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Lui e lei frullati dal mercato social
di David Pambianco

C

’è più uomo del previsto? Alcuni gruppi internazionali attivi nel mondo del
personal care hanno scommesso su prodotti pensati espressamente per lui. E in
ambiti che fino a oggi non erano stati condizionati da strategie di genere sessuale,
come il dentifricio, o lo erano secondo canoni classici, come i rasoi (per la barba di lui;
per la depilazione di lei). Ebbene, adesso esiste una pasta per l’oral care immaginata solo
per il sorriso maschile. E sono proposti rasoi per la depilazione dell’uomo (ma non per
la barba). Si tratta di una caratterizzazione di prodotto che va oltre quelle esistenti per
profumi e creme, basate sulle differenze fisiologiche tra i due sessi. E denota l’obiettivo di
creare nicchie di mercato ex novo (quelli del sorriso smagliante; quelli depilati al meglio).
Non solo, le due operazioni citate si contraddistinguono anche per lo sforzo di
comunicazione. I due ‘nuovi’ prodotti per uomo, infatti, vengono veicolati attraverso spot
televisivi in prima serata. Ovvero, puntano al mercato più ampio possibile. In altre parole,
c’è la convinzione non solo della potenziale emersione delle due nicchie, ma anche della
loro rilevanza numerica.
Come si combina, questo, con la generale tendenza di offuscamento delle differenze di
genere, concetto valido a cominciare dalle sfilate, dove l’uomo intravvede addirittura un
assorbimento nelle passerelle femminili? È vero che il messaggio per dentifrici e rasoi non
lascia margini di confusione: si punta al sorriso e alla pelle di lui. Tuttavia, si stanno in
realtà valorizzando tendenze e abitudini maschili che sono state, nei tempi, prerogative
del sesso opposto. E qui, perciò, torna l’integrazione dei generi: distinti come target
pubblicitario, ma unificati nella tipologia di prodotto.
Insomma, dalla cosmesi maschile arriva un’ulteriore conferma che l’attuale fase di
‘accelerazione’ social dei gusti e dei costumi, trasforma le tendenze, le intreccia e le passa
al frullatore. La condivisione continua finisce per attenuare le barriere tra i ‘gruppi’, ma
rende tutto rapidamente possibile.
Anche l’unione delle, sempiterne divise, due metà del cielo.
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italia

Idea Bellezza, nel 2018 dIventerà
una catena nazIonale

Schena entra in
tenacta Group (imetec)
cecilia schena, dal mese di
aprile, è la nuova beauty industry
director di tenacta Group, a cui
fanno parte i marchi Bellissima
e Imetec. la manager è stata
marketing & communication
director di Bottega verde e di
deborah Group.

riGhi, new entry in
revlon conSumer
dopo la nomina di estela Gilalberdi a general manager di
revlon consumer Italia, una new
entry nell’area commerciale:
andrea righi è diventato il
nuovo direttore vendite di revlon
consumer.

T

raguardo ambizioso per Idea Bellezza,
catena regionale che conta 50 punti
vendita nel centro-sud Italia e che entro
il primo trimestre 2018 punta all’espansione
su tutto il territorio italiano. L’insegna di profumerie che fa capo a Europrogetto, società
controllata da Gargiulo & Maiello, ha stipulato una partnership con Upim, che prevede
l’apertura di 40 negozi Idea Bellezza all’interno
del department store in tutta Italia. “L’apertura
di profumerie all’interno di Upim – racconta
a Pambianco Beauty Alessandro Maiello, AD
di Idea Bellezza – è per noi molto importante perché ci darà una rilevanza nazionale. In
realtà il progetto di espansione era già iniziato
l’anno scorso, quando abbiamo acquisito una
piccola catena in Abruzzo, ma la partnership
con Upim è un’opportunità di crescita molto
rapida. Per noi Upim è un acceleratore, che
ci permette di fare velocemente massa critica,
ma non ci fermeremo qui. Valuteremo altre
opportunità”. Maiello osserva che, quando
si concluderà l’apertura delle profumerie nel
department store, Idea bellezza diventerà la
prima catena nazionale di proprietà totalmente
italiana, il cui timone cioè non è in mano né a
stranieri né a fondi d’investimento. Tornando
alla partnership con Upim, la gestione dell’area espositiva sarà totalmente affidata a Idea
Bellezza. Europrogetto, che gestisce l’insegna
di profumerie, ha fatturato 40 milioni di euro
a sell-out nel 2015 (+6%).
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artsana pronta a
vendere lycIa
Il gruppo Artsana si concentra sul
core business e mette in vendita il
marchio Lycia, il maggior produttore italiano di prodotti per la cura
della persona con circa 40 milioni di giro d’affari. La decisione di
cedere Lycia era già stata impostata
dalla famiglia Catelli, proprietaria
di Artsana, e dall’AD Claudio De
Conto, prima che venisse firmato
l’accordo con Investindustrial di
Andrea Bonomi che salirà al 60%
a giugno, diventando azionista di
maggioranza. Tra i nomi in pole
position ci sarebbe la Bolton.

mavala, fatturato
2015 a 8 milioni di euro
Mavala, brand specializzato in
smalti e trattamenti per le unghie,
ha chiuso il 2015 a 8 milioni di
euro, con una crescita del 6%.
Mavala per la prima volta ha
lanciato quest’anno uno spot
televisivo, che ha l’obiettivo
di spiegare come applicare
correttamente lo smalto.

Zedda, nuovo direttore
vendite in paGlieri
Gianluca zedda, 42 anni,
milanese, ex Henkel, è il
nuovo direttore vendite di
paglieri. con il suo ingresso,
si completa l’importante
processo di rinnovamento del
top management messo in atto
dall’azienda di alessandria.

italia

neal’s yard reMedIes entra
da olfattorIo
Neal’s Yard Remedies si presenta per la
prima volta in Italia con la sua linea di
prodotti skincare organici, distribuita
nel nostro Paese da Olfattorio. “Neal
Yard è una piccola zona di Covent
Garden a Londra dove nel 1981 è stato
fondato il marchio da Romy Fraser –
ha dichiarato a Pambianco Beauty Jane
Killingsworth, head of pr and social
media di Neal’s Yard Remedies – e dove
esiste ancora il suo negozio monomarca.
Oggi il marchio, che è stato acquisi-

to nel 2005 dalla famiglia Kindersley,
è presente in 23 Paesi con oltre 200
negozi, di cui 23 in UK”. Neal’s Yard
Remedies è la prima azienda al mondo
di salute e bellezza ad avere raggiunto il
100% per l’etica ed è leader globale di
mercato nell’organic health & beauty.
Tutte le proposte Neal’s Yard Remedies
sono presenti in Italia nei Bar à Parfums
(Milano, Roma, Firenze, Torino,
Bergamo, Bologna), nello spazio
Olfattorio in La Rinascente Duomo.

darpHIn prevede un fatturato
per Il 2016 a +15%

Confermata la chiusura
d’anno a 5 milioni di euro
per Darphin, come da previsioni, frutto di un avanzamento del 13%, mentre il
2016 si prospetta ulteriormente in crescita per il brand
cosmetico distribuito in farmacia, con ricavi a +15 per
cento.
La performance è legata
all’ampliamento della distribuzione, che attualmente
copre 750 farmacie in Italia
e che si arricchirà di altri 100
punti vendita entro la fine
anno, ma anche al servizio
e all’innovazione. Riguardo
al servizio, il marchio che
fa capo a The Estée Lauder

Companies ha organizzato
quest’anno oltre 2.200 giornate di trattamento per le
clienti delle farmacie, opportunità per conoscere in modo
esperienziale e consulenziale
il prodotto. “Inoltre – aggiunge Alessandro Orano,
brand manager dell’azienda
– questi trattamenti hanno
un ritorno economico, infatti a fine giornata vendiamo
circa 1.500 euro di prodotti”.
Per quanto riguarda invece
l’innovazione, Darphin ha
recentemente introdotto sul
mercato il device per la pulizia viso e massaggio Institut
Facial Sonic Cleansing and
Massaging Expert.

manucci a capo
di alès Groupe
deutschland
Alès Groupe, multinazionale
francese che opera nel
settore dermo-cosmetico
e dei trattamenti per
capelli con i brand Lierac
e Phyto ha annunciato che
Filippo Manucci, attuale
amministratore delegato
della controllata Alès Groupe
Italia, ha assunto dal 1 aprile
2016 anche la direzione di
Alès Groupe Deutschland
presente con i marchi Lierac e
Phyto in Austria e Germania.
Il manager manterrà
la responsabilità anche
sull’Italia.
Alès Groupe Italia ha chiuso
il 2015 con un fatturato in
crescita a 43 milioni di euro.

Filippo Manucci

Alma K lancia la
collezione Diamond
alma K, il marchio beauty naturale
fondato dalla 31enne israeliana
amy Kafri, allarga le sue linee di
prodotti con l’inserimento della
nuova collezione viso antietà
diamond e dei suoi primi solari.

Nivea si accorda con
Neve Cosmetics
neve cosmetics potrà ancora
produrre con il suo brand. E’ finita
con un accordo extragiudiziale
la battaglia imbastita dalla
multinazionale nivea contro l’azienda
make-up di Moncalieri, con fatturato
di circa 5 milioni di euro, che
aveva rischiato di chiudere per la
somiglianza del nome.

Gennero, da Alfaparf
a Grow Upp
Giuseppe Gennero, ex dG di
alfaparf Milano e presidente regioni
emea/apac di alfarf Group, ha
lasciato l’azienda per intraprendere
una nuova avventura, che si
chiama Grow upp. la start-up,
fondata dallo stesso Gennero,
forte dei suoi 27 anni di esperienza
nel settore beauty, ha lo scopo
di supportare il retail e le aziende
cosmetiche, professional e
consumer, nella loro crescita sul
mercato domestico e soprattutto su
quello internazionale.
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ricavi a +16,4%
per terme Sirmione

perfume holding lancia la
fragranza dirk
Il brand Dirk Bikkembergs presenta Dirk, il suo
primo profumo maschile, realizzato con Perfume
Holding e dedicato agli appassionati di calcio.
Disponibile dal 15 giugno questa fragranza esprime forza e intensità, i due ingredienti che rendono
il calcio, come la vita, un gioco meraviglioso in cui
ci si impegna giorno dopo giorno per raggiungere
grandi obiettivi. “Siamo molto contenti di questo nuovo progetto – ha dichiarato a Pambianco
Beauty l’AD di Perfume Holding Dino Pace – che
riafferma la volontà di Perfume Holding di realizzare partnership con alcuni dei più prestigiosi marchi della moda”. Il piano di comunicazione prevede una campagna digitale “con un forte potenziale
di diffusione e viralità. A fare da ulteriore effetto
moltiplicatore penseranno i social network, i blog
e i magazine online, oltre a una massiccia campagna pubblicitaria su stampa e media sportivi”, ha
concluso Pace.

Terme di Sirmione, controllata
da Fgh Franco Gnutti Holding
che detiene il 50,19% del capitale
sociale, ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 33,12 milioni di
euro, il più elevato nella storia
della società, con una crescita
del 16,4% rispetto all’esercizio
precedente. L’utile netto è stato
pari a 2,1 milioni di euro. L’ebitda
di 6,6 milioni di euro, pari al
20,12% dei ricavi, completa il
quadro dell’esercizio 2015.
“Stiamo investendo fortemente
sullo sviluppo della società –
ha dichiarato l’amministratore
delegato Giacomo Gnutti – e
intendiamo farne, sempre di più,
un player eccellente e di rilievo
nell’ambito alberghiero, del
benessere e dei prodotti cosmetici,
sanitari. I risultati raggiunti ci
confermano l’apprezzamento di
una clientela sempre più esigente
e internazionale”.

MavIve acquIsIsce la dIstrIBuzIone
carven. e consolIda con BoGart
Continua a passi accelerati la sua crescita:
l’azienda veneziana Mavive, che a gennaio
2016 ha acquisito la distribuzione esclusiva per il mercato italiano di Méthode
Jeanne Piaubert e di Stendhal, marchi
di proprietà del gruppo francese Jacques
Bogart, ha firmato un accordo in esclusiva per la commercializzazione in Italia di
Carven Parfums. “Maison Carven – ha
spiegato a Pambianco Beauty Marco Vidal,
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direttore commerciale di Mavive – ha
un’immagine moderna, sin dai suoi albori,
in linea con lo spirito della sua creatrice.
Questo accordo di distribuzione fa parte
di un progetto più ampio, che consolida
la partnership con il gruppo Bogart, a
cui fanno capo le fragranze Carven, e al
quale abbiamo affidato la distribuzione in
Francia del brand di profumeria artistica
The Merchant of Venice”.

artdeco lancia la
linea hello SunShine
artdeco linea di trucco e
skincare tedesca, distribuita in
Italia dal gruppo Beautimport
ha lanciato la nuova collezione
‘Hello sunshine’ per l’estate
2016. In vendita nei migliori
centri estetici e in profumerie
selezionate.

accettura enta in
ethoS profumerie
fabio accettura è stato
nominato nuovo direttore
commerciale di ethos profumerie.
Il manager si è formato nelle
profumerie aline di Bari, di
proprietà della famiglia. In
seguito ha intrapreso un
percorso di crescita professionale
all’interno della Holding douglas.

coSmofarma Supera
31mila viSitatori
cosmofarma exhibition, l’evento
di Bolognafiere leader in europa
nell’ambito dei prodotti e servizi
legati al mondo della farmacia,
ha celebrato la sua 20esima
edizione a Bologna con 1.059
marchi rappresentati dalle 381
aziende espositrici presenti e
provenienti da 20 paesi.

lierac vince
l’innovation award 2016
Il premio Innovation & research
award (per la categoria
dermocosmetici) ideato da
cosmofarma è stato consegnato
a filippo Manucci, ceo di alès
Groupe Italia, per il trattamento
viso anti-age premium.

italia

coswell, utile
2015 a +68,5%

XerJoff rilancia l’italia con
casamorati
Ingredienti naturali di alto livello ricavati dalle piante più nobili con l’aiuto della tecnologia più recente.
Questa è l’essenza del marchio di profumeria artistica XerJoff, creato dal fondatore e direttore creativo
Sergio Momo. Il marchio made in Italy è distribuito
in licenza in oltre 50 mercati da Campomarzio70
oltre ad essere venduto nei monomarca del retailer
a Milano, Roma, Cortina, Ravenna e Porto Cervo.
XerJoff ha avuto in questi 10 anni un grande successo a livello internazionale e oggi è pronto per
crescere anche in Italia. “Del portfolio Xerjoff – ha
dichiarato a Pambianco Beauty Sergio Momo –
infatti fanno parte anche due linee dedicate all’Italia:
Casamorati e XJ1861. Casamorati, è stato acquisito
dal gruppo Xerjoff, con l’obiettivo di rilanciare e
riportare al successo profumi con un lunga storia
alle spalle. Mentre XJ1861 è la testimonianza olfattiva del carattere italiano, attraverso una storia che
dall’unità d’Italia arriva sino ai giorni nostri”.

