. Halal, che in arabo vuol dire
‘lecito’, è tutto quello che un musulmano può fare,
mangiare e usare per la cura del proprio corpo. Ma
il ‘lecito’ può anche essere accattivante. “Si tratta di
prodotti che, per la loro attenzione a ingredienti naturali, processo
di produzione, commercio etico e rispetto per l’ambiente, sono
apprezzati anche dal consumatore non musulmano, insieme ai
prodotti bio, vegan e organici”, ha commentato Annamaria
Aisha Tiozzo, presidente dell’ente di certificazione halal italiano
Whad (World halal development). Negli ultimi anni, questo
termine si è diffuso soprattutto nel mondo della cosmesi, dove
oggi sono nate vere e proprie linee di prodotti destinati alle
donne e agli uomini islamici che vogliono attenersi ai dettami
del Corano anche quando si tratta di prendersi cura della propria
immagine. “È di 11mila euro la spesa annua stimata in cosmetica
per una consumatrice dei paesi arabi - ha proseguito Tiozzo - di
9mila euro quella per l’uomo. Si arriva a 40mila euro per le donne
degli Emirati Arabi Uniti”. Halal sono soprattutto i prodotti per
l’igiene personale e il make up, ma sta crescendo molto anche la
richiesta di linee per la detersione dei capelli e per le spa mueslim
friendly con spazi e orari dedicati a sole donne e a soli uomini e
grande attenzione per l’ambiente e il trattamento dei rifiuti.
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Sulla scia di questo fenomeno, sono richiestissimi
anche i prodotti kosher, cioè quelli ammessi
dalla religione ebraica. In questo caso, si tratta
di formulazioni che non contengono derivati di
grano, orzo, farro, avena e segale. Nella lista sono
compresi anche i profumi e gli altri prodotti che
contengono alcol etilico.
numeri in ascesa
Secondo uno studio commissionato dal governo
di Dubai alla Thomson Reuters, sono circa
2.000 i miliardi spesi dai musulmani nel mondo
tra cibo (1.292 miliardi spesi, che si prevede
diventino 2.536 nel 2019) e vestiario (708
miliardi), una cifra che è destinata a raddoppiare
nel 2019. Il settore della moda è seguito dal
turismo (140 miliardi) e dai prodotti islamici per
la cosmesi (72 miliardi). Per i credenti dell’Islam,
comprare solo questi è un obbligo. Il che significa
che per questi prodotti c’è un mercato grande
quanto un quarto della popolazione mondiale.
Non solo: secondo l’ultimo report dell’inglese
Euromonitor, entro il 2030 i consumatori di
religione musulmana peseranno per il 26% dei
consumi mondiali.

Dall’alto: uno smalto
del marchio Lyn - Love
Your Nails certificato
Halal, la linea
Vitapelle Plant Stem
Cells anti-ageing
skin care treatment
dell’azienda italiana
Phitofarma e OnePure
Cosmaceuticals creata
da Layla Mandi
In apertura: Saaf Pure
Skincare marchio
inglese certificato Halal

primo padiglione lecito
I prodotti bio e naturali dettano i trend
beauty per il 2016-17. Lo segnala anche
Cosmoprof Worldwide Bologna, la principale
manifestazione del settore, che segnala il boom
dell’area dedicata alla cosmesi green (+22,15%)
con aziende che usano solo ingredienti naturali
certificati e di produzione locale, estratti da
fiori, frutti, cortecce, cere, oli essenziali, e alcol
biologico. Per la prima volta, quest’anno, la fiera
ha ospitato all’interno del padiglione dedicato
alla cosmesi naturale anche il progetto ‘Halal
beauty care and Spa’, area espositiva riservata
alle aziende nazionali e internazionali di prodotti
certificati halal.
“La cosmesi halal è una necessità particolarmente
sentita dai consumatori del sud Est Asiatico
e del Medio Oriente – ha sottolineato Dino
Tavazzi, consigliere delegato di Cosmoprof – ma
riguarda anche le aziende italiane ed europee,
visto che l’80% dei prodotti cosmetici venduti
nei Paesi del Golfo Persico proviene dal Vecchio
Continente con Italia e Francia in testa”. Presente
in fiera, tra gli espositori, l’italiana RF Cosmetici
che ha deciso di lanciare la linea Nuage de Beautè
nel totale rispetto per il Corano. “Abbiamo deciso
di realizzare una linea skincare halal – dicono
dall’azienda - che sarà distribuita non solo nei
Aprile/Maggio 2016 pambianco bEaUTY 75
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Paesi a forte compagine musulmana, ma anche
nelle spa e nei resort europei che sono pronti
all’accoglienza di un turista, quello musulmano,
particolarmente attento alla coerenza dei suoi
consumi con i suoi precetti religiosi”.
terme muslim friendly
Ad Abano, a maggio 2015, sono state
inaugurate le terme halal: delle strutture che
adottano particolari accorgimenti per riuscire ad
accogliere i clienti musulmani. Alcuni esempi:
nella piscina si entra a turni, donne e bambini
(fino ai 10 anni) entrano la mattina, mentre
gli uomini al pomeriggio. La zona manicure e
parrucchiere è ben coperta e lontana da qualsiasi
vista maschile.
“Una decina di strutture in Veneto hanno
cominciato il percorso e altre 20 ci hanno
contattato per partire a breve – ha sottolineato
Tiozzo – per posizionarsi in un mercato finora
poco battuto, ma anche all’interesse per altre
culture e alla voglia di aprirsi alle esigenze dei
nuovi clienti”.
beauty case halal
Le donne musulmane, in generale, sono
molto attente alla cura della propria persona,
lo testimonia proprio l’infinito numero di
spa e centri di bellezza sparsi nei principali
Paesi Arabi: sotto le tuniche e i veli le donne
musulmane hanno infatti make-up perfetti e

capelli curati. L’azienda più accreditata nel mondo
halal è la britannica Saaf, una delle prime ad
accorgersi delle potenzialità delle consumatrici
musulmane in Europa. Produce profumi no alcol,
rossetti e lip gloss senza grasso di animale. Oggi
l’azienda esporta nel Medio Oriente e oltre il 75%
delle vendite è fatta a clienti musulmani.
Sempre in Gran Bretagna è in vendita Halo,
crema idratante inodore e senza alcool, pensata
appositamente per il pellegrinaggio alla Mecca,
che è divenuto un prodotto unisex, conquistando
anche il pubblico maschile.
Layla Mandi, canadese convertitasi all’Islam
e make-up artist, ha creato la linea halal One
Pure Skin acquistabile anche online. Da poco
ha ottenuto la certificazione halal per il mercato
italiano ed è in progetto anche una linea tutta
al maschile. Anche The Body Shop è molto
acquistata dai musulmani perché offre prodotti
naturali e non testati sugli animali. E persino le
multinazionali del beauty si stanno aprendo questo
segmento.
Il colosso americano Revlon ha aggiunto alla
linea di prodotti per capelli due tinte, Colorsilk e
Colorsilk Luminista, certificate halal. E un altro
big della bellezza come Shiseido ha introdotto
la certificazione halal in Vietnam e in Malesia e
sta valutando l’ampliamento in altri Paesi. Infine,
anche diversi prodotti del brand Estée Lauder sono
conformi alle normative islamiche, così come gli
articoli per l’igiene orale di Colgate Palmolive.