Coswell ha chiuso l’esercizio
2015 con ricavi delle vendite
e delle prestazioni proformati a
109,58 milioni di euro in crescita
dell’11,6% rispetto al 2014.
L’ebitda è stato pari a 16,47
milioni di euro in aumento del
12,8% rispetto ai 14,55 milioni
del 2014. L’utile netto d’esercizio
al 31 dicembre 2015 è stato di
1,93 milioni di euro in aumento
del 68,5 per cento. “Da segnalare
–– ha dichiarato Paolo Gualandi,
presidente del Gruppo Coswell
– l’ottimo andamento dei ricavi
delle vendite nel primo trimestre
2016. Le crescite a doppia cifra,
rispetto l’anno precedente,
assumono particolare rilevanza
sul divisione farmacia, con una
crescita del 27%, e sulla divisione
estero, con una crescita del 18%”.

sepHora Ha noMInato
Il dG ItalIa e Investe suI K-Beauty
Nuovo ponte di comando per Sephora
Italia. Dal primo aprile 2016, Thierry
Bertrand-Souleau è diventato direttore
generale della filiale italiana della catena
beauty.
Il manager, precedentemente, ricopriva il
ruolo di direttore commerciale di Sephora
Francia.
Intanto, il retailer che fa capo al gruppo Lvmh cavalca i trend del momento, e, dato che le vendite dei prodotti
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sudcoreani, i cosiddetti K-Beauty, stanno accelerando a ritmi vertiginosi in
tutto il mondo, Sephora Italia ha deciso di ampliare quest’anno l’assortimento
con gli occhi a mandorla. Già la catena
offre due brand sudcoreani, Erborian ed
Herborist, e presto lancerà un altro marchio che porta la bandiera del Paese asiatico, Tony Moly. Quest’ultimo debutta
nella Penisola, in esclusiva da Sephora, da
maggio 2016.

luiSa ranieri fa il biS
con Garnier
Garnier rinnova la collaborazione
con l’attrice luisa ranieri e lancia
il nuovo claim ‘scegli te stessa,
naturalmente più bella con Belle
color’. Garnier ha anche aperto
a Milano in corso Garibaldi 117,
la casa ultra dolce per offrire un
percorso multisensoriale e una full
immersion di dolcezza attraverso i
3 mondi del brand.

maffei vince la
‘Golden pear’ con néa
per la seconda volta, il profumiere
italiano luca Maffei di atelier
fragranze Milano si è conquistato
la vittoria di the art and olfaction
awards 2016, uno dei premi più
importanti dedicati al mondo della
profumeria d’autore con la
fragranza néa della casa profumiera
francese Jul et Mad paris.

treatwell Sbarca
a roma
treatwell il più grande portale di
prenotazione online in europa
per i trattamenti di bellezza e
benessere è ora disponibile
anche a roma. la piattaforma,
attiva in dieci paesi, vanta un
network di oltre 20mila centri
partner a livello europeo

nuova comunicaZione
per marionnaud
Marionnaud torna a far parlare
di sé con un nuovo format di
comunicazione che riflette la
visione di bellezza del brand: ogni
donna è speciale e ha diritto di
affermare ed esprimere la propria
unicità.

TICIA ADV

deborahmilano.com

VO
NUO

PERCHÉ VUOI CIGLIA PERFETTE,
NON FINTE.
MASCARA EFFETTO CIGLIA FINTE.
FORMULA CON FIBRE AD AZIONE
VOLUMIZZANTE, INCURVANTE ED
ALLUNGANTE ED OLIO DI ARGAN.

DEBORAH LA PASSIONE ITALIANA PER LA BELLEZZA

mondo

I coreanI sferrano l’attacco
con la catena arItauM

ana ivanovic rinnova
con ShiSeido
shiseido, il brand cosmetico
giapponese, conferma per il
secondo anno, ana Ivanovic
una delle tenniste più note del
panorama mondiale, come sua
beauty ambassador per la linea
di solari shiseido Wetforce.

beierSdorf, va meGlio
la diviSione conSumer

L

’avanzata dei prodotti coreani conquista un nuovo avamposto in Occidente.
L’export dei cosiddetti K-beauty sta
crescendo a ritmi vertiginosi fuori dal continente asiatico, ma adesso la penetrazione dei
brand sudcoreani di bellezza passerà anche
attraverso un nuovo (per l’Occidente) canale retail: si tratta della catena Aritaum, di
proprietà della coreana Amore Pacific, gruppo che nel primo trimestre 2016 (chiuso al
31 marzo) ha generato un fatturato di 1,13
miliardi di euro in crescita del 23,3% e un
utile netto aumentato del 24,4% a 200,37
milioni di euro. La catena di profumeria sta
aprendo in Usa e in Canada oltre 70 punti
vendita, ma presumibilmente non si fermerà in questi Paesi. All’interno di Aritaum
vengono commercializzati i brand di Amore
Pacific, con un assortimento di circa 900
referenze, in gran parte color cosmetics.
Questi negozi, non solo soddisfano l’appetito insaziabile dei consumatori verso i prodotti coreani, ma hanno la capacità di conquistare i millennials grazie a un concept
espositivo che ricorda vagamente quello di
Sephora, ovvero una superficie aperta, luminosa, con display self-service, molti tester,
isole di make-up al centro e aree dedicate ai
singoli brand. I commessi, inoltre, propongono alla clientela molti campioni di prodotto. Aritaum lancerà il sito e-commerce in
America alla fine del 2016.
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Il primo trimestre 2016 di
Beiersdorf ha confermato
un incremento del 3,6% per
la divisione consumer, ma il
fatturato di tutto il gruppo si
ferma a +2,4% a livello organico,
e cala dell’1,9% a livello
nominale, per effetto del cambio
valutario, totalizzando 1,6 miliardi
di euro.

l Brands supera 2,6
Mld nel 1° quarter
Il gruppo americano L Brands, inizia bene l’esercizio 2016 con un
fatturato di 2,61 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda il beauty, le
vendite di Bath & Body Works,
sono cresciute del 6% a 586,7 milioni di dollari (pari a circa 515,4
milioni di euro). Il gruppo gestisce un totale di 3.038 negozi nel
mondo, diffusi però soprattutto sul
continente americano, 27 dei quali
sono di Victoria’s Secret Beauty and
Accessories, mentre 1.675 sono di
Bath & Body Works.

Zoë KravitZ
per ySl beauty
ysl Beauty ha scelto zoë Kravitz,
figlia di Lenny Kravitz, come
nuova musa del brand. ad
annunciare la collaborazione,
alexandre choueiri presidente
della divisione l’oréal
international designer collections,
a cui fa capo ysl Beauty.

Zoë Kravitz

lepori, Gm north
america acqua di parma
Giovanni lepori è stato nominato
general manager di acqua di
parma in north america. nella
nuova posizione, lepori riporterà
direttamente a Gianluca toniolo,
coo di acqua di parma.

mondo

sHIseIdo, MoltIplIca per sette volte
l’utIle nel quarter
l colosso della bellezza giapponese
Shiseido ha chiuso il primo trimestre al
31 marzo con un utile netto passato da
3,677 a 27,302 milioni di yen (pari a
circa 220 milioni di euro), moltiplicando così il risultato sette volte rispetto
allo stesso periodo dello scorso esercizio.
Questa ottima performance è stata generata grazie principalmente alla cessione
della licenza delle fragranze di Jean-Paul
Gaultier al gruppo Puig e alle vendite in

aumento in Cina e Giappone.
Anche il fatturato del gruppo è cresciuto nei primi tre mesi dell’anno, anche se
in modo più discreto rispetto all’utile.
I ricavi sono stati pari a 213,264 milioni di yen (pari a circa 1,71 miliardi
di euro) in aumento del 20,2% rispetto
allo stesso periodo dello scorso esercizio.
Il gruppo del beauty ha così deciso di
rivedere al rialzo le stime sull’utile per
l’intero esercizio 2016.

elIzaBetH arden rIleva la
lIcenza cHrIstIna aGuIlera

Era rimasta vacante dal
merger tra Coty e P&G
Beauty Business: la licenza
Christina Aguilera Fragrance
Brands, infatti, non è passata
a Coty come gli altri marchi
oggetto dell’acquisizione
dello scorso luglio. Adesso
però ha trovato padrone:
Elizabeth Arden ha firmato
un accordo con Procter &
Gamble International per
rilevare la licenza globale. La
prima fragranza di Christina
Aguilera è nata nel 2007 e
oggi conta sette brand.
Con questa nuova acquisizione, Elizabeth Arden
conta di catturare soprattut-

to il mercato europeo, dove
le fragranze della cantante
sono molto rinomate, ma è
curioso questo investimento dopo che l’anno scorso
l’azienda statunitense aveva
registrato un rallentamento
delle vendite relative proprio
alle fragranze delle celebrity.
Elizabeth Arden ha registrato
una leggera crescita dei ricavi
nel terzo trimestre chiuso al
31 marzo, a 191,9 milioni di
euro (+0,1%), con una perdita netta di 27,7 milioni di
euro, comunque in diminuzione rispetto a rosso di 34,9
milioni nel primo trimestre
2015.

l’oréal investe
nelle start-up ad
alta tecnologia
L’Oréal investe nelle start-up
ad alta tecnologia.
Il colosso del beauty infatti ha
acquisito quote della società
londinese Founders Factory,
incubatore e acceleratore di
start-up digitali.
I termini finanziari
dell’accordo non sono stati
comunicati, ma si sa che
L’Oréal diventerà il partner
esclusivo per gli investimenti
in giovani realtà beautytech in tutto il mondo.
Nello specifico il gruppo
francese e Founders Factory
investiranno in 5 start-up
e contribuiranno a creare 2
aziende ex-novo ogni anno.

Cosmopack chiude con
oltre 150 buyer
si è chiusa giovedì 12 maggio
agli spring studios di new york
cosmopack International
Business forum & exhibition,
che ha promosso l’eccellenza
dell’industria beauty italiana sulla
east coast con oltre 150 buyer.

Revlon nel Q1 recupera il
rosso dell’anno scorso
Il primo trimestre 2016 di revlon ha
visto una crescita delle vendite
dello 0,3% a 439,6 milioni di dollari,
con ebitda che cala del 5,3% a
67,5 milioni di dollari, ma con un
risultato netto di 11 milioni di dollari
che recupera il rosso dello stesso
periodo dell’anno scorso.

Rimmel, Cara Delevingne
è brand ambassador
l’attrice e modella ventitreenne,
cara delevingne è la nuova
brand ambassador di rimmel.
londinese di nascita, sarà la
protagonista di diverse campagne
pubblicitarie per l’innovativo
brand di make up.

Trimestre ancora in rosso
per Avon
nei primi tre mesi dell’esercizio,
avon ha riportato perdite nette
per 165,9 milioni di dollari. Il
fatturato è calato del 16% a 1,31
miliardi di dollari.
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Jumei svetta con
ricavi a +90%

puig acquisisce minoranza
in eb florals
Il gruppo spagnolo di moda e bellezza Puig ha
annunciato di essere diventato un azionista di
minoranza di Eric Buterbaugh Florals (Eb Florals).
I termini dell’accordo e la percentuale di minoranza
non sono stati resi noti. L’azienda di fragranze
floreali ‘ultra esclusive’ è stata fondata nel 2015 dal
floral designer Eric Buterbaugh e da Fabrice Croisé.
La linea disponibile solo all’interno del flagship store
del marchio a West Hollywood e online, da questo
mese verrà venduta anche da Saks Fifth Avenue a
Beverly Hills, San Francisco, Las Vegas, Houston
e Toronto, e da Bergdorf Goodman a New York.
Marc Puig, presidente e CEO della società, ha
sottolineato che “l’investimento in EB Florals servirà
per sostenere la crescita attraverso la costruzione
del marchio e la distribuzione”. L’accordo è in linea
con la strategia di Puig di concentrarsi sul mercato
della profumeria selettiva, al fine di raggiungere il
suo obiettivo di business di ottenere una quota di
mercato globale del 12% entro il 2020.

Non ci sono dubbi sul fatto che
in Cina le vendite online stiano
galoppando. Già l’avevano capito
le multinazionali della bellezza,
come Unilever che vende alcuni
prodotti nell’ex Celeste Impero
solo su Jd.com, e lo conferma il
più grande retailer online cinese
di prodotti beauty, Jumei.com,
che nel 2015 ha totalizzato una
crescita dei ricavi di ben 90% a
7,3 miliardi di Rmb (1,1 miliardi
di dollari). L’utile netto ammonta
a 134,8 milioni di Rmb, ovvero
20,8 milioni di dollari. In Cina la
concorrenza online è agguerrita,
infatti Jumei deve fronteggiare
competitor del calibro di Alibaba,
Sephora, Watsons, Amazon
China, Jd.com, China Dangdang
e Vipshop Holdings.

coty, Il q3 2016 rIsente ancora
del MerGer con p&G
Come già si era verificato nel primo semestre dell’anno fiscale 2016, i ricavi di Coty
nel terzo trimestre chiuso lo scorso 31
marzo sono calati dell’1% a livello likefor-like, mentre sono cresciuti del 2% a
livello reported. La multinazionale americana ha generato 950,7 milioni di dollari,
con un utile operativo in calo del 19% a
81,7 milioni di dollari, e una perdita netta
di 26,8 milioni di dollari. Questi risulta16 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

ti altalenanti risentono ancora dei costi
dell’operazione firmata lo scorso luglio, il
merger con P&G Beauty Business, che ha
portato 10 fragranze di P&G sotto l’ala di
Coty, tranne i profumi Dolce & Gabbana
e Christina Aguilera Perfumes, nonchè
make-up e prodotti per capelli, per un
totale di 41 marchi. Il calo delle vendite
nel trimestre è legato soprattutto alle fragranze (-4%) e allo skincare (-12%).

Givaudan inveSte 120
milioni in ricerca
Givaudan leader nel settore degli
aromi e dei profumi ha appena
iniziato la costruzione di un nuovo
centro di ricerca a Kemptthal in
svizzera. Investimento: 120 milioni
di franchi svizzeri.

eStée lauder Supera
le Stime nel q3
Il colosso della bellezza estée
lauder nel terzo trimestre
fiscale ha superato le previsioni
degli analisti raggiungendo un
fatturato di 2,656 miliardi di dollari
in crescita del 3 per cento. I
profitti netti sono stati pari a 265,6
milioni di dollari.

p&G rivede al ribaSSo
l’outlooK 2016
procter & Gamble rivede al
ribasso le sue stime sull’intero
esercizio 2016 dopo aver chiuso
un trimestre in chiaroscuro, con
vendite in calo e utili in rialzo. Il
colosso usa dei prodotti per la
cura della persona ha riportato
nel terzo trimestre dell’esercizio
fiscale 2016 un fatturato pari a
15,8 miliardi di dollari, in discesa
del 7 per cento.

boGart, l’ebitda
creSce a +50,5%
Bilancio in corsa per il Gruppo
Bogart, che ha chiuso il 2015
con ricavi a 97,5 milioni di euro
(+16,8%) e con ebitda a 15,5
milioni di euro, in accelerazione
del 50,5 per cento. l’acquisizione
di 23 boutique (ex nocibé),
l’anno scorso, ha portato i ricavi
derivanti dai monomarca a un
incremento del 36,7 per cento.

mondo

Johnson &
Johnson rileva
neoStrata

Kérastase debutta nel
travel retail in europa
Per la prima volta, Kérastase Paris entra nel travel
retail in Europa, con un counter brandizzato nell’aeroporto di Copenhagen, in Danimarca. Il marchio di haircare professionale del Gruppo L’Oréal
offre, all’interno del nuovo spazio monomarca
nel duty free, le linee Nutritive, Soleil, Discipline,
Densifique, Reflection e la gamma di prodotti per
uomo. Il travel retail è un canale molto importante
per le aziende beauty, anche se una recente ricerca
condotta da Tfwa, ente organizzatore della fiera di
Cannes dedicata al duty free, ha scoperto che 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
ciò 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.

Johnson & Johnson Consumer,
azienda di health e personal care
di largo consumo che fa capo
alla multinazionale americana
Johnson & Johnson, ha
acquistato l’azienda statunitense
NeoStrata, specializzata in
dermocosmetici. In questo modo
il gruppo, a cui fanno capo brand
come Neutrogena, Johnson’s
Baby e Listerine, si amplia nel
settore skincare ad alta tecnologia.
Il primo trimestre 2016 ha visto
un incremento delle vendite per
Johnson &Johnson Consumer
nell’ordine dell’1,9% a livello
internazionale, per un totale di
3,2 miliardi di dollari.

HenKel nel trIMestre
conferMa l’outlooK
Nel primo trimestre 2016 il beauty di
Henkel cresce, ma molto tiepidamente.
A fine marzo, la divisione dei prodotti
di bellezza della multinazionale tedesca
ha generato 950 milioni di euro, in progressione dell’1,1% sullo stesso periodo
del 2015. In totale, le vendite del colosso
sono avanzate dello 0,6% nel trimestre,
ma l’utile ha avuto una decisa crescita a
538 milioni (+11,6%). Come già era stato
annunciato dal CEO Kasper Rorsted,

durante la comunicazione dell’outlook
2016 che prevedeva metà del fatturato
generata nei Paesi emergenti, anche il
primo quarter dell’anno ha visto queste
regioni in pole position.
In particolare, le vendite beauty nell’Europa dell’Est hanno registrato crescite a
doppia cifra, ma anche Africa, Medio
Oriente, America latina e Asia (escluso il
Giappone) hanno generato buone performance.

inter parfumS, ricavi
in creScita nei 3 meSi
Inter parfums ha chiuso i primi tre
mesi conclusi il 31 marzo 2016,
con un fatturato in aumento
del 2,1% a 111,5 milioni di dollari,
rispetto ai 109,2 milioni del primo
trimestre del 2015.

van bylen è il ceo
di henKel
dopo la recente nomina di
pascal Houdayer alla guida della
divisione Beauty care di Henkel,
l’azienda tedesca ha designato
Hans van Bylen, già membro
del management board dal
2005, come nuovo ceo della
multinazionale di prodotti di largo
consumo. Bylen ha un expertise
come responsabile della divisione
Beauty care e sostituisce Kasper
rorsted.

lvmh, nuovo marchio
maKe-up con rihanna
la divisione Kendo di lvmh ha
firmato un accordo con Rihanna,
una delle celebrità più forti nel
mondo del licensing, per creare
una nuova collezione di trucchi.
secondo fonti riprese da Wwd,
lvmh per concludere l’accordo
avrebbe pagato circa 10 milioni
di dollari. rihanna, nell’autunno
del 2017.

victoria becKham
con eStée lauder
victoria Beckham farà il beauty
con estée lauder. Il colosso
americano ha infatti siglato un
accordo per la creazione di una
collezione di makeup in edizione
limitata che prenderà il nome di
victoria Beckham estée lauder.

Giugno/Luglio 2016 pambianco bEaUTY 17

consumatRici
scienza
di bellezza

bio organic
beauty device farmacia
indagine di pambianco
research sulle clienti
del beauty.
le millennials sono più
‘conservatrici’ e vanno
solo in profumeria. le
over 35 sperimentano.
entrambi i target
tradiscono i brand
spesso e volentieri.

rarità

skincare

show-off

passaparola

Profumeria erboristeria
supermercato
testimonial

efficacia

instagram

make-up

AlTA
infEdElTà
di Vanna Assumma

L

e millennials acquistano prodotti di bellezza in un solo canale: la
profumeria. Le donne over 35 invece fanno shopping di beauty
tanto in profumeria quanto in farmacia, non tralasciando un giro
in erboristeria né un passaggio nelle corsie del supermercato. Entrambi
i target, però, sono altamente infedeli al marchio. Sono i principali
risultati dell’analisi qualitativa condotta da Pambianco Research sulle
consumatrici finali, realizzata nella primavera 2016 e denominata
“Le consumatrici italiane e il beauty: due generazioni a confronto
- canali, preferenze e idiosincrasie”. Due i cluster intervistati: le 2534enni e le 35-50enni, di classe sociale medio-alta, residenti nell’area
milanese, città simbolo del lifestyle e trend setter in Italia.
millennials da show-off
A sorpresa, nell’indagine in oggetto, le giovani sono risultate più
conservatrici rispetto alle donne mature. Le 25-34enni, infatti, sono
attratte dall’allure delle marche prestige, amano lo show-off, sono
esibizioniste, e, quando aprono la trousse, sono orgogliose di mostrare
il rossetto di un brand di lusso con il suo pack raffinato.
Assolutamente vietato il ‘mix & match’ che, invece, va tanto di moda
nell’abbigliamento, dove le consumatrici abbinano il pantalone di Zara
alla camicia Louis Vuitton. Nel beauty, invece, mischiare il lusso con
il cheap è out. Per questo le millennials, attratte dal mondo dorato del
luxury, sono fedeli a un solo canale, cioè alla profumeria sellettiva, che
soddisfa il loro desiderio di status symbol. Nello specifico, le catene
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ricerche di mercato

la bellezza prima ...

... e dopo i 35 anni

● Vanno solo in profumeria

● Vanno in tutti i canali

● Meglio le catene di profumeria

● Meglio le profumerie indipendenti

● No alla farmacia, se non per
‘problemi’ alla pelle

● Sì alla farmacia, ma il punto debole è il
farmacista poco preparato sul beauty

● Conservatrici

● Amano sperimentare

● Amano il lusso

● Cercano solo l’efficacia

● No mix & match

● Sì mix & match

● Shopping in autonomia

● Shopping con consulenza

Il beauty e le
millennials: le
preferenze, i gusti,
le idiosincrasie
e i luoghi
di shopping
dichiarati dal
target di donne
tra 25 e 34 anni.

creamfac

Il beauty e
le over 35:
l’approccio ai
cosmetici, le
aspettative e i
canali frequentati
dal target delle
consumatrici
tra 35 e 50 anni.

In alto e nella pagina successiva, risultati della ricerca “Le consumatrici
italiane e il beauty: due generazioni a confronto - canali, preferenze e
idiosincrasie”, realizzata nel 2016 da Pambianco Research

di profumeria sono il canale prescelto, perché permettono
un’esperienza d’acquisto autonoma, self-service, non
condizionata dal personale del punto vendita. Apprezzano,
inoltre, di questo format, la presenza in assortimento di
prodotti stranieri in esclusiva. Va detto che le giovani non
disdegnano le profumerie indipendenti, l’importante è che
siano lussuose e che abbiano un posizionamento chiaro.
Lo standing del punto vendita, infatti, è un elemento
differenziante rispetto alle catene, che solitamente hanno
un assortimento trasversale, dall’entry price ai prodotti
premium. Un aspetto curioso, invece, è che le vendeuse delle
profumerie sono percepite come mediamente preparate,
ma poco gentili, troppo snob, e per niente empatiche.
Un’osservazione che potrebbe apparire secondaria, ma è
invece rilevante, perché la relazione umana influisce molto
sulla decisione finale di acquisto. Per quanto riguarda le
farmacie, dove ormai sono presenti molti corner dedicati
alla bellezza, le intervistate affermano di non apprezzarle per
l’acquisto di cosmetici. Unica eccezione, nel caso in cui le
giovani abbiano particolari problematiche della pelle, e, in
questo frangente, si ricercano proprio in farmacia prodotti
più scientifici, con la consulenza del camice bianco.

delusione e voglia di efficacia
Arrivando alle donne tra i 35 e i 50 anni, la ricerca ha
rilevato una forte delusione da parte loro nei confronti dei
prodotti di bellezza dalle promesse troppo alte. Mascara iperallunganti, creme che donano una nuova giovinezza, sieri che
spianano le rughe, addirittura pubblicizzati da testimonial
20enni o da star del cinema fotoshoppate. Insomma,
promesse iperboliche, e risultati non all’altezza. Questa
delusione spinge le donne older a cercare prioritariamente
l’efficacia, cioè un prodotto che funzioni, che non prometta
l’impossibile ma una performance raggiungibile. E in quale
canale si possa acquistare diventa secondario, l’importante
è che il prodotto dia i risultati promessi. Quindi, mentre le
younger sono più esibizioniste e privilegiano la profumeria
con i suoi marchi di lusso, le consumatrici più mature
cercano il prodotto ‘giusto’ in qualsiasi canale. Anzi, amano
la farmacia perché pensano di trovare un cosmetico dalla
formulazione più scientifica, e quindi più credibile in termini
di performance. Punto debole di questo canale, però, è
proprio il farmacista: le intervistate, infatti, lo vorrebbero più
preparato sui prodotti cosmetici, perché preferiscono la sua
consulenza rispetto a quella della beauty assistent deputata
Giugno/Luglio 2016 pambianco bEaUTY 21
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cosa hanno in comune i due target
● Molto preparate sui brand
● Infedeli al marchio
● Fedeli al prodotto
● Considerano le vendeuse competenti
ma poco gentili
● Più attenzione ai prodotti viso
● Make-up più curativo