Campagna
pubblicitaria del
marchio indiano Iba
Halal Care
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La spa fatta in casa
ad ALTA TEcNOLOgiA
di Chiara Dainese

si moltiplicano i beauty
device. si tratta di
apparecchi domestici che
forniscono performance di
tutto rispetto, poiché molto
simili a quelli professionali.
in più sono facili da usare
e offrono massima sicurezza.
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U

na pelle più luminosa, compatta e giovane grazie
ai super tecnologici beauty device: spazzole per
la pulizia del viso, ionoforesi e perfino ultrasuoni
portatili per la pulizia della pelle da fare,
sempre di più, a casa propria. E senza bisogno
dell’estetista. Il mercato dei beauty device, secondo uno studio
di Transparency Market Research, è stato in forte crescita negli
ultimi anni e dovrebbe generare vendite globali per 10,7 miliardi
di dollari entro il 2018. Questo fenomeno è ormai consolidato
in particolare in Cina e nei Paesi dell’Est, ma, secondo Kline
group, società di ricerche di mercato a livello mondiale, è oggi
in forte crescita anche in Europa e in particolare in America del
Nord dove a causa dell’alto tasso di inquinamento si è alzato
il livello di malattie della pelle e invecchiamento precoce. “Il
70% delle donne coinvolte nella ricerca - si legge nel report di
Kline - ha almeno un macchinario a casa e si dichiara soddisfatta

fenomeni

o molto soddisfatta dei risultati. In Asia, Corea e
Cina, i device beauty sono prodotti già popolari
mentre il fenomeno è nuovo in Giappone, Europa
e Stati Uniti”. La ricerca di Kline indica anche
che sono proprio le “spazzole di pulizia a guidare
il mercato degli Stati Uniti con il 41% delle
vendite di apparecchi, seguita dai dispositivi antiinvecchiamento. Il device di bellezza più venduto
in Usa è stato di gran lunga il Clarisonic con il 30%
del totale nel 2014”. Inoltre, secondo una ricerca
Skincare Devices Consumer Report realizzata
da Npd Group, sempre sul mercato statunitense,
i consumatori che hanno acquistato un device
“lo utilizzano frequentemente e sono altamente
soddisfatti del prodotto nell’80% dei casi. In
particolare, il 70% delle persone lo usa almeno una
volta alla settimana, una percentuale che diventa più
elevata nel caso dei dispositivi al laser”.
le aziende tengono il passo
Per restare al passo col fenomeno, le principali
aziende di cosmetica hanno siglano accordi con
società specializzate in elettronica per farsi creare ad
hoc i propri device. L’Orèal, Clinique e Collistar
sono solo alcune delle aziende della bellezza che
hanno cavalcato l’onda di questo fenomeno che
sembra destinato a crescere anche nei prossimi
anni. La strada è stata aperta da Clarisonic, brand
di proprietà di L’Oréal che ha fatto il suo ingresso
sul mercato italiano a giugno 2013 con il primo
dispositivo tecnologico per la detersione del viso
e una distribuzione esclusiva nei beauty store di
Sephora. “Clarisonic ha brevettato la tecnologia
sonica per la detersione della pelle oltre 10 anni fa,
prima di chiunque altro sul mercato. In tutti questi
anni abbiamo costantemente innovato e migliorato
i nostri sistemi di pulizia - ha sottolineato Robb
Akridge, ingegnere, vicedirettore e co-fondatore
di Clarisonic – e ne abbiamo testati parecchi, poi
abbiamo brevettato quelli che davano i migliori
risultati in termini di efficacia, delicatezza, sicurezza.
Oggi Smart Profile è la nostra più grande e
promettente invenzione, frutto della combinazione
di Smart Technology e di una funzione turbo
che lo rende estremamente potente e ancora più
efficace”. Anche Philips è sbarcata in profumeria
con VisaPure in esclusiva presso i punti vendita della
catena Douglas. Si tratta di un sistema di detersione
per il viso 10 volte più efficace rispetto alla pulizia
manuale, che permette di rimuovere perfettamente i
residui di trucco, impurità e cellule morte, lasciando
la pelle profondamente pulita e radiosa.
Poi ancora Clinique ha lanciato Sonic System
Purifyng Cleasing Brush, “uno strumento
tecnologico che, abbinato al Sistema di cura per la
pelle in 3 Fasi, permette di rimuovere ogni traccia