Millennials e over 35:
le opinioni e
l’approccio alla bellezza
che accomuna i due
target.
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al corner beauty. Il camice bianco mantiene un valore
insostituibile, e le consumatrici non vogliono trovare in
farmacia la stessa figura di beauty assistent presente nelle
profumerie. Per quanto riguarda quest’ultimo canale, le
donne tra i 35 e i 50 anni privilegiano i punti vendita
indipendenti rispetto alle catene (al contrario delle
giovani), perché nei negozi stand alone possono avere la
consulenza del profumiere, per loro indispensabile nella
scelta dei cosmetici. Allo stesso modo, trovano prodotti
naturali nelle erboristerie oppure il marchio consigliato
dalle amiche nel supermercato o nel drugstore. Va detto
però, per quanto riguarda la grande distribuzione, che
accetterebbero volentieri un marchio di lusso all’interno
del superstore, purché sia esposto in uno spazio
brandizzato che comunichi i valori aspirazionali della
maison. Per quanto riguarda i drugstore, questi punti
vendita hanno ancora un appeal marginale, probabilmente
perché il target è residente nell’area milanese, mentre i
drugstore sono maggiormente distribuiti in altre zone
d’Italia, in particolare nel centro-sud della Penisola.
Ciononostante, alcune consumatrici trovano in questo
canale specializzato alcuni prodotti per capelli che non
sono distribuiti in nessun altro canale.
Le donne intervistate si affidano molto al passaparola,
e sono totalmente disincantate nei confronti della
pubblicità che utilizza testimonial troppo lontane
dalla loro quotidianità, dalla bellezza irraggiungibile.
Considerano più credibile la ‘signora della porta accanto’,
purché abbia una pelle curata e luminosa, piuttosto che
la star hollywoodiana dalla bellezza tanto perfetta quanto
ritoccata artificialmente.

ricerche di mercato

liberi tutti
Se l’orientamento verso i canali distributivi è diverso nei
due target, entrambi invece sono allineati nel modo in
cui approcciano i prodotti. Tutte le donne, cioè, risultano
altamente infedeli al marchio, e piuttosto si fidelizzano
al prodotto che trovano performante. Questa infedeltà al
marchio è peculiare del settore beauty: risulta molto più
accentuata rispetto ad altri settori, come la moda, dove c’è
una maggiore fidelizzazione al brand. Invece, per quanto
riguarda i cosmetici, le consumatrici non hanno alcuna
remora ad abbandonare il marchio che usano da tempo in
virtù di un altro che garantisca maggiori risultati, complice
anche il prezzo che, ovviamente, è più contenuto in questo
settore rispetto ad altre merceologie. La novità (ovvero
un nuovo ingrediente, una diversa azione cosmetica, un
packaging rivoluzionario, ma anche un immaginario
valoriale intrigante a livello di comunicazione) è il driver
che spinge all’acquisto. Un altro motivo che determina
il ‘tradimento’ verso un altro brand è la credenza che sia
necessario cambiare periodicamente la crema utilizzata,
per una naturale assuefazione della pelle ai principi attivi.
Insomma, per tutte queste ragioni, la sperimentazione
regna sovrana tra le acquirenti di prodotti di bellezza.
Nello specifico, l’investimento emotivo verso i prodotti per
il viso è molto più forte dell’attenzione che si dedica a quelli
per il corpo, mentre il mondo del make-up in generale
sembra avere una connotazione meno giocosa rispetto a
un tempo. Cioè l’approccio ludico e disimpegnato risulta
in diminuzione, soprattutte nelle consumatrici older, a
favore di un make-up con caratteristiche più ‘curative’.
Il profumo, invece, è il segmento del beauty che, nella
percezione delle consumatrici, è evoluto meno degli altri a
livello di innovazione.
Le consumatrici di entrambe le fascie di età conoscono, o
pernsano di consocere molto bene, l’affollato panorama
di marche beauty presente sul mercato italiano. In
particolare, le millennials si sentono molto competenti in
fatto di beauty, motivo per cui privilegiano un’esperienza
di acquisto autonoma in una catena di profumeria, cioè
ritengono di non aver bisogno della consulenza delle
vendeuse. Infine citano, tra i prodotti che fanno ancora
fatica a trovare sul mercato, i formati minisize da mettere
in borsetta.
tendenze: device, bio, raritÀ e instagram
Tra i trend considerati più in crescita, le donne
intervistate segnalano il fenomeno dei beauty device,
ovvero le attrezzature professionali o semiprofessionali
per la detersione e l’idratazione della pelle, da utilizzare
comodamente a casa, come una sorta di spa a domicilio.
È una tendenza che fa molti proseliti e quasi tutte le donne
sono concordi nel sottolinearne l’efficacia. Un altro driver
che, secondo le consumatrici, spingerà sempre di più gli
acquisti è la rarità, riferita cioè a prodotti non presenti

sul mercato italiano, conosciuti solo per passaparola o
attraverso i social media.
Il trend bio è sottolineato soprattutto dalle donne adulte,
mentre le più giovani declinano questa tendenza nelle
preparazioni ‘casalinghe’, come la maschera fatta in casa.
Infine, tutte segnalano Instagram come il social media
che sarà sempre più utilizzato, perché permette di
seguire blogger, make-up artist, personaggi fuori dagli
schemi, ma anche persone assolutamente normali che
danno consigli sulle soluzioni cosmetiche che hanno
sperimentato.

Account Instagram di blogger, make-up artist, e altre persone che
mostrano le soluzioni cosmetiche che hanno sperimentato
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dossier

Partner in
conto terzi
dalla produzione ‘pura’ del dopoguerra si
è arrivati a un b2b che sviluppa innovazione
e brevetti di proprietÀ. i terzisti quindi non
sono più solo fornitori, ma veri e propri
alleati, che anticipano le tendenze.
e i fatturati non si fanno attendere: i primi
20 in italia superano un miliardo di euro.
con intercos in pole position.

dossier

Beauty e ben fatto
per marchi altrui
di Vanna Assumma

i terzisti italiani
della cosmetica
crescono. i primi 20
hanno giÀ superato
un miliardo di
euro di fatturato.
e investono in
innovazione per
anticipare le
tendenze. non
sono più fornitori
ma partner, perÒ
non pensano a una
politica di branding.
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I

l fatturato dei primi 20 terzisti cosmetici italiani supera un
miliardo di euro. Considerando le diverse centinaia di aziende
beauty contoterzi della Penisola, si può quindi immaginare
come il giro d’affari possa arrivare a numeri rilevanti. Peraltro,
il dato citato comprende anche le produzioni realizzate
all’estero, viceversa non include le quote delle aziende che destinano
una minima parte della capacità produttiva al b2b. Se si dovessero
sommare tutte le varie realtà, quindi, il giro d’affari totale del
contoterzismo sarebbe molto alto. “Ci sarebbero anche altre voci da
aggiungere sul totale settore - ricorda Romualdo Priore, direttore
marketing strategico di Chromavis - che è ciò che io chiamo
‘quartismo’. Cioè tutte le aziende che, a loro volta, forniscono i
terzisti, ad esempio i produttori di packaging, di flaconi, e coloro che
riempiono i contenitori”. Chromavis tre anni fa è stata acquistata
dalla francese Fareva, un colosso del terzismo che ha sfiorato 1,3
miliardi di euro nel 2015. L’italiana Chromavis invece ha totalizzato
l’anno scorso 138 milioni di euro, in crescita del 52,4% sul 2014.
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make-up in pole position
Il terzismo è un settore che lavora dietro le
quinte, poco conosciuto dal consumatore
finale. Eppure il rossetto della star
hollywoodiana, indossato sul red carpet
e poi pubblicato su tutti i giornali del
mondo, molto probabilmente è nato dalle
menti (e dalle mani) italiane. “Perché circa
il 65% del make-up mondiale è prodotto
in Italia”, spiega Matteo Locatelli,
presidente del Gruppo Produzione
Contoterzi di Cosmetica Italia, nonché
titolare dell’azienda Pink Frogs, che
nel 2015 ha generato quasi 4 milioni di
euro. L’Italia, del resto, è riconosciuta
nel mondo per la sua creatività e per la
manodopera specializzata. Nella moda,
la manifattura made in Italy ha un valore
ineguagliabile, sintetizzato nell’espressione
‘bello e ben fatto’. Per quanto riguarda la
cosmetica, è sul make-up che il Belpaese
detiene la leadership della produzione
mondiale, perché skincare e profumi
hanno diverse ‘bandiere’ di riferimento.
L’Italia mantiene anche in questi settori un
ruolo importante, ma combatte sul campo
con altri Paesi, Francia in primis.
a chi vanno i prodotti
I cosmetici realizzati dai terzisti italiani
soddisfano completamente il fabbisogno
interno. Cioè, le aziende tricolori della
bellezza non si rivolgono all’estero per
commissionare i prodotti. “Il beauty
b2b - spiega Locatelli - va per il 40% in
Italia, soddisfacendo tutte le richieste delle
aziende cosmetiche, e per il 60% all’estero,
soprattutto in Europa”.
Per fare un esempio, Cosmint, attiva sia
nel make-up sia nel personal care, lavora
soprattutto per le multinazionali e genera
l’80% dei ricavi all’estero. Nel 2015 questa
azienda, che produce oltre 200 milioni
di pezzi l’anno e conta 700 dipendenti,
ha fatturato 128 milioni di euro. IcrIndustrie Cosmetiche Riunite lavora
invece per molti brand del lusso italiano.
“Bulgari è nato con noi - sottolinea
Ambra Martone, consigliere del gruppo
specializzato in profumeria alcolica - e
infatti il primo profumo della maison, Eau

dall’alto, immagine dello stabilimento cosmint di Olgiate comasco (como); interno
del laboratorio chimico di cosmint; un angolo del reparto produzione bulk alcolico
nello stabilimento icr di Lodi
in apertura: alcuni formulazioni realizzate da pink frogs
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renato ancorotti

decio Masu

Nuovo concept di sleeping mask ideato da pink frogs: la
maschera metallica illuminante per il viso

Parfumée au Thé Vert, l’abbiamo realizzato
noi vent’anni fa. E anche dopo che la
maison è stata acquisita da Lvmh, abbiamo
mantenuto l’esclusiva”. Icr produce anche
le fragranze per il Gruppo Angelini,
nonché private label per i retailer, ad
esempio, per Intimissimi e Ovs.
perché rivolgersi ai terzisti?
La domanda è: perché le multinazionali
allocano all’esterno una parte della
produzione, pur avendo spesso unità
produttive interne? “Il motivo osserva Decio Masu, presidente di
Cosmint - è che le multinazionali
possiedono stabilimenti con linee molto
automatizzate, adatte alla produzione
di grandi lotti, mentre il cosmetico
prestige richiede l’uso di macchine
versatili, flessibili, adatte per piccoli
lotti”. Ma c’è un’altra ragione, e cioè
che nel mondo b2b non risiede solo la
‘mano’, ma anche la ‘mente’ dei prodotti.
O, almeno, è quello che sostengono
i terzisti. “Investiamo tantissimo in
innovazione - racconta Renato Ancorotti,
presidente di Ancorotti Cosmetics - e
infatti presentiamo ai clienti le nostre
28 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

ambra Martone

Matteo Locatelli

collezioni, pensate e create da noi, e poi
le customizziamo sulle loro richieste”.
Ancorotti, tra l’altro, ha avuto una crescita
accelerata dei ricavi nel primo trimestre
2016 (+93%), con una previsione per il
secondo trimestre di +105%, per arrivare a
70 milioni di euro a fine anno (erano 43,5
milioni nel 2015).
full-service
Parlare di produzione conto terzi,
dunque, non è propriamente corretto
perché non esiste più il terzista ‘puro’ del
dopoguerra, che lavorava su commesse
produttive, ma si è sviluppata una nuova
generazione di aziende b2b: i terzisti
sviluppatori o developer, cioè proattivi,
creatori. “Non offriamo più solo la
capacità di produrre - osserva Locatelli -,
anzi questo è ormai scontato. Offriamo
innovazione sui trend emergenti. Noi
ci presentiamo infatti come innovatori
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fatturati delle prime 20 aziende cosmetiche contoterzi italiane (mln €)
Rank Azienda

Prov.