In questa pagina, Smart
Profile, il nuovo sistema
di detersione in casa
Clarisonic e il kit viso
Perfetta Face Sonic
System di Collistar by
Imetec
In apertura, Clinique
Sonic System Purifying
Cleansing Brush
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di impurità, sebo, make up e inquinamento, molto
più efficacemente di quanto possibile con il lavaggio
tradizionale”, ha dichiarato Edoardo Bernardi, AD
e DG di Estée Lauder Italia a cui fa capo il marchio
Clinique. Si chiamano Liftmee Ion e Liftmee Pulse i
due dispositivi che arricchiscono l’offerta di Limoni
e La Gardenia. In vendita in esclusiva presso le
insegne, Liftmee Ion è utilizzato per detergere
il viso con un massaggio vibrante ionizzante, e
stimolare il metabolismo della pelle; Liftmee Pulse
per donare al viso una nuova luce con un massaggio
che favorisce la circolazione sanguigna, accelera il
ricambio cellulare e consente di appianare e ridurre
piccole linee e rughe. Anche il Perfetta Face Sonic
System by Imetec di Collistar è un innovativo
beauty device studiato per garantire una pulizia
del viso professionale come in istituto. Inoltre,
Collistar ha lanciato la linea Professional Pelle
Perfetta, tre prodotti a base di Acido Ialuronico a
basso peso molecolare, per favorire la purificazione e
l’idratazione ottimale della pelle, offerti in omaggio,
insieme al device e alle testine, in taglie speciali.
“Il mercato dei beauty device è un segmento
straordinariamente attivo soprattutto in Asia, dove
l’utilizzo di apparecchiature abbinate ai cosmetici
fa parte della routine quotidiana di uomini e
donne – ha dichiarato Daniela Sacerdote, AD
di Collistar - da qui ci siamo ispirati per questo
beauty device assolutamente unico nel suo genere
e abbiamo scelto Imetec come partner per iniziare
quest’avventura che è il primo passo per Collistar
nel mondo della tecnologia beauty”. E, non ultima,
anche l’americana Procter&Gamble ha concordato
con la Syneron Medical, azienda israeliana fornitrice
di attrezzature medicali, la realizzazione di un
apparecchio portatile in grado di combinare le
frequenze radio bipolari con alcune sorgenti di luce,
entrambe utilizzate per contrastare i segni dell’età.
cocktail su misura con device
C’è anche l’opportunità di proporre combinazioni
tra tecnologia e prodotti di una determinata linea.
Skin Inc ha creato Optimaizer Voyager Device,
“uno strumento che con l’emissione di corrente a
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bassa frequenza e luce Led permette di migliorare
l’assorbimento dei principi attivi della My Daily
Dose, il siero personalizzato composto da tre delle
nove formule disponibili, più adatto per le proprie
esigenze”, ha dichiarato a Pambianco Beauty la
fondatrice e CEO del brand Sabrina Tan. Il device
è già un must-have nei Paesi Asiatici (il brand Skin
Inc è stato fondato in Giappone nel 2007), in
Australia e negli Stati Uniti ed è venduto anche in
Italia nel nuovo monomarca milanese del brand in
via Fiori Chiari, nel cuore di Brera.
dalla germania
Ultimo arrivato in Italia è Sqoom, un dispositivo
pratico ed elegante per un innovativo concetto di
trattamento della pelle. Ideato da Helmut Schick,
venduto in più di 40 Paesi nel mondo, in Italia sarà
distribuito in esclusiva da Beauty and Luxury.
“A Milano, sarà venduto in esclusiva da Mazzolari
- ha sottolineato a Pambianco Beauty Peter Gladel
CEO di Beauty and Luxury - oltre a circa 40 punti
vendita nelle principali città italiane”. Il concept
di Sqoom combina gli ultrasuoni e la ionoforesi in
un unico dispositivo che aiuta tutti i tipi di pelle a
rigenerarsi, anche in presenza di esigenze specifiche.
“Sqoom - ha proseguito Schick - offre un
trattamento di cura della pelle professionale ad uso
domestico. Chi lo utilizza potrà godere degli stessi
trattamenti dermatologici di qualità nel comfort
della propria casa e notare un miglioramento
nell’aspetto della propria pelle”.

Dispositivo Sqoom che
combina gli ultrasuoni e
la ionoforesi e Iris Foreo
il massaggiatore per il
contorno occhi in vendita in
anteprima nazionale su The
Beautyaholic’s Shop

openinG

nasHi arGan Ha LanciatO iL
QuartO stOre in itaLia

BuMBle and BuMBle,
PriMo salone in italia
Ha esordito in italia all’interno
della catena di profumerie
sephora, e adesso il brand
newyorkese di haircare Bumble
and Bumble ha scelto come
partner il salone suite 01, in via
spartaco a milano.

Maison valMont
Conquista Berlino
il marchio svizzero maison
valmont ha aperto il suo primo
flagship store, a Berlino, su una
superficie di 220 metri quadrati.
si tratta del primo opening di un
progetto di sviluppo globale che
coinvolgerà diverse città.

H

a scelto una data evocativa, la celebre festa della donna, per aprire
un nuovo monomarca a Firenze: si
tratta di Nashi Argan, marchio di cosmetica professionale il cui core business è rappresentato dai prodotti per capelli, che ha
inaugurato lo scorso martedì 8 marzo il
quarto concept store in Italia. La location
è frutto del recupero della storica merceria
Zuffanelli, che iniziò la propria attività nel
1842, e proprio per preservarne la storia,
il brand che fa capo all’azienda milanese
Landoll ha deciso di integrarne gli elementi
di arredo risalenti al XIX secolo. Per l’azienda è un modo per legarsi all’heritage
artistico della città toscana, nonché l’opportunità di lasciare segnali di riconoscimento
della storica merceria per le consumatrici
che entrano in negozio. Non sono mancate attività sui social: le fan della pagina
Facebook del brand che si sono recate nel
monomarca, durante la prima settimana
di apertura, hanno ricevuto in omaggio un
prodotto Nashi Argan. L’azienda ha comunicato che la propria pagina Facebook è la
più seguita in Italia, tra tutte quelle delle
imprese cosmetiche, a livello di engagement,
cioè per numero di like, commenti e condivisioni dei post. Landoll ha vinto, lo scorso
settembre, il CosmeticAward nella categoria
‘piccole e medie imprese’, premio alla comunicazione beauty più innovativa.

pinaLLi Ha presO
Bucci a BerGamO
Nuovo punto vendita a Bergamo
per Profumerie Pinalli. Si tratta
in realtà di un passaggio di mano,
perché la catena capitanata da
Luigi Pinalli ha acquistato la profumeria Bucci, un negozio di
oltre 900 metri quadrati in Piazza
Matteotti, che è stata un’insegna
storica per la città lombarda.
L’accordo è operativo da marzo
ma l’insegna rimarrà invariata fino
ad agosto 2016, quando Pinalli
lancerà un restyling del punto vendita e probabilmente verrà cambiato il nome.

skin inC ha aPerto nel
Cuore di Brera
Dopo il lancio dell’e-commerce
in italia, skin inc ha inaugurato il
primo store a milano, nel cuore
di Brera, uno dei beauty district
più ambiti dai marchi del lusso
emergenti. fondato nel 2007
dal ceO sabrina tan, il brand
propone un concetto di beauty
‘su misura’.

MaC sBarCa in zaMBia,
MerCato in CresCita
estée Lauder companies si
spinge fino a Lusaka, in Zambia,
dove ha aperto il primo
monomarca mac cosmetics.
il paese africano registra buoni
tassi di crescita negli ultimi 5 anni.
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MO
EL
MAGAZINE
Con un taglio unico
e nuovo in Italia
Pambianco Design
Magazine racconta
e analizza i settori
dell’arredo e del
design

NEWSLETTER
La newsletter
settimanale "il
Venerdì del
Design”
è l’organo di
informazione del
settore

SITO
Il sito www.design.
pambianconews.com
è il portale verticale
con notizie,
approfondimenti,
interviste fotogallery
e video

design@pambianco.com

SOCIAL
NETWORK
Seguici su
Facebook, Twitter,
Linkedin e
Instagram

CONVEGNO
L’appuntamento
annuale che riunisce
i più importanti
imprenditori, top
manager e giornalisti
del settore