2014

%

Ebitda 2014 %

1

Intercos

MB

349,965

6

14,7

2

Cosmint

CO

119,124

4

8,4

3

Chromavis

CR

90,571

6

5,4

4

Icr - Industrie Cosmetiche Riunite

LO

86,210

-17

14,4

5

Biofarma

UD

56,921

21

19,1

6

Farmol

BG

43,294

20

6,6

7

Art Cosmetics

BG

36,118

10

9,7

8

Xanitalia

PU

35,592

-5

8,7

9

Incos Cosmeceutica Industriale

BO

33,897

11

5,3

10

Ancorotti Cosmetics

CR

27,548

38

8,2

11

Hsa Hair Styling Applications

VA

25,931

1

16,4

12

B. Kolormakeup & Skincare

BG

25,683

42

32,2

13

Regi

CR

25,632

14

19,0

14

Gotha Cosmetics

BG

25,032

82

22,1

15

Tosvar

MI

23,768

17

6,1

16

Cosmoproject

PR

23,071

-10

10,0

17

Cosmosol

LO

22,673

15

1,5

18

Pool Service

VA

21,470

10

15,9

19

Aerosol Service Italiana

LC

20,911

3

1,8

20

Tecnocosmesi

LO

19,890

-5

7,8

1.113,301

6,7

Totale

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

formulativi, e ogni anno sviluppiamo 10
nuove tipologie di prodotto skincare ed
haircare che non esistevano sul mercato.
Siamo anticipatori delle tendenze”.
Locatelli spiega che i clienti chiedono
anche consulenza di marketing ai terzisti,
cioè l’interpretazione di studi di mercato.
Insomma, oggi il terzista ha più il ruolo
del partner che quello del fornitore. E
quindi cerca di sviluppare servizi sempre
più perfezionati per offrire valore aggiunto.
Ad esempio, Pink Frogs ha investito
quest’anno 800mila euro per sviluppare
un’area dedicata al confezionamento
automatizzato dei sampling nella
profumeria alcolica. In questo modo, il

riempimento e il confezionamento dei
campioni di profumo avviene in tempi
molto rapidi: 2 al secondo, 7.200 all’ora,
100mila al giorno.
Contratti full-service vengono stipulati
anche dai contoterzisti delle fragranze,
i quali, per fornire ai clienti il prodotto
finito, devono a loro volta acquistare tutti
i componenti, cioè i flaconi, le ghiere, gli
astucci. Anche qualora questi componenti
vengano forniti dalle aziende committenti,
in ogni caso il terzista sviluppa le
formulazioni, nonché il riempimento, il
confezionamento e la logistica, quindi
fornisce tutta la manodopera. “Noi
abbiamo anche un’apposita divisione Giugno/Luglio 2016 pambianco bEaUTY 29
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sopra, esempio del controllo qualità effettuato
da ancorotti cosmetics; a destra, interno dello
stabilimento ancorotti cosmetics a crema

aggiungono da Icr - che si occupa dello
sviluppo creativo del packaging e dei
concetti legati ai profumi”.
da b2b a b2c
Integrare la produzione conto terzi con la
creazione di un marchio consumer sembra
un’equazione impossibile. O quasi. Il fatto
è che in altri settori, come quello della
maglieria nel carpigiano, i terzisti hanno
saputo attuare politiche di branding per
fronteggiare la complessità del mercato.
Viceversa, gli operatori b2b della cosmetica
non credono che un driver di sviluppo
possa essere la creazione di un marchio
di proprietà e la vendita al consumatore
finale. “Non farei mai un brand consumer
- sentenzia Locatelli - perché ognuno deve
fare bene il suo mestiere. Noi progettiamo
nuove formulazioni e realizziamo il
prodotto, ma non sappiamo venderlo al
consumatore finale. Non conosciamo le
logiche di mercato, di distribuzione, né
come posizionare e valorizzare i prodotti”.
Lo stesso discorso vale per Ancorotti
che aggiunge: “La nostra vocazione è
lavorare per altri, perché produciamo
30 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

grandi quantità. Noi realizziamo, ad esempio,
un milione di chili di mascara l’anno. E
sicuramente non potrei vendere questa
quantità di prodotto solamente con un mio
ipotetico brand”.
La maggior parte dei terzisti concorda nella
scelta di evitare una strategia di branding,
apportando come ulteriore motivazione una
sorta di ‘conflitto di interessi’, cioè la possibile
competizione che si verrebbe a creare con i
clienti cui vengono forniti i prodotti.
Esistono in realtà alcune voci dissonanti
nel panorama del terzismo italiano, ed una
di queste è quella di Icr, che dispone di un
proprio brand storico, Marvin. Questo
marchio, prodotto e commercializzato da Icr,
porta il nome dell’azienda farmaceutica fondata
da Vincenzo Martone, e successivamente
trasformata dal figlio Roberto nell’attuale Icr.
“Marvin è un marchio storico che abbiamo
riportato in vita - riprende Ambra Martone ed è oggi una linea di profumi di nicchia che
è esposta e venduta laddove c’era la nostra
vecchia fabbrica di fragranze, in via Tortona
a Milano. Qui abbiamo fondato l’Hotel
Magna Pars Suites Milano, che è il primo
hotel à parfum nel capoluogo lombardo”.

dossier

All’interno dell’albergo si trova il
laboratorio LabSolue, che evoca la storia
dell’azienda con arredi degli anni 60,
e che offre un percorso olfattivo tra 39
note legnose, fiorite e fruttate. In questo
ambiente raffinato è presente anche una
libreria con opere sull’arte profumiera
e sulla letteratura delle essenze, che gli
ospiti possono comodamente sfogliare.
Insomma, molto più di un semplice
esercizio commerciale, anche perché le
fragranze Marvin vengono preparate
su misura al momento. Tutto l’hotel è
ispirato al mondo delle essenze, perché
ogni suite evoca una materia prima
utilizzata per la realizzazione delle
fragranze, ad esempio bergamotto, zagara,
rosa o gelsomino. Le stanze, quindi,
prendono il nome dell’ingrediente
floreale, e il design interno e le
decorazioni sono personalizzati in base
alla materia prima, che chiaramente viene
diffusa come profumazione d’ambiente.
“Gestiamo noi l’hotel - conclude Martone
- nonché il laboratorio dei profumi e
il ristorante”. E aggiunge: “Il nostro
own brand non va in competizione
con quelli dei clienti, perché ha un
posizionamento differenziante ed è
venduto esclusivamente al Magna Pars”.
Per ora, comunque, si tratta di una voce
pressoché isolata in una panorama che
vuole rimanere orgogliosamente b2b.
Sull’altro lato della barricata, ovvero tra
le aziende titolari di brand (b2c), non
mancano realtà che, pur sviluppando in
modo prioritario la gestione dei marchi
rivolti direttamente al consumatore,
hanno al loro interno un business b2b.
È il caso di Alfaparf, titolare di marchi
per la cura dei capelli, che dispone di
una divisione di produzione conto terzi.
E quest’ultima non è affatto un business
marginale per l’azienda, dato che ha
fatturato ben 50 milioni di euro nel
2015.

dall’alto in basso, interno di Labsolue, laboratorio che
vende i profumi Marvin di icr-industrie cosmetiche
riunite; esterno dell’hotel Magna pars suites Milano,
hotel à parfum creato da icr
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bergamo

agrate brianza
Milano

crema

Il QUADRILATERO
del make-up
di Vanna Assumma

il 65% dei rossetti
che fanno il giro del
mondo nascono nel
distretto lombardo.
in particolare, il
fatturato delle aziende
cremasche cresce
del 23% anno su anno.
una ricchezza per il
territorio, con forti
ricadute occupazionali.
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C

rema, Bergamo, Agrate Brianza e Milano. Ecco il distretto
del trucco, dove si concentra la gran parte dei terzisti
italiani di make-up. Leader indiscusso è Intercos che ha
sede ad Agrate Brianza, e che, con i suoi 409 milioni di
euro di fatturato nel 2015, è l’apripista del settore (vedi
intervista nelle pagine seguenti). Storicamente, però, le prime realtà che
producevano trucchi per aziende titolari di brand sono sorte nel cremasco,
territorio che via via ha visto nascere nuove imprese, fino a diventare oggi
l’area per eccellenza del make-up. Secondo Romualdo Priore, direttore
marketing strategico di Chromavis, il fatturato del distretto cremasco è
cresciuto, dal 2014 a oggi, del 23% anno su anno. E infatti è aumentata
la quota del make-up italiano nel mondo: oggi il 65% dei trucchi
commercializzati a livello internazionale porta la bandiera tricolore.
“Il motivo è che la manopera nella nostra zona è molto specializzata racconta Renato Ancorotti, presidente di Ancorotti Cosmetics - e questa
specializzazione è riconosciuta nel mondo. Il made in Italy, e soprattutto
quello prodotto nel cremasco, è garanzia di accuratezza produttiva ma
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anche di creatività”. La maestria industriale
si accompagna dunque all’ingegno. Lo
conferma Priore: “La nostra azienda è
tra i primi tre produttori al mondo di
materie prime per smalti, grazie anche
all’acquisizione della francese Durlin.
Ma il motivo principale è legato al fatto
che svolgiamo tanta attività di ricerca,
con investimenti che superano il 3% sul
fatturato. Sviluppiamo i trend in anticipo
di almeno tre anni, e questo ci rende
partner credibili e innovatori”.
ricaduta sul territorio
I produttori di make-up sono
sostanzialmente aziende chimiche, e
potrebbe sorgere il dubbio che, come
a volte capita per questa tipologia di
imprese, ci possa essere il rischio di
tossicità ambientale. “Assolutamente no
- asserisce Ancorotti - perché utilizziamo
soprattutto materie prime inerti, che non
hanno impatto sul territorio, e siamo
anche certificati con le normative Iso che
riguardano l’ambiente e la sicurezza sul
lavoro”. Se c’è una ricaduta sul territorio,
affermano i terzisti del make-up, riguarda
la creazione di nuovi posti di lavoro.
Ancorotti, ad esempio. ha assunto 40
dipendenti quest’anno, e già ne aveva
introdotti 65 l’anno precedente.
Anche nel mondo dei profumi, che
non dispone di un distretto vero e
proprio ma che concentra alcune
imprese proprio sotto il ‘quadrilatero’
del make-up, cioè nella provincia di
Lodi, c’è stata quest’anno una forte
ricaduta occupazionale. Icr - Industrie
Cosmetiche Riunite ha ampliato di
10mila metri quadrati lo stabilimento
produttivo, arrivando ad assumere 200
persone, per un totale di 600 unità, tra
dipendenti diretti e indotto. “L’attenzione
al territorio per noi è la priorità - sottolinea
Ambra Martone, consigliere di Icr - e
infatti abbiamo installato un depuratore
interno e collaboriamo con tutti gli enti
territoriali”.

dall’alto, lo stabilimento ancorotti cosmetics
a crema e l’azienda chromavis a vaiano
cremasco, in provincia di crema
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La marcia in più
dei numeri primi
di Vanna Assumma

dario ferrari, ad
di intercos, è il
precursore dei
terzisti italiani del
make-up. e, oggi, i suoi
competitor sono
all’estero. punta
alla borsa, ma prima
vuole crescere
ulteriormente,
con qualche
acquisizione.
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U

n visionario. Snocciola cifre e parla di intelligenza artificiale
(“in Cina si arriverà a downloadare il proprio cervello per
applicarlo a un robot”). È l’AD di un’azienda, ma non
parla da economista, e non solo di numeri. Dario Ferrari,
patron di Intercos, a Pambianco Beauty racconta come sta
evolvendo il terzismo. Ma evidenzia la sua capacità di ‘andare oltre’, che,
forse, è una delle ragioni del suo successo.
L’impero che ha costruito ha fatturato l’anno scorso 409 milioni di euro
(con ebitda margin al 15%) e si appresta ad archiviare il 2016 a oltre 460
milioni di euro. Conta 4.000 dipendenti, 9 centri di ricerca, 13 impianti
produttivi e 13 uffici marketing in 4 continenti. E, da solo, ha dimensioni
superiori a tutti i terzisti italiani del make-up messi insieme. Intercos
quindi è un trend setter, in quanto leader nel settore del colour cosmetic,
ma presente da circa 8 anni anche nel comparto skincare, dove vanta
buone posizioni in Europa e Usa. Queste performance, probabilmente,
sono anche legate al fatto che Ferrari è stato il primo ad aver lanciato
questo business in Italia, perché ha fondato l’azienda 44 anni fa e oggi
dispone del 57% del capitale azionario (il 43% è del fondo Catterton).
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Quanto conta il vantaggio di essere stati
i primi a puntare su questo business?
Arrivare primi è stato sicuramente
fondamentale per portarci alle dimensioni
attuali. Giocando in anticipo, sono
arrivato presto a capire come il settore
stesse cambiando a vista d’occhio,
passando da un contoterzismo
tradizionale, con produzione su commessa,
a un b2b in grado di fare innovazione. E
ho puntato proprio su quest’ultima leva.
Così oggi lanciamo centinaia di nuove
formulazioni ogni anno. E tante aziende
stanno replicando questo modello di
business, ma all’inizio eravamo i soli.
Chi sono i vostri concorrenti?
La vera concorrenza non arriva dall’Italia
ma dal resto del mondo. Per il make-up
ci riteniamo leader mondiali, mentre, per
quanto riguarda lo skincare, i big sono
i coreani. Ci confrontiamo con giganti
come Cosmax o Kolmar.
Qual è il vostro ‘plus’ rispetto ad altri?
Parlo del make-up perché è il nostro
core business, e voglio sottolineare che
il ‘colore’ è l’attività più complessa che
esiste nel mondo della cosmetica. Perché
per ogni tipologia di prodotto - dallo
smalto alla matita all’ombretto e alle
emulsioni - si necessita di tecnologie
totalmente diverse, di materie prime
specifiche, di impianti ad hoc e di tecnici
dalla professionalità differente. È una
galassia. E la complessità è ulteriormente
accresciuta dal fatto che ci rivolgiamo a
più Paesi, con persone dalla pelle molto
diversa e con particolari dettami culturali.
In tutto questo, ciò che ci distingue è
la nostra spinta verso l’innovazione. Su
4.000 dipendenti, 621 si occupano di
ricerca e sviluppo. Nessuna impresa del
make-up conta così tante professionalità
dedicate all’innovazione.
Più volte avete provato a quotarvi ma
poi avete rinunciato. Siete pronti adesso
per la Borsa?
Nel 2014 abbiamo fatto un roadshow per
presentarci agli investitori e devo dire che

sopra, alcuni visual del make-up realizzato da intercos
in apertura: dario ferrari
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Tornando all’Italia, possiamo dire che
anche da noi il mercato b2b ha buone
possibilità di sviluppo?
Sì, il mercato cresce perché sta cambiando
la distribuzione. Fenomeni come Sephora,
oppure Ulta (che non è presente in Italia,
ndr), nonché i drugstore, hanno cambiato
il panorama. In particolare, la nascita delle
catene di profumeria ha portato con sé
la presenza di nuovi marchi in esclusiva.
Inizialmente, si trattava di emerging
brand, poi sono stati acquisiti dai grandi
gruppi del beauty, ma la particolarità di
questi marchi è che hanno un processo
produttivo molto veloce. Il loro time to
market è tra 6 e 8 mesi, mentre quello dei
brand tradizionali è tra 18 e 21 mesi.