WhaT’s nEW?
spunti di bellezza
Mai come negli ultimi anni la ricerca si è
concentrata sui danni causati alla pelle
dall’ambiente, primo tra tutti l’inquinamento,
ma anche le aggressioni atmosferiche e i raggi
UV. Tutti questi fattori possono aumentare la
sensibilità cutanea e causare un invecchiamento
prematuro della pelle. La risposta è stata la
formulazione di trattamenti innovativi, in grado
di fronteggiare le aggressioni dell’ambiente, per
proteggere, purificare, rinnovare la pelle e regalare
idratazione e luminosità. Per non essere da meno,
anche il make-up unisce colore e trattamento, con
fondotinta di nuova generazione, che esaltano la
luce, o gloss che regalano brillantezza e idratazione.
E in vista dell’estate, ecco qualche suggerimento sui
solari in uscita, oltre a nuovi trattamenti corpo per
continuare a tenersi in forma.

di Anna Gilde

make-up

VelVet EFFECT

© cHaneL

Texture leggere e luminosità sorprendenti, insieme ad una copertura
naturale ma perfetta, sono alla base dei fondotinta di ultima generazione.
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GiorGio ArmAni
è un elisir bifasico il nuovo fondotinta Maestro
Glow, con SPF30, che dona una radiosità naturale,
mentre nutre, grazie all’elevata concentrazione di olii, leggerissimi
sulla pelle, che lasciano una sensazione di idratazione e confort. (€ 54)
cHAnEl
Fondotinta fluido, sublimatore del colore, Teint Belle Mine Naturelle è un inno allo
stile naturale. Nella formula ci sono pigmenti che creano un velo di luce e l’estratto di
una pianta, il kalanchoe, dalle proprietà idratanti e antiossidanti. (€ 50)
KorFF
Custodito all’interno di un morbido cuscino di spugna, che lo rende perfetto per un make up prêt a
porter, il Fondotinta Cushion SPF25, con Acido Ialuronico e Vitamina E, uniforma, illumina e corregge
le imperfezioni. (€ 45)
YvEs sAinT lAUrEnT
Cattura la luce e rivitalizza la pelle Touche éclat Le Teint, regalandole un bagliore “bonne mine”, con
una copertura perfetta e leggera. (€ 51,30)
lAncômE
Teint idole Ultra Compact è il nuovo compatto che unisce effetto matt estremo, grazie all’alta
concentrazione di perlite, e lunga tenuta, con una copertura leggera e modulabile. (€ 52,50)
YvEs rocHEr
Pratico come un compatto, da tenere in borsetta, il Fondotinta Cushion ha la texture fresca e leggera
di un fluido. L’olio di Babassu, presente nella formula dona idratazione e confort alla pelle. (€ 16,95)
nArs
Dona un effetto soft-mat e un finish naturale il nuovo Velvet Matte Skin Tint SPF30.
La sua formula contiene speciali polveri che minimizzano istantaneamente le imperfezioni
e rendono l’incarnato omogeneo. (da Sephora, € 38,50)
sHisEido
Per un finish naturale e a lunga tenuta, Synchro Skin SPF20 è un fondotinta
intelligente, capace di sincronizzarsi con la pelle e adattarsi alle sue
necessità, diverse nell’arco della giornata, controllando lucidità, pori
dilatati e linee sottili. (€ 49)
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PUPA
Miss Pupa Gloss
Con finish laccato o perlato, dona
volume e brillantezza effetto 3D.
Nella formula anche burro di mango
e oli vegetali, per labbra morbide e
idratate.
(Extreme Fuchsia 303, € 14)

MAKE UP FOR EVER
Artist Plexi-Gloss
Con il nuovo applicatore Superflex,
riveste le labbra in modo uniforme e le
disegna con precisione, mentre dona
labbra effetto vinile, grazie a pigmenti
e madreperle. Da Sephora.
(207 Rose Bonbon, € 23,90)

gloss Revolution
Innovativi e giocosi, i nuovi gloss hanno texture irresistibili,
che regalano brillantezza, colore e volume.

DIOR
Dior Addict Ultra Gloss
Dona brillantezza e volume e,
grazie all’alta concentrazione
di sfere di acido ialuronico,
trattiene l’acqua per donare a
lungo freschezza e idratazione. La
palette ha 18 colori dagli effetti
puri, metallici o iridescenti.
(Ultra Dior 765, € 30,64)

LANCÔME
Juicy Shaker
Formula bifasica per
labbra, unisce pigmenti
colorati e oli dall’azione
trattante, per una
morbidezza intensa. Dopo
averlo agitato, si applica
picchiettando con
il nuovo applicatore
“Cushion”.
(Berry Tale 327, € 25)
CLINIQUE
Sweet pops, Scrub & Lip Balm
è un duo per labbra, da un
lato esfoliante zuccherino,
dall’altro balsamo idratante,
disponibile in 6 tonalità e
ispirato ai golosi macaroon.
(Pink Framboise, € 27)
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CHeeK
to
CHEEK

Dolce&Gabbana rosa Look 2016

Aiuta, con un tocco veloce, a dare un colorito radioso e ad illuminare
il viso: è il blush, nel classico formato in polvere compatta da applicare col
pennello, oppure in versione liquida o cremosa da applicare con i polpastrelli.
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laNCÔme

My Parisian Blush
sembra una confezione
di caramelle, il blush,
disponibile in due
sfumature, da applicare
con i polpastrelli. (€ 40)

DIego Dalla palma

Hologram Blush
proposto in 2 tonalità, dona
luce e colore alle guance.
(€ 27,90)

CollISTar

YVeS SaINT laUreNT

Le Blush Encre de Peau
un blush-inchiostro a tenuta
impeccabile, in 4 tonalità couture,
creato come spring look 2016. si
picchietta sugli zigomi e si sfuma
con le dita o con il pennello. (€ 37)
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Strobing Look
in tonalità rosa
oppure corallo, è
perfetto da usare
come fard, per
ridisegnare e scolpire i
contorni del viso o per
ravvivare il colorito,
ma anche come
ombretto e punto
luce per illuminare lo
sguardo. (€ 29,80)

make-up

pUpa

perrICoNe mD

Dot Shock Blush
in perle multicolore
rosa e pesca,
illumina il viso
e profuma
delicatamente.
(€ 17,90)

No Blush Blush
unisce make-up ad alta
tecnologia, che sublima
il colore naturale, ai
benefici di una formula
skincare, che lavora
sull’architettura degli
zigomi e dei profili: è
il blush in gocce, da
applicare con le dita
picchiettando verso l’alto.
in selezionati punti vendita
e on line anche su
www.qvc.it. (10ml, € 32)

CHaNel

Sunkiss Ribbon
sublimatore di luce, il
nuovo fard gioca con le
nuance di rosa, arancio e
beige, che si intrecciano
come nastri. (€ 57)

DolCe & gaBBaNa

Luminous Cheek Colour
È ispirato alla femminilità
della rosa il nuovo makeup primaverile. il blush, in
tonalità “Bacio”, ravviva ed
enfatizza gli zigomi. (€ 42)

KIKo mIlaNo

Blending Wave Multicolor Blush
Della nuova collezione limited
edition “the artist”, il fard, con
specchietto incorporato, è
modulabile a piacere. (€ 10,90)
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DEBORAH
Divine Volume&Curves
Avvolgente con volume
immediato a lunga
durata. (€ 11,90)

MAKE UP FOR EVER
Excessive Lash
Massimo volume alle ciglia.
(Da Sephora, € 24)

ESTéE LAUDER
Sumptuous Knockout
Defining Lift and Fan
Ciglia più intense e
perfettamente separate.
(€ 32,28)

DOLCE & GABBANA
Passioneyes Waterproof
Tocco leggero e tenuta
impeccabile. (€ 32)

Magic Mascara
è il completamento essenziale, che regala il tocco finale al make-up, per uno sguardo
magnetico e accattivante.
MARC JACOBS
Velvet Noir
Formula cremosa
e ciglia audaci.
(€ 27,50)

90 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

WYCON
Waterproof Coat
Utilizzato dopo il
mascara abituale,
dona alle ciglia un film
impermeabile. (€ 8,90)

SISLEY
So Curl
Unisce trattamento per
ciglia più folte e texture
inguainante a lunga
tenuta. (€ 48,50)

SMASHBOX
Indecent Exposure
Scovolino slim, per
donare lunghezza e
definizione. (€ 24)

TIPIsensibili

skincare

Alle pelli più delicate, sensibili e fragilizzate spetta un’attenzione
particolare: ecco allora soluzioni specifiche, che aiutano a proteggere,
lenire, riequilibrare, grazie a rituali cosmetici semplici, ma efficaci.

la roCHe-poSaY
È un trattamento notte per viso e occhi,
dedicato alla pelle ultra-sensibile o allergica,
che ha una barriera più fragile e una
capacità di recupero meno efficiente, per
cui al risveglio può avvertire una sensazione di
fastidio. Toleriane Ultra Notte, ricca di ingredienti
antiossidanti e lenitivi, agisce in modo che la
pelle, al riparo dalle aggressioni della giornata,
si riposi e si rinnovi, riducendo i segni di reattività
cutanea. (40ml, € 22)

SVr
Dedicata alle pelli ipersensibili
e intolleranti la nuovissima
Linea Sensifine ha una
formulazione essenziale
(meno di 12 ingredienti ad
azione lenitiva, rinforzante,
anti-infiammatoria, idratante,
riparatrice e riequilibrante),
per la massima tollerabilità.
Dermo-Nettoyant è un gelcrema che deterge e
rimuove il make-up da viso,
occhi e labbra, mentre
lenisce, protegge ed idrata.
(da 200ml, € 12,50)

CHaNel
contribuisce a regolare la
sensibilità cutanea e dona
una sensazione di confort
riequilibrando la pelle.
La Solution 10 de Chanel
ha una formulazione semplice,
composta soli 10 ingredienti,
selezionati in modo rigoroso
perché sia tollerata dalle pelli
più sensibili e allo stesso tempo
abbia la massima efficacia.
al cuore della formula un
principio attivo inedito estratto
dal tè silver needle, che
lenisce, protegge dallo stress
ossidativo e rafforza la barriera
cutanea. (30ml, € 74)

marIa gallaND
Da applicare una o due volte la settimana per 15
minuti, 216 Masque Tendresse è un trattamento lenitivo
specifico per pelli sensibili e irritate. La formula contiene
oli pregiati ed estratti vegetali selezionati che leniscono,
riducono gli arrossamenti, idratano, proteggono e
rigenerano. (50ml, € 51)

eISeNBerg
idrata, protegge, lenisce,
riduce i rossori ed uniforma
l’incarnato, mentre ripara i
danni causati dalle aggressioni
esterne. Crème Apaisante
Rèparatrice, per le pelli più
sensibili e aggredite, unisce
all’azione anti-età della
formula trio-moléculaire, il
potere anti-infiammatorio
dell’estratto di cellule staminali
delle foglie di Lampone; nella
formula ingredienti naturali
ed oli preziosi, burro di Karitè,
vitamine e e c. può essere
utilizzata su viso e occhi.
(50ml, € 110)
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purificare

PER UN ASPETTO SANO E UN COLORITO RADIOSO
La città e le aggressioni urbane sono la nuova sfida dello skincare. La ricerca si focalizza
sempre più su nuovi prodotti anti-inquinamento, studiati per aiutare la pelle a difendersi
dalle aggressioni esterne e da uno stile di vita frenetico, che possono alterare il naturale
sistema di difesa della pelle, causando una comparsa prematura dei segni del tempo.

BIoTHerm. pensata per la donna di oggi,
in continuo movimento, Skinbest Wonder Mud
è una maschera purificante, che protegge la
pelle dagli attacchi quotidiani, ravvivandone la
luminosità e minimizzando i pori. La formula contiene attivi antiossidanti e purificanti che aiutano
a combattere il grigiore della città sulla pelle. Gli
estratti di nocciolo di albicocca arricchiscono la
formula per un effetto esfoliante, da usare sulla
zona t, sulle guance o sul corpo, da lasciare in
posa anche solo 3 minuti. (75ml, € 49,60)

SHISeIDo

. protegge a 360° dalle
aggressioni dell’ambiente: raggi uv, radicali liberi,
inquinamento e smog, apportando idratazione
straordinaria e lasciando un finish luminoso.
È Future Solution LX Universal Defense spf50+, da
utilizzare tutte le mattine su viso, collo, decolleté,
e anche sulle mani. La sua formula assorbe le
particelle di fuliggine presenti nell’aria e previene
la penetrazione di particelle inquinanti. svolge
effetto anti-aging perchè contrasta la secchezza
e riduce i fattori che causano invecchiamento
precoce. (50ml, € 95)

HeleNa rUBINSTeIN. fluido rinfor-

zante che protegge l’equilibrio della pelle e la difende dalle aggressioni esterne, Powercell Urban
Active Shield contiene un complesso antinquinamento, arricchito con spf 30. Grazie alle potenti
cellule madri vegetali, lavora per migliorare
rughe, luminosità, tonicità e compattezza. La
formula favorisce la rigenerazione dei tessuti e
il ripristino della barriera cutanea, per una pelle
protetta, disintossicata e rinforzata. (50ml, € 80)

KIeHl’S. È una maschera viso ad alta

concentrazione di anti-ossidanti, per combattere
i segni dell’invecchiamento, da utilizzare di notte
per nutrire e rinforzare la barriera cutanea, o di
giorno come scudo per impedire alle microparticelle inquinanti di aderire alla pelle.
Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending
Masque contiene il 99.6% di ingredienti di origine
naturale, a base di Olio di semi di coriandolo,
vitamina e ed estratto di arancia. (75ml, €34)
92 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

skincare

rigenerare
PER DARE ALLA PELLE NUOVA ENERGIA

Rinnovano, rivitalizzano, purificano la pelle e rigenerano, regalando un incarnato più
fresco e luminoso: sono i nuovi gesti di bellezza, rituali quotidiani o trattamenti da utilizzare
almeno una volta alla settimana, per una coccola di bellezza che aiuta a riattivare
la vitalità e la luminosità della pelle, grazie a formule innovative e ricche di principi attivi.

eSTée laUDer.