mi sono divertito tanto. L’obiettivo quindi
è quello di andare in Borsa, ma è ancora
presto. Prima dobbiamo fare qualche altro
passo, crescere ulteriormente, magari con
acquisizioni.
Qualche acquisizione l’avete fatta
recentemente in Asia.
Abbiamo rilevato il 20% della coreana
Hana e stretto una joint-venture con il
retailer Shinsegae, quotato alla Borsa di
Seoul. Shinsegae appartiene a Samsung,
è un colosso, e il fatto che abbia scelto
noi al posto di un produttore coreano - e
ricordo che la Corea è il leader mondiale
in fatto di skincare - ci ha riempito di
soddisfazione. Per noi, l’Asia è un mercato
particolarmente strategico: contiamo 5
stabilimenti nel continente, di cui 4
in Cina e uno in Corea, quest’ultimo
attualmente in costruzione. Stimiamo
a fine 2016 di raggiungere in Asia un
fatturato pari a circa 120 milioni di dollari,
con l’obiettivo per il 2020 di arrivare a
oltre 220 milioni di dollari.
36 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

E questo cosa comporta?
Comporta che oggi la rapidità è l’elemento
più richiesto sul mercato. Tutti i
fabbricanti di cosmetici seguono, o meglio
cercano di seguire, il modello-Zara, a
innovazione continua, per lanciare novità
a cadenza quasi mensile. E i clienti sanno
che Intercos garantisce un’elevata rapidità.

sopra, stabilimento intercos a dovera, in provincia di
crema; in alto a sinistra, un’immagine evocativa del
make-up prodotto dal gruppo
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Profumerie, e-commerce
non solo questione per big
di Vanna Assumma

sono pochi , ma
molto agguerriti.
i negozi tradizionali
che hanno aperto un
sito di vendite online
devono affrontare
la concorrenza
dei big del web. e i
costi sfiorano un
milione di euro nei
primi 2 anni. ma, dalla
loro, hanno l’arma
della consulenza
professionale.

D

avide contro Golia. Le poche profumerie indipendenti che
hanno aperto uno store online in Italia si trovano, piccole, a
lottare contro i giganti del web. Infatti, l’e-commerce beauty in
Italia, che nel 2015 ha totalizzato 175 milioni di euro, è sostanzialmente
dominato dai nativi digitali, ovvero da colossi come Amazon Beauty,
eBay, Showroomprive. Difficile stabilire le quote da loro generate nel
Belpaese per quanto riguarda la vendita di cosmetici, ma, secondo una
ricerca Netcomm, gli acquirenti online di prodotti di bellezza ricordano
di aver fatto shopping in gran parte su e-retailer e marketplace, siti che
rappresenterebbero oltre la metà degli acquisti totali. Secondariamente,
vengono citati gli store virtuali dei monomarca, come Kiko e Bottega
Verde, delle catene di profumeria (Douglas, Sephora, Marionnaud
ed EsserBella) e, per ultimo, quelli delle profumerie indipendenti.
Questi ultimi occupano una quota davvero marginale nel mondo dell’ecommerce, anche perché sono pochi i punti vendita tradizionali che hanno
tentato un’avventura online. Però sono molto agguerriti.
cresce l’online degli indipendenti
I numeri sono ancora piccoli. Ma le profumerie indipendenti ci credono.
E investono risorse per fronteggiare la concorrenza spietata dei big del
web. “L’e-commerce rappresenta tra il 2% e il 3% del totale delle nostre
vendite - spiega Maurizio Sabbioni, titolare di Profumerie Sabbioni
- ma prevediamo di arrivare a una quota tra il 10% e il 15% entro 5
anni”. Addirittura Profumeria Ditano ha lanciato il sito di vendite online
nel 2009 e, nel giro di 7 anni, il web è arrivato a realizzare il doppio del
fatturato del negozio fisico. Questo canale quindi galoppa con una crescita
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a due cifre nelle profumerie stand alone. E se ne
è accorta Ethos Profumerie, società consortile
per azioni cui fanno parte le profumerie citate.
Mara Zanotto, direttore marketing del gruppo,
afferma: “In un primo tempo avevamo pensato
di non gestire in modo centrale l’e-commerce
degli associati, invece, data la rilevanza che
sta assumendo, abbiamo deciso di integrare
l’online con l’offline, cioè lo store virtuale con
le iniziative che promuoviamo nei negozi. A
cominciare da settembre 2016, le nostre attività
di marketing avranno una declinazione su
internet”.
costi proibitivi?
Gestire bene un e-commerce, per un singolo
profumiere, significa allocare nei primi due anni
una cifra che varia tra 500mila e un milione di
euro, e successivamente, ogni anno, una quota
di gestione che oscilla tra 100mila e 200mila
euro. Sono cifre significative, ma anche i ritorni
sono alti. “Abbiamo fatturato con l’e-commerce
nel 2014 circa un milione di euro”, sottolinea
Achille Marieschi, amministratore unico di
Profumerie Duomo (associato Ethos). Ma
aggiunge: “Eppure i conti non tornavano.
Le spese erano troppo alte, e il motivo è che
ci siamo affidati a un service provider che si
occupava di tutta la gestione del sito, dalla
manutenzione alla grafica e agli investimenti in
web marketing, tranne la logistica che era curata
da noi”. A causa di questa organizzazione, l’e40 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

Da sinistra, immagine
dello store online di
Profumeria Ditano;
la nuova applicazione
di EsserBella, catena di
profumerie del Gruppo
Esselunga

commerce di Profumerie Duomo non era più
redditizio. Così il sito è stato chiuso a maggio
dello scorso anno, ma nel settembre 2016 verrà
riaperto con una diversa gestione, questa volta
in house. “Abbiamo acquistato il sito - racconta
Marieschi - e lo gestiremo internamente,
affidando in outsourcing solo la cura delle
anagrafiche”. L’esperienza di Profumerie
Duomo dimostra come i costi vadano valutati
con molta attenzione. La complessità, infatti,
è molto alta, praticamente la stessa che si
incontra nella gestione di un punto vendita
fisico. “Come nei negozi sulla strada - interviene
Sabbioni - anche sul web occorre stipulare
contratti di concessione, cioè ottenere le
autorizzazioni da parte dei fornitori. E non
è facile averle, perché le aziende pretendono
standard qualitativi molto alti, che riguardano
la grafica, le immagini, il posizionamento dei
brand”. Questa è già una condizione-capestro.
Infatti, non mancano sul web siti ‘selvaggi’ che
vendono cosmetici senza aver firmato impegni
contrattuali con le aziende. “In secondo luogo
- continua Sabbioni - occorrono persone
dedicate: noi abbiamo 4 professionisti che si
occupano del sito, del web marketing e della
logistica. I costi di spedizione sono alti, infatti
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noi realizziamo oltre il 90% delle consegne
nell’arco di 24 ore, ed è un servizio molto
apprezzato dalle aziende”.
fenomeno app
Un altro servizio che le profumerie stanno
implementando è quello delle app per l’acquisto
da smartphone e tablet. Le Profumerie Sabbioni
hanno da poco sviluppato la piattaforma
mobile, “e da quando l’abbiamo fatto sottolinea il titolare - oltre il 50% degli acquisti
avvengono in mobilità”. Anche EsserBella,
catena di profumerie del Gruppo Esselunga,
ha lanciato a inizio 2016 un’applicazione con
lo scopo di offrire un servizio informativo
agli utenti, e non solo un’opportunità per
agevolare gli acquisti. Infatti, nell’app trovano
spazio contenuti editoriali e diversi format di
storytelling, per offrire consigli e consulenza
sul mondo della bellezza. “Con il canale
mobile - raccontano da EsserBella - cerchiamo
di realizzare online uno store il più possibile
simile a quello fisico, dove la consulenza e
il servizio sono il punto di forza”. Tra l’altro
EsserBella, dopo aver lanciato l’e-commerce
nel 2012, ha già realizzato due restyling dello
stesso, proprio per renderlo più agevole, easyfriendly, e accattivante. L’obiettivo è quello
di aumentare l’assortimento: “Nel giro di un
anno - concludono da EsserBella - contiamo di
avere a livello digitale lo stesso assortimento che
abbiamo nello store fisico”.
problema amazon
Il ‘problema Amazon’, come lo definiscono i
profumieri riferendosi allo strapotere dei big
retailer dell’online, mette sul piede di guerra
i titolari dei negozi indipendenti. “Sono un
‘cancro’ - sentenzia Luigi Ditano, titolare di
Profumeria Ditano - perché fanno prezzi-civetta
su molti prodotti”. Ma capita anche che alcuni
profumieri salgano sul carro del condottiero,
cioè aprano uno store all’interno di Amazon
per godere del vantaggio di visibilità. “È un
grande errore - riprende Ditano - perché, oltre
al fatto che le fee sono elevate, le consumatrici
si fidelizzano ad Amazon e non alla profumeria.
Solo con un e-commerce di proprietà riusciamo
a fidelizzare le persone alla nostra insegna”.
Il problema è che la concorrenza sul web è
forte, molto più agguerrita di quella sulla
strada. “Anche perché - commenta Sabbioni
- nel negozio fisico la fedeltà si sviluppa più
facilmente, perché la cliente simpatizza con la

Maurizio sabbioni

Luigi ditano

achille Marieschi

Sotto, schermata dell’e-commerce di
Profumerie Sabbioni

commessa o con il titolare. O semplicemente
torna in profumeria per comodità, essendo
un negozio di vicinato. Tutto questo sul web
sparisce, basta un click per passare da un sito
all’altro”. Eppure, le profumerie indipendenti
hanno una marcia in più rispetto a questi
Golia dell’online, ed è la consulenza. “I grandi
retailer e marketplace - racconta Christian
Kaspareth, co-titolare di Thaler - vendono
solo i prodotti, ma non offrono consigli sull’uso
degli stessi, sulla provenienza degli ingredienti,
sullo storytelling del brand. Noi invece diamo
alle ‘navigatrici’ una consulenza professionale,
vogliamo che le nostre clienti abbiano online le
stesse risposte che potrebbero avere in negozio”.
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i big: “il beauty come la moda”
Per avere un’idea del giro d’affari che
macinano i giganti del web, Showroomprive
genera con il beauty il 10% delle vendite
internazionali (650 milioni di euro), quindi
65 milioni di euro nel mondo. Il portale
di vendite private non comunica il dato
realizzato in Italia, però fa sapere che le
vendite di cosmetici sono cresciute nel 2015
del 2% rispetto al 2014. “In Italia siamo
molto focalizzati sul fashion - commenta
Virginia Hernández, international pr
manager and business development di
Showroomprive - e ci siamo accorti che la
moda traina l’acquisto del beauty. Siamo
convinti che quest’ultimo settore crescerà
molto rapidamente”. Ci crede anche
eBay.it, dato l’alto affollamento di prodotti
beauty nel suo portale: oltre 3 milioni di
articoli in vendita nella sezione ‘bellezza e
salute’. Nello specifico, la categoria dedicata
agli articoli per manicure e pedicure ha
totalizzato, nel 2015, una vendita ogni 66
secondi, seguita dai prodotti per la cura
dei capelli (una vendita ogni 2 minuti) e
da quelli per la cura del corpo (una ogni
4 minuti). Irina Pavlova, responsabile
comunicazione di eBay in Italia, sottolinea
che, sebbene la penetrazione dell’e-commerce
nel beauty si fermi al 2,5% sul totale delle
vendite retail (contro il 4% dell’e-commerce
in generale), le possibilità di crescita sono
molte. Netcomm, infatti, ha registrato nel
2015 un aumento del 22% delle vendite
online di cosmetica nella Penisola, un ritmo
superiore a quello dell’intero net retail
italiano (+19%). “Persistono tuttavia delle
barriere all’acquisto online - conclude Pavlova
- che, pur essendo comuni ad altri settori,
hanno un impatto significativo nell’acquisto
online di cosmetici. Tra queste, la ricerca
Connected Commerce condotta da Nielsen
a gennaio 2016, ne identifica alcune: il volere
esaminare i prodotti di persona, l’essere
preoccupati perché i prodotti potrebbero non
corrispondere a quelli ordinati online, nonché
dubbi sulla qualità dei prodotti su internet”.
Malgrado queste barriere, niente di più facile
che la bellezza segua nel tempo lo stesso
percorso della moda, che ha dovuto superare
molte resistenze, ma alla fine ha conquistato i
negozi della rete.
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Sotto, due visual che
rappresentano l’e-commerce di
cosmetici, rispettivamente di
Showroomprive e di eBay

NON
DIMENTICARTI
DI PRENDERE
LE TUE
VITAMINE
REPÊCHAGE C-SERUM
®

®

SODDISFA IL BISOGNO QUOTIDIANO
DI VITAMINE DEL TUO VISO

C-SERUM® SEAWEED FILTRATE
Un siero super rivitalizzante a base di 12 vitamine, 18 aminoacidi
e 42 oligoelementi. Contrasta efficacemente i segni del tempo.

STUDIO GRAFICO GALLIANI • MILANO

Repêchage®, dal 1980 leader indiscusso della cosmetica
professionale negli USA, mette a punto nei propri Laboratori di
Ricerca e Sviluppo prodotti e trattamenti cosmetici esclusivi a base
di preziose Alghe Marine EcoCert impiegati nelle top Spa e nei
migliori Istituti di Bellezza di tutto il mondo.