Re-Nutriv Ultimate
Diamond Revitalizing Mask Noir è un rituale in due
fasi, da applicare una volta alla settimana per
purificare e rigenerare. Il massaggio sulla pelle
asciutta e pulita, eseguito con le setole morbide
del pennello, rivitalizza, stimola la microcircolazione e dà energia alla pelle, preparata così a
ricevere i benefici della successiva maschera
nutriente, da lasciare in posa 5 minuti, massaggiare e risciacquare, per un effetto purificante,
che libera i pori, esfolia ed elimina le tossine, rigenerando la pelle e riaccendendone la naturale
luminosità. (50ml, € 300)

JUVeNa.

previene l’invecchiamento
prematuro della pelle Phyto De-Tox Detoxifying
Essence Oil, che stimola l’eliminazione delle
tossine e delle particelle danneggiate. La pelle
risulta così rinforzata e depurata, grazie all’azione
combinata degli estratti delle piante. i preziosi oli
che lo compongono idratano profondamente
e proteggono dallo stress ossidativo, migliorando
la vitalità cutanea. può essere utilizzato anche
come trattamento intensivo notturno. (50ml, € 47)

DIego Dalla palma.

È un gelcrema dalla formula extra leggera, che si applica
generosamente, per rimuoverne l’eccesso dopo
10 minuti. La formula è ricca di astaxantina,
molecola estratta da un’alga verde, tra gli
antiossidanti più potenti al mondo, 550 volte
più efficace della Vitamina E. La nuova Crema
anti-età rigenerante all’Astaxantina è uno scudo
contro i segni del tempo, inquinamento, stress e
raggi solari. rigenera e dona energia alla pelle,
protegge il Dna cellulare, conferendo un aspetto
più compatto, elastico e luminoso. (50ml, €39,90)

peTer THomaS roTH

a base completamente naturale, Cucumber
De-Tox Foaming Cleanser contiene estratti
di cetriolo che aiutano a purificare e lenire,
zucchero di canna e acero per il rinnovamento
cellulare, vitamina c ed e che nutrono e
proteggono la pelle dall’aggressione dei radicali
liberi, glicerina e sodio pca che nutrono in
profondità. va massaggiato sul viso umido e
risciacquato, per un pelle morbida, rinfrescata e
radiosa. (200ml, € 35)
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Corpo:

alla riCErCa
dEll’eterna
giovinezza

Herb ritts. Stephanie, Cindy, Cristy, Tatjana, Naomi. Hollywood 1989. “In equilibrio”, in mostra a Palazzo della Ragione, Milano, fino al 5 giugno 2016.
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DIego Dalla palma
proFeSSIoNal

Cellu-Trap è il nuovo kit composto
da una mousse e 4 buste di fango
assorbibile, per un trattamento shock
di 30 giorni che riduce la visibilità degli
inestetismi, attenua l’aspetto della pelle a
buccia d’arancia, stimola il drenaggio di
liquidi e tossine e dona elasticità e tono
ai tessuti. Negli istituti di bellezza, centri
estetici e SPA. (250ml, € 69)

lIeraC

Rimodella la silhouette, attenuando
cellulite e cuscinetti e armonizzando
le curve, mentre sublima la pelle: è il
nuovo trattamento snellente globale
Body-Slim. Grazie ad una nuova
tecnologia, il complesso Morpho
4D, si riattiva il metabolismo
cellulare in tutti gli strati della pelle,
che appare più tonica, levigata e
idratata. (200ml, € 39,90)

SomaTolINe CoSmeTIC

Un’emulsione spray con una formula
e una texture nuove, che si applica in
pochi secondi e si riassorbe subito,
permettendo di rivestirsi appena
dopo l’applicazione. Snellente Spray
Use&go agisce su girovita, cosce e
fianchi, con una formula concentrata
in principi attivi, che in 4 settimane
aiuta a drenare, rassodare e ridurre gli
accumuli adiposi. (200ml, € 39)

CollISTar

Sfrutta le ore di riposo notturno,
in cui l’orologio biologico si
ricarica, i tessuti sono più ricettivi
e il microcircolo aumenta.
Superconcentrato Anticellulite
Snellente Notte ha un complesso
inedito di 3 attivi (caffeina,
plancton, alga corallina) e un’elevata
concentrazione salina, che insieme
hanno un effetto drenante, snellente
e anticellulite. (200ml, € 46,90)

SNEllENtE & rimodEllaNtE
aNti-Età & idrataNtE

eSTée laUDer

è un trattamento anti-età per tutto il
corpo Revitalizing Supreme global
Anti-Aging Body Cream, che nutre
intensamente fino agli strati dermici
più profondi. Nella formula un nuovo
potente complesso di tre principi
attivi che rassodano, tonificano e
idratano. (200ml, € 79)

VICHY

Ideal Body Acqua Sorbetto
ha una texture acquosa ad
assorbimento immediato, che
idrata intensamente e a lungo,
mantenendo la pelle fresca,
rassodata, levigata e donandole
un’esplosione di vitalità.
(200ml, € 20)

ComForT ZoNe

Rassodante, nutriente ed antiossidante,
Body Strategist D-Age Cream
combatte la perdita di tono e favorisce
l’elasticità cutanea che può portare,
se tralasciata, ad un invecchiamento
cutaneo precoce dei tessuti. La formula
è senza siliconi - sostituiti da burri e oli
nutrienti - e con il 92% di ingredienti
di origine naturale. (200ml, € 60)

DermolaB

Agisce sulla perdita di tono e il
rilassamento cutaneo la Crema
Corpo Anti-Età Rassodante.
Ha una texture nutriente e svolge
un’azione elasticizzante e levigante,
regalando una pelle più soda ed
omogenea. (250ml, € 13,90)
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© sisLeY