Scopri la gamma completa dei prodotti
viso e corpo nei migliori Istituti di Bellezza
della tua città. Oppure visitando il sito:

www.repechage.it

distribuito da Euracom - Milano - Tel. 02 50 29 70 - info@repechage.it
@RepechageItalia

fenomeni

trucchi da smartphone
di Chiara Dainese

scoprire il make up
migliore per i propri
lineamenti, imparare
i beauty tips ecosostenibili e scegliere
il taglio di capelli
più trendy? non è più
necessario sfogliare una
rivista. basta scaricare
l’app giusta
sul proprio telefonino.
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on solo telefonate, messaggi e social network. Lo
smartphone e il tablet oggi diventano anche preziosi
alleati di bellezza. La loro diffusione è tale che ormai
sono pochissimi coloro che non ne possiedono uno, e le
principali aziende, e in particolare quelle del mondo beauty,
non si sono lasciate scappare la possibilità di trarne benefici
sia di immagine sia di business. Tra i grandissimi vantaggi
degli smartphone, infatti, c’è quello di poter sfruttare, anche
gratuitamente, tutte le applicazioni scaricabili dallo store di
iTunes e da Google Play. Perciò, le aziende hanno creato delle
‘app’, ovvero dei veri e propri programmi, che interagiscono in
modi differenti con l’utente che le utilizza.
download di bellezza
Basta un click per provare virtualmente i nuovi prodotti L’Oréal
con tanto di video tutorial e di suggerimenti sul negozio più
vicino dove comprarli. Si tratta di MakeUp Genius. Grazie a
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questa app gratuita (per iPhone e Android), si
possono provare veri rossetti, ombretti, fard,
matite e gloss senza dover andare in profumeria.
Come funziona? Si sceglie il prodotto o il look
completo che si vuol provare, e poi è possibile
vederlo applicato sul proprio viso attraverso la
fotocamera frontale che effettua una scansione
del volto e garantisce risultati precisi. “Siamo
convinti - ha dichiarato Cyril Chapuy, global
brand president L’Oréal Paris - che una delle
principali tendenze del prossimo futuro sia la
realtà virtuale, che offrirà ai consumatori un
modo nuovo ed efficace di provare i prodotti,
apprendere a usarli e personalizzarli, con risultati
senza precedenti”. Oggi, quasi 20 milioni
di utenti nel mondo hanno downloadato
l’applicazione che potrebbe avere presto ulteriori
miglioramenti, grazie a un accordo con Image
Metrics, azienda americana di software e servizi
tecnologici per le imprese, per sviluppare nuovi
servizi di realtà aumentata. Quali siano, al
momento, l’azienda preferisce non anticiparlo,
ma ha sottolineato “che si tratterà di effetti
sorprendenti”.
Le potenzialità emergono ancor più dai dati
di Perfect Corp. che ha annunciato che la sua
suite di beauty app, composta da YouCam
Makeup, YouCam Perfect, YouCam Nails
e Beauty Circle, ha superato i 200 milioni di
download a livello mondiale dopo meno di due
anni dal lancio. Secondo il creatore del software,
“questa crescita record per le applicazioni di
bellezza è guidata dai millennials, entusiasti
per le soluzione di bellezza mobile”. Gli utenti
principali, infatti, sono soprattutto le donne
sotto i 34 anni (81%). Questi risultati sono stati
generati principalmente dalla app ammiraglia
YouCam Makeup, che si è rapidamente
affermata come la prima al mondo con oltre 120
milioni di download.
beauty case in tasca
Le applicazioni poi, non sono statiche, ma
hanno anche il vantaggio di potersi aggiornare e
arricchire di contenuti sempre nuovi.
“Per noi - ha dichiarato a Pambianco Beauty
Filippo Manucci CEO di Alès Groupe
- è fondamentale essere vicino alle nostre
consumatrici e dare un servizio davvero a
360 gradi, aggiornato con tutte le novità e
disponibile in ogni momento”. A un anno dal
lancio, l’app Lierac si è infatti arrichita di tante
novità, con test per viso e corpo, nuovi consigli

Dall’alto, alcuni frame delle
app YouCam Makeup, Make
up Genius e Vaniday
In apertura: una delle ultime
applicazioni lanciate da
Covergirl
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Le app Vaniday, Treatwell e Rituals

a ogni ‘colpo’ di smartphone e aggiornamenti
su eventi e iniziative delle farmacie più vicine.
“Tra le novità nella sezione ‘bellezza e salute’,
una delle più usate - ha continuato Manucci sono stati messi a punto dei test per scoprire la
routine di trattamento, i prodotti e le abitudini
di alimentazione e salute più adatte, realizzati
in collaborazione con la Fondazione Umberto
Veronesi. I risultati vengono poi salvati ne ‘Il
mio diario’, per avere traccia e memoria della
propria storia beauty, con la possibilità di inserire
in calendario i reminder degli esami clinici
consigliati”. La app Lierac ha avuto, dal lancio, a
luglio 2014, circa 12mila download.
Ultima novità: basterà scuotere il proprio
smartphone per aggiornare i ‘Beauty Tips’ e
ricevere un nuovo segreto di bellezza, dalle
modalità di trattamento agli ingredienti più giusti.
Nuovissima, invece, la app Lancaster lanciata ad
aprile 2016, e dedicata alla salute della pelle sotto
il sole. Sun Timer, infatti, è stata appositamente
realizzata dai ricercatori dell’azienda di bellezza
per monitorare il tempo di esposizione al sole,
per una migliore protezione contro i raggi Uv.
“Grazie a un apposito timer - hanno commentato
da Lancaster - l’applicazione consiglia quando
riapplicare la protezione solare o sospendere
l’esposizione”. Progettata per poter essere utilizzata
quasi ovunque nel mondo, la app Sun Timer si
può giàscaricare gratuitamente da dispositivi Ios e
Android, oppure tramite scansione QR code.
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trucchi a-porter
Le app più scaricate, soprattutto dalle consumatrici
più giovani, sono quelle dedicate alla beauty routine
che contengono tutorial e consigli di bellezza dai
make up artist.
Il trucco è a portata di click su Clio Channel
(Android) e Clio MakeUp (iPhone) dove è possibile
guardare gratuitamente i video tutorial della
famosissima truccatrice Clio Zammatteo. Mentre
per i dubbi sull’acquisto arrivano in soccorso le
review di Sephora che non manca di segnalare tutte
le novità, e di consultare le recensioni dei prodotti
sullo store, creare collezioni e wishlist dei prodotti
preferiti, nonché guardare i tutorial realizzati
appositamente per le beauty insider.
Make Up For Ever, invece, mette a disposizione
due diverse tipologie di video: con lo ‘Style Studio’
le utenti hanno la possibilità di scegliere il loro
stile di make-up (attraverso la My style Roulette)
e mixarlo con il loro mood giornaliero (My mood
Roulette), mentre per risolvere tutti i ‘disastri’
c’è ‘SOS Studio’ con 15 diversi video per tutte le
emergenze.
prenotazioni in un click
Oggi basta un tocco sul proprio smartphone per
prenotare il parrucchiere, l’estetista o un trattamento
alla spa. Treatwell, il più grande portale di
prenotazione online in Europa per i trattamenti di
bellezza e benessere, attivo in Italia da giugno 2015,
ha lanciato la propria app dove è possibile riservare
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un appuntamento dal parrucchiere, alla spa e
nei centri estetici che fanno parte dell’ampio
network dell’azienda. Treatwell ha previsto
un fatturato per il 2016 di oltre 100 milioni
di euro. Anche un altro portale, Uala.it, ha
lanciato la nuova app che consente di trovare,
scegliendolo su mappa, il salone più vicino e
di verificare le disponibilità dei professionisti
prenotando in tempo reale tutti i trattamenti
desiderati in un’unica richiesta. “La scelta
di creare questo strumento innovativo - ha
commentato Alessandro Bruzzi, CEO di Uala.
it - è legata alla volontà di rendere sempre più
facile il modo di prenotare i propri trattamenti
nei saloni di bellezza. La nostra applicazione
è creata per tutte quelle persone che vogliono
prendersi cura della propria bellezza e cercano
un prodotto semplice e allo stesso tempo
comodo e funzionale”. L’esclusività del servizio
offerto da Uala.it rende possibile anche la scelta
del professionista dal quale farsi coccolare
all’interno del salone, e, se fosse già occupato,
Uala avvertirà l’utente non appena si dovesse
liberare. “Basta scaricare l’applicazione, scegliere
il servizio di cui si ha bisogno (taglio, piega,
manicure, massaggi...) e la città” - ha dichiarato
Maxime Legardez, co-founder e global CEO
di Vaniday network online finanziato da
Rocket Internet. “Siamo già in diverse città - ha
proseguito Legardez - incluse Milano e Roma,
e molte altre seguiranno e saranno disponibili
prossimamente. L’Italia è uno dei mercati
europei più importanti, dove la penetrazione
degli smartphone è tra le più alte in Europa
(53%) e gli italiani sono sempre più abituati a
utilizzare dispositivi mobili per lo shopping”.
app al naturale
Nata dall’idea della blogger e autrice del New
York Times Sophie Uliano, Do it Gourgeously,
offre moltissimi consigli di bellezza ecosostenibili con dei video tutorial perfetti per chi
ama i rimedi naturali e i prodotti fai da te. Una
app perfetta per chi è appassionata di tecniche
di bellezza e benessere orientali è Beauty &
Health through Ayurveda che raccoglie
i migliori beauty tips legati alle discipline
dell’ayurvedica: dai massaggi al cibo fino agli
esercizi per viso e corpo, sono tutti rimedi di
bellezza slow.
Per una spa-at-home Rituals, che pensa
anche alla bellezza interiore. Nell’applicazione
infatti si trovano tutorial dedicati alla
meditazione e al relax, a cui dedicare 5, 10 o

20 minuti. Infine, per essere sicure che la nostra
crema preferita sia davvero eco-friendly c’è la app
Cosmetici di Inci (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients) che verifica la provenienza
degli ingredienti dei prodotti beauty. A ciascun
ingrediente è associato un simbolo che rappresenta
il grado di eco-compatibilità con l’ambiente e con la
nostra pelle.

Dall’alto, alcuni frame delle applicazioini di Lierac e Sephora
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i beauty-integratori sono
il trend del momento.
star e celebrities dettano
la linea, ma il fenomeno
sta diventando globale.
solo in italia
vale 2,6 miliardi di euro.

pillolE
di BEllEzzA
di Chiara Dainese

P

illole della bellezza che promettono di farti diventare più
giovane, più magra o perfino più profumata, come le capsule
messe in commercio dalla marca giapponese Pillbox, che
danno la possibilità, in 30 minuti dall’ingestione, di avere la pelle
profumata per circa sei ore! Gli integratori sono la nuova tendenza
sugli scaffali, non solo delle farmacie, ma anche di erboristerie,
drugstore e perfino profumerie tradizionali, tanto da spingere star
della tv come Kim Kardashian a far incapsulare la placenta del suo
secondo parto in pillole ‘miracolose’ per pelle e capelli. Cantanti, top
model e star postano su Instagram immagini di colazioni e pranzi
potenziati con le cosiddette ‘beauty pills’. Questo è un fenomeno
che, solo in Italia, secondo i dati di New Line Ricerche di Mercato e
Iri, nel 2016 ha raggiunto un valore di circa 2,6 miliardi di euro, con
ben 8 italiane su 10 che utilizzano integratori di bellezza almeno una
volta l’anno.
ma cosa sono?
Per ‘beauty pills’ però, non si intendono soltanto i tradizionali
integratori alimentari, pensati per compensare eventuali mancanze
di vitamine o sali minerali. Il nuovo tormentone in fatto di beauty
‘pret-à-porter’ ha un obiettivo diverso: fare un vero e proprio pieno
di bellezza a favore principalmente di pelle, corpo, unghie e capelli.
Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppato un nuovo approccio alla
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cosmetica: la Nutricosmetica ovvero, l’idea che la
bellezza si può aiutare dall’esterno, ma anche, e
forse ancor di più, dall’interno.
Gli integratori antirughe e di bellezza
appartengono proprio a questa categoria
che raggruppa tutti quei prodotti dietetici
appositamente formulati per migliorare la
salute e la bellezza della pelle. A loro volta, i
nutricosmetici rientrano nella categoria dei
nutraceutici, termine generico utilizzato per
indicare gli alimenti ed i prodotti alimentari
o dietetici che contribuiscono a mantenere o
migliorare lo stato di salute di un individuo,
risultando utili a livello generale e nel trattamento
o nella prevenzione di specifiche malattie. Un
classico vero e proprio sono gli integratori per
i capelli (quelli consigliati prima della caduta
stagionale, in autunno e in primavera), pieni di
minerali, vitamine e aminoacidi che stimolano
proprio la ricrescita pilifera. Ma poi ci sono tutti
i prodotti anti-cellulite a base di estratti di piante,
fiori o frutti (dai gambi d’ananas al tè verde),
quelli che drenano i liquidi o che purificano la
cute (aiutando a combattere l’acne o a stimolare
la produzione di melanina), e soprattutto, gli anti
età che combattono l’avanzare delle rughe.
un mondo in pillole
Il mercato globale degli integratori alimentari
vale oggi oltre 66 miliardi di euro e le prospettive
di maggiore crescita riguardano il mercato
americano e asiatico: in primis Usa, Cina,
Giappone e Corea del Sud.
I dati resi noti da New Line Ricerche di
Mercato e Iri confermano che il mercato
degli integratori in Italia, a febbraio 2016, ha
raggiunto un valore di poco superiore ai 2,559
miliardi di euro, per un totale di circa 185
milioni di confezioni vendute. Il trend a valore
è del +7,7% sostenuto da un incremento dei
consumi del +6,6 per cento. “L’integratore - ha
commentato Marco Fiorani, presidente di
Federsalus (l’associazione nazionale produttori
e distributori di prodotti salutistici, che è anche
l’associazione italiana rappresentativa del settore
degli integratori alimentari) - gioca ormai un
ruolo da protagonista nel settore dell’healthcare,
ma si muove ancora in un quadro regolatorio
acerbo e poco rappresentativo della realtà della
domanda e dell’offerta”. Fuori dal nostro Paese,
il mercato più recettivo per i prodotti di bellezza
assunti per via orale (“bfw”, cioè beauty from
within) è quello dell’Asia-Pacifico, che nel
2014 ha coperto il 40% delle vendite globali,