Sole Sotto
CoNtrollo

Coniugano tecnologie innovative e texture
superconfortevoli i nuovi solari, che preparano la
pelle ai primi raggi, per un colorito omogeneo e
il piacere di abbronzarsi tenendo sotto controllo
le aggressioni del sole.
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SISLEY. per mostrare

un incarnato perfetto
e già leggermente
colorato, Super
Soins Solaires Teintés
spf30 unisce crema
solare, trattamento
e fondotinta in una
nuova formula ultra
performante, resistente
all’acqua.
(40ml, € 122,50)

LANCASTER. Sun Control
SPF50 Radiant Glow Fluid è una
formula per il viso potenziata
con l’impiego della full Light
tecnology, per un solare di
nuova generazione, che
contrasta non solo i raggi
uva e uvB, responsabili di
scottature e invecchiamento
cutaneo, ma anche luce
visibile, responsabile della
formazione di radicali
liberi, e raggi infrarossi, che
danneggiano le fibre di
collagene ed elastina.
(50ml, € 45)

DIOR. Leggero, rinfrescante e
delicatamente profumato, Balsamo
di Monoï Doposole agisce sul
collagene, per combattere gli effetti
del foto-invecchiamento, mentre
prolunga l’abbronzatura, aiutando
a mantenere un colore intenso e
luminoso. (150ml, € 37,45)

LANCôME. coniuga alta

protezione solare con una texture
leggera e sensoriale, che ha
effetto levigante e rinfrescante. il
nuovo Soleil Bronzer Visage spf50,
disponibile da maggio, nutre,
grazie ad una formula arricchita da
oli preziosi, e aiuta a prevenire le
macchie foto-indotte. (50ml, € 30)

CLINIQUE. SPF 50 Mineral

Sunscreen Fluid for Face ha una
formula a base di biossido di titanio,
che costituisce la tecnologia dello
scudo invisibile, protezione estrema
dai raggi solari uva e uvB, con una
formula leggera e perfettamente
sfumabile. (30ml, € 28,50)

AUSTRALIAN GOLD.

Contrasta le rughe, tonifica,
e stimola la produzione di
collagene, mentre idrata
intensamente. ideale anche
per pelli sensibili, Superior
Magnificent Natural Luxe
Bronzer è un intensificatore
anti-aging, con abbronzanti
naturali, che stimola la
melanina per un’abbronzatura
di lunga durata. Da utilizzare
in primavera, prima di una
passeggiata sotto il sole, in
estate al mare e anche in
inverno, per nutrire e rafforzare
le difese della pelle.
(205ml, € 125)

LA PRAIRIE. sarà in vendita a partire da

maggio Cellular Swiss UV Protection Veil
SPF50, scudo contro i raggi uva e uvB
e protezione anti-ossidante. La formula
contiene estratti di stella alpina svizzera,
che combatte l’inquinamento, insieme ad
un complesso illuminante. si può applicare
quotidianamente dopo l’idratante e prima
del fondotinta. (50ml, € 160)
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CuorE di rOSa
DOLCE&gABBANA
Cattura l’essenza dei
petali di rosa in fiore la
fragranza Dolce Rosa
Excelsa, con nuovo cuore di
rosa canina africana, abbinata
all’assoluto di rosa turca, che
sublimano la caratteristica
firma dell’amaryllis bianco.
Le note di testa sono dolci
e luminose, con foglie di
neroli e fiore di papaya, che
sfumano in un bouquet
di ninfea bianca e narciso
bianco. Nel fondo ci
sono calde note muschiate.
(da 30ml, € 66)

BLUMARINE
Ricco ed elegante, Blumarine Rosa
è un fiorito-orientale, con note di
testa di bergamotto, fresia ed estratti
di semi di sesamo, un cuore sensuale
di petali di rosa, giglio bianco e
tuberosa trasparente e un fondo di
muschio e patchouli su una delicata
mousse di vaniglia. (da 30ml, € 33)
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STELLA McCARTNEY
Stella Eau de Toilette ha un
nuovo cuore elegante di rosa
damascena, colta al mattino,
ancora umida di rugiada e
illuminata dai primi raggi del
sole. L’apertura è fresca, con
foglie croccanti di violetta
e petali delicati di peonia,
mentre il fondo di ambra
grigia rivela una sfumatura
sensuale. (da 30ml, € 52)

YVES SAINT LAURENT
Un cuore rosa elettrico illumina l’oscurità e regala
un tocco pop couture al flacone in limited edition
di Paris Premières Roses EdT. è un bouquet
luminoso di rose primaverili, che risveglia i sensi,
mentre l’accordo di rosa canina si unisce a foglie
di violetta e neroli; la rosa damascena è temperata
da note di mughetto e peonia. Nel fondo legno di
sandalo e muschio bianco regalano un abbraccio
sensuale. (125ml, € 69,90)

fraGranze

MARC JACOBS
Fragranza primaverile, vivace e
spensierata, Daisy Eau So Fresh
Blush Edition unisce note fruttate
fiorite di pompelmo rosa ad un
cuore di rosa, fresia e mughetto,
con un fondo vellutato di nettare di
albicocca, legno di cedro e muschio.
(75ml, € 75)

ANNICK gOUTAL
Fresca, femminile e gioiosa, Rose Pompon ha
note piccanti e vivaci in apertura, con bacche
rosa e polpa verde di ribes nero, insieme ad
un tocco vellutato di lampone. Nelle note di
cuore peonia rosa, essenza di rosa bulgara e
rosa di taïf; un fondo caldo di legno di cedro,
patchouli e muschio bianco. (da 50ml, € 82)

gIORgIO ARMANI
Reinterpretazione
intensamente femminile della
EdP, Sì Rose Signature
aggiunge rosa di maggio
e rosa turca alla fragranza
originale. Si apre con
bergamotto e mandarino,
fresia ed essenza di ribes
nero “new jungle”, il
cuore è un ricco bouquet
di rosa, concreta di iris e
assoluta di osmantus, un
fondo sensuale di muschio,
patchouli, vaniglia e legno di
orcanox. (50ml, € 96)

ELIE SAAB
Rose Couture è la nuova Eau de
Toilette, con una declinazione olfattiva
che celebra la rosa, cuore della
fragranza, che illumina il bouquet
di fiori bianchi, firma olfattiva dello
stilista. Nelle note iniziali la freschezza
della peonia si unisce alla rosa per
creare un nettare delizioso, con accordi
fruttati e un tocco di vaniglia, insieme
ad un accordo leggero di gelsomino; il
fondo è legnoso, con note di sandalo e
patchouli. (da 30ml, € 47)
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Her
f o r

prada

bulgari

Candy Kiss esalta una sola nota: il
muschio, che persiste sulla pelle e si
ripete, dalle note di testa al fondo, come
un’ossessione. Evocando il profumo
delicato del cotone bianco, il muschio
regala un’impronta caratteristica di purezza
e sensualità, mentre la fragranza avvolge
con note di vaniglia e fiori d’arancio.
(da 30ml, € 61)

Ispirata alla Tormalina Paraiba, pietra
rara e preziosa di colore azzurro-verde,
Omnia Paraiba, è un inno al Brasile,
terra piena di energia e ricca di questa
pietra fin dall’antichità. La fragranza
cattura l’essenza selvaggia della flora
tropicale, con note fruttate, succose,
fresche e piene di energia, riscaldate da
un fondo sensuale ed elegante.
(da 25ml, € 47)

dior
Gioiosa, fresca e piena di luce, J’adore Eau
Lumière Eau de Toilette ha un ingrediente
speciale: il Neroli di Vallarius, che si svela dopo
le note dolci e vigorose di magnolia e rosa
damascena. Nelle note di testa essenza di arancia
sanguigna, mentre il fondo ha toni sensuali di
sandalo. Da metà aprile. (da 50ml, € 76,33)

narciso rodriguez

kenzo

Estremamente sensuale e femminile,
racchiuso in un flacone dai toni nude,
Narciso Eau de Parfum Poudrée
avvolge il corpo in un cuore di muschio
poudré, voluttuoso ma delicato, mentre
le note dolci di gelsomino bianco e rosa
bulgara si uniscono al calore del vetiver e
del cedro. Da metà aprile. (da 50ml, € 81)

Fiorisce e diffonde ovunque la sua energia
e il suo ottimismo Flower in the Air Eau
Florale. è un’ode alla freschezza, dove
i fiori e i petali sono protagonisti: la rosa
radiosa, che si unisce alla raffinatezza del
fiore di pero, i petali di gelsomino, sensuali
e luminosi, il frutto della passione che dà
gioia ed energia, con un fondo di muschio
che evoca sensualità. (50ml, € 73,50)

100 pambianco bEaUTY Aprile/Maggio 2016

fraGranze

Him
f o r

dior

giorgio armani

Fahrenheit Cologne ha una nuova
leggerezza, pur mantenendo il fascino
legnoso speziato della fragranza. L’apertura
è vivace, con mandarino, bergamotto e
limone, che incontrano le note tipiche
di vetiver e cedro, insieme a note calde e
speziate di noce moscata e cumino, e note
luminose e fondenti di patchouli e violetta.
(da 75ml, € 65,51)

Armani Code Porfumo si veste di colori
caldi e diventa più seducente. In apertura,
essenza di mandarino verde e mela verde
si uniscono al cardamomo. Il cuore ha
la freschezza di lavanda, noce moscata e
fiori d’arancio, riscaldate dalla fava tonka
che, nella versione Profumo, è amplificata
da un accordo sensuale legnoso-ambrato
e dalle note morbide di styrax bruciato.
(da 30ml, € 64,50)

bottega veneta
Colonia fresca e raffinata, Pour Homme
Essence Aromatique ha un’eleganza disinvolta
e mascolina e una texture persistente. La
freschezza pungente iniziale delle note di testa
agrumate lascia il posto gradualmente a note
legnose ed aromatiche, per una fragranza
energica e di informale eleganza. (50ml, € 60)

givenchy
Dedicata al gentiluomo in viaggio, che
abbandona la vita di tutti i giorni per
un momento di gioia e di evasione,
gentlemen Only Parisian Break
si apre con note frizzanti di limone e
menta, un cuore aromatico di salvia e
un fondo elegante e sensuale di vetiver
e ambra. (da 50ml, € 59)

yves saint laurent
è audace, elegante e seducente,
L’Homme Ultime, con un jus del tutto
nuovo, che rivela note di pompelmo,
zenzero e cardamomo, un cuore di
rosa damascena, forte e virile, insieme a
geranio e salvia, con un fondo di olio di
cedro e vetiver. (da 60ml, € 79)
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SAfwAn dAhoul

l’Arte DellA storIA
Tra i più importanti pittori del mondo
arabo, il siriano Safwan Dahoul rappresenta
con la sua arte il terreno psichico di un
Paese in continuo mutamento e oggi
lacerato dalla guerra civile.
Nato nel 1961 ad Hama, in Siria, Dahoul
si è formato professionalmente sia in patria
sia in Belgio, e il suo stile è considerato
un ponte tra l’arte araba moderna e
contemporanea.
In particolare, la serie Dream esplora gli
effetti fisici e psicologici dell’alienazione
e della solitudine. I quadri rappresentano
il malessere inconscio che emerge tra la
popolazione di un territorio durante i
periodi di crisi, soprattutto in situazioni
di lutto e di conflitto politico. Spesso,
nelle sue opere, l’autore rappresenta
protagoniste femminili che, con i loro
corpi contorti e lo sguardo vacuo,
esprimono l’esperienza in modo viscerale,
con una fisicità ridotta all’essenziale, ma
nello stesso tempo quasi monumentale.
Nella serie Dream, Dahoul esperimenta
l’uso del bianco, che di solito esprime
un concetto di speranza o, viceversa,
di morte. Invece l’autore racchiude in

courtesy of Ayyam gallery, dubai

questa tonalità il senso di assenza e di
insicurezza che derivano dalla guerra e
dalle sue efferatezze. I dipinti dell’artista
siriano sono dunque contemporanei,
crescono con la storia e le vicissitudini
del suo popolo.
Le opere di Safwan Dahoul sono esposte

in numerose collezioni pubbliche e
private, tra cui Ayyam Gallery a Dubai,
Institut du Monde Arabe a Parigi,
Barjeel Art Foundation a Sharjah
(Emirati Arabi Uniti), National Museum
a Damasco, The Samawi Collection e
The Farjam Collection a Dubai.

BEAUT Y
N u m e r i , fat t i e p ro ta g o N i s t i d e l l a c o s m e t i c a

direttore responsabile
carlo pambianco

cover project
Anna gilde

responsabile trattamento dati personali
(d. lgs. 196/2003) gianluigi tufo

direttore editoriale
david pambianco

pubblicità
cristina tana

redazione
vanna Assumma (responsabile contenuti Business)
Anna gilde (responsabile contenuti prodotto)
chiara dainese
rossana cuoccio

contacts
beauty@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
telefono 02.76388600
fax 02.784117

tipografia
reggiani s.p.A.
via rovera 40 - 21026 gavirate (vA)

Grafica e impaginazione
Mai esteve, dalila longo

registrazione tribunale di milano
n. 136 del 7/05/2015
proprietario ed editore
pambianco strategie di impresa s.r.l.,
corso Matteotti n. 11, Milano 20121

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