Dall’alto, Khloè Kardashan in un tweet mente ingerisce i suoi Sugar Bear
Hair; il profilo di Kim Kardashan che mostra come la placenta del parto
del secondogenito Saint sia diventata un integratore alimentare 100% su
misura; la pop star Katy Perry in un tweet con i sacchetti contenenti la sua
dose giornaliera di integratori
In apertura: i nuovi Sugar Bear Hair, gli integratori a forma di orsetti
gommosi senza glutine nè gelatine che contengono un mix di vitamine,
zinco e olio di cocco e promettono capelli più lucidi e folti in un mese.
Oggi disponibili solo online
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e secondo i dati Kpmg entro il 2017 dovrebbe
raggiungere i 63,5 miliardi di dollari, sulla scia
di un sempre maggior interesse per tematiche di
salute e benessere. Per Sergio Liberatore, general
manager di Ims Health Italia, il punto forte degli
integratori è l’innovazione: oltre duemila nuovi
prodotti all’anno lanciati o riproposti in nuova
confezione o indicazione (2.084 nel 2013, 2.286
nel 2014 oltre i duemila nel 2015 con un prezzo
medio che sfiora i 15 euro). Accanto alle aziende
specializzate, infatti, l’industria degli integratori
si compone di aziende di primo livello di matrice
farmaceutica, ma sempre più spesso operano
anche nell’industria cosmetica.
prospettive di crescita
Dati alla mano, il mercato italiano di settore
risulta essere il più grande in Europa, con
prospettive di crescita decisamente interessanti.
Questo settore, quindi, continuerà a crescere per
creare sempre più prodotti soprattutto dedicati
alla bellezza e al ringiovanimento della pelle.
“I cosmetici e integratori venduti in farmacia vanno al sodo, devono essere soprattutto
funzionali e dotati di prove cliniche di efficacia
e sicurezza che superano di gran lunga anche gli
obblighi di legge”, ha precisato Stefano Fatelli,
presidente del gruppo cosmetici in farmacia di
Cosmetica Italia. “Nel 50% dei casi - ha proseguito Fatelli - consumatori che entrano in farmacia non chiedono marchi specifici di cosmetici
ma soluzioni ai problemi estetici di pelle e capelli,
seguendo i consigli dei farmacisti”. L’invecchiamento della popolazione, gli stress ambientali, lo
spostamento verso procedure cosmetiche meno
invasive, un aumento della cultura alimentare e
un consumatore sempre più sofisticato saranno
i fattori trainanti di questa categoria di prodotti.
“Il mercato nutraceutico si caratterizza per il
proprio approccio competitivo focalizzato da una
parte sull’innovazione di prodotto – ha dichiarato
Lorenzo Brambilla, director Consumer Health
di Ims Health Italia – e dall’altro sulla comunicazione sia diretta al consumatore attraverso la pubblicità sia nel punto vendita con attività di trade
marketing. È un mercato che cresce anche perché
questi prodotti sono spesso utilizzati in associazione alle terapie o come strumento di prevenzione, tendenza che ha implicazioni importanti nella
sfera comunicativa tra farmacista e cliente”.
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solgar si inventa

il “bendessere” da ingerire

“S

olgar Italia ha come valori principali - ha spiegato
Giada Caudullo, vicepresidente di Solgar Italia
Multrinutrient - la coerenza, la qualità, la grande
attenzione alla cultura e alla formazione scientifica”. Così
grazie all’invcontro con l’esperienza, la conoscenza e la
visione del neuropsichiatra Vittorino Andreoli ha dato
vita alla nuova disciplina del “bendessere”. Il neologismo
indica la concezione di benessere basato sull’equlibrio tra
mente, corpo e relazioni sociali a cui è dedicato anche il
saggio ‘La nuova disciplina del bendessere - vivere il meglio
possibile’. “Il professor Andreoli - ha proseguito Caudullo
- si affaccia per la prima volta al mondo dell’integrazione
nutrizionale e del benessere, sancendo una nuova disciplina
e coniando, in collaborazione con noi, il nuovo termine
bendessere”.
Il trattato insegna come cogliere le opportunità in ogni fase
della vita, per raggiungere una gioia interiore continuativa
e duratura. Nel saggio Andreoli-Solgar, per la prima
volta, l’esperienza, unita alla conoscenza e la visione
di un esperto della mente, si coniuga col mondo della
nutraceutica e della scienza della nutrizione, abbracciando
un nuovo concetto di benessere inteso come stile di vita.
“La nutraceutica e l’integrazione nutrizionale servono ad
accrescere le funzioni vitali - ha concluso Caudullo - e il
trattato del professor Andreoli, anche attraverso i prossimi
volumi, spiegherà perché benessere e bendessere, attraverso
speciali nutrienti, possono migliorare la qualità della
propria vita”. La disciplina del bendessere “non ha nulla a
che fare con la medicina - ha precisato il professor Andreoli
- sono due discipline che vanno su due binari separati ma
con la stessa direzione”. Il bendessere riguarda la mente,
la relazione sociale e il corpo, questo schema trinitario ha
una circolarità, perché agendo sul corpo si ha effetto sulla
mente e poi sulle relazioni sociali. Il primo volume è uscito
nelle librerie il 14 aprile, mentre la trilogia si completerà
entro il 2017.(c.d.)

*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%.
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In Farmacia
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le aziende specializzate in
skincare e trucco sono
in cerca di opportunità
negli integratori di
bellezza. il settore si
prospetta come uno
dei mercati di punta
dei prossimi anni.

‘inTEgrArE’
è Un BUsinEss
di Chiara Dainese

F

atto in casa o in licenza, in blister o in boccetta. Liquido
da bere come uno sciroppo o da ingerire in piccole pillole
colorate. Il business degli integratori si fa sempre più ‘bello’ e
sta diventando sempre più ‘appetitoso’ anche nel nostro Paese.
Tanto da attirare l’interesse delle company specializzate in skincare
e make up che hanno deciso di entrare in questo segmento,
oggi prevalentemente distribuito in farmacia ed erboristeria,
dove nell’ultimo anno hanno generato ottime vendite. Anche se
i marchi che hanno proposto integratori di bellezza nel canale
profumeria hanno registrato qualche difficoltà in più, un po’
perché il consumatore non è abituato a comprare prodotti da
‘ingerire’ in quel luogo, ma soprattutto per problemi legati alla
legislatura italiana. Buone invece le performance della vendita
delle ‘beauty pills’ nei department stores, dove il consumatore è
più abituato a trovare un’offerta variegata.
In questo scenario, i grandi gruppi multinazionali hanno
percepito il potenziale dei cosmeceutici e hanno iniziato ad
investire seriamente in questo business, tanto da far scattare una
vera e propria caccia alle acquisizioni ‘pret-a-manger’.
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m&a di pillole
La multinazionale Procter & Gamble
ha acquisito Swisse, la linea di integratori
alimentari più diffusa in Australia con
l’obiettivo di lanciarla in altri Paesi a partire
dall’Italia dove, dal 2010, il segmento
healthcare è cresciuto a un ritmo di oltre il
5% l’anno. Secondo i dati P&G, quattro
italiani su dieci assumono regolarmente
integratori generici e quasi sette su dieci
consumano i probiotici: un mercato che solo
per le farmacie vale oggi circa 3 miliardi di
euro.
Lo scorso aprile 2015, anche Galderma,
società multinazionale farmaceutica leader
nel mercato dermatologico che fa capo al
colosso alimentare Nestlé (divisione Nestlé
Skin Health), ha comprato alcune attività
del gruppo Innéov da utilizzare come base
per il suo ingresso nel mercato nutraceutico.
Galderma, fondata nel 1981 da una joint
venture tra Nestlé e l’Oréal, l’8 luglio 2014
è diventata di proprietà esclusiva di Nestlé.
“La categoria dei nutraceutici si adatta molto
bene alla nostra attività – ha dichiarato il
CEO di Galderma Stuart Raetzman - e
molti dei tratti distintivi di Innéov sono
complementari al nostro attuale portafoglio
di soluzioni mediche per la salute della pelle”.
Nel 2004 anche L’Erbolario ha fatto il suo
ingresso nel mondo della fitoterapia con Erbamea, che propone un’ampissima gamma
di prodotti che spazia dalle erbe officinali per
tisane agli integratori alimentari dedicati al
benessere della persona.
integratori col camice
La farmacia e l’erboristeria restano ancora
oggi i principali canali di distribuzione
di questo segmento, sia che si tratti di
integratori per la salute sia che si parli di
prodotti per la bellezza di pelle, corpo e
capelli. Infatti, i marchi di skincare che si
sono addentrati in questo settore hanno
avuto un vero e proprio boom richieste (e di
vendite) delle loro ‘pillole di bellezza’ proprio
perché il luogo dove vengono vendute resta
credibile e fedele alle promesse. Il brand
francese di skincare Caudalie ha lanciato
l’integratore di bellezza anti-age Vinexpert

Dall’alto in basso, il nuovo Swisse capelli pelle unghie, l’integratore Push-up di
Collistar e Rilastil Sun System
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Integratore Erbamea Goji e la linea completa di Skinius the doctor is in

che, in Italia, ha avuto un’evoluzione di vendite
tra 2014 e 2015 (full year) che ha visto una
crescita esponenziale (158%) sia a livello di
numero di confezioni vendute (passate da 10.633
a 26.339), sia a livello di fatturato che nel 2015
ha superato i 283mila euro (per il solo prodotto
specifico).
“È un mercato in piena espansione - ha
dichiarato a Pambianco Beauty Antoine Hivet,
AD di Caudalie Italia - dovuto ad aspetti
congiunturali, come l’effetto post Expo (slow
food e slow cosmesi), e strutturali, come la
consapevolezza che la bellezza esteriore si crea, in
primis, all’interno”.
In particolare, secondo l’AD di Caudalie “in
Italia è cresciuto molto il consumo di integratori
grazie anche all’aumento significativo dei turisti
cinesi negli ultimi 2/3 anni. Infatti, in Asia,
l’integratore è divenuto parte della cultura salute
e del benessere”.
In farmacia è nata anche la nuova linea del
54 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

brand di skincare Skinius the doctor is in,
una linea una di integratori alimentari antiage
100% made in Italy, che agendo dall’interno,
aiutano il benessere di pelle, capelli e unghie,
proteggendo anche dalle radiazioni solari e
contrastando gli inestetismi della cellulite. “Siamo
consapevoli - ha detto a Pambianco Beauty
Maria Grazia Boniardi, fondatrice e presidente
di Skinius the doctor is in - che il cosmetico,
per definizione, ha una limitata capacità di
penetrazione”.
Nonostante le nostre formulazioni
dermocosmetiche del marchio siano molto
performanti in quanto contengono alte
concentrazioni di fosfolipidi (che tra l’altro
hanno un grosso potere veicolante), per poter
raggiungere il derma “abbiamo messo a punto
un sistema di integratori alimentari - ha
proseguito - che agisce in sinergia con la linea
dermocosmetica. L’innovazione sta nell’abbinare,
per esempio, il siero antiage Fospid Serum

tendenze

con l’integratore antiage Fospid.IN, entrambi
formulati con fosfolipidi e glucosamina, attivi
che hanno una funzione altamente rigenerante
sul tessuto cutaneo. In più, gli integratori si
presentano in compresse molto piccole, per
poter essere combinate tra loro, personalizzando
la posologia per un trattamento mirato e su
misura”.
pillole in cerca di... profumerie
Ci sono anche marchi distribuiti principalmente
nel canale della profumeria che hanno
deciso di entrare in questo segmento di
prodotto, incontrando però non poche
problematiche. E’ il caso di Collistar che con
una èquipe di dermatologi e specialisti in scienza
dell’alimentazione, ha lanciato la sua linea di
integratori per la bellezza.
“Collistar, che fa dell’innovazione uno dei pilastri
della sua filosofia - ha sottolineato a Pambianco
Beauty Daniela Sacerdote AD di Collistar - è
stata pioniera anche nel campo degli integratori
alimentari. Infatti, convinta che l’approccio
in&out fosse la strategia vincente, ha lanciato nel
2007 il primo integratore in profumeria, Slim
Control, seguito negli anni da un’ampia gamma
di prodotti specifici, a compendio dei nostri
prodotti cosmetici, per lei e per lui”.
Ogni integratore è formulato con rigore ed
espressamente studiato per una complementarietà
d’azione con le specialità cosmetiche Collistar,
fondamentale per garantire una sinergia
d’efficacia e potenziare gli effetti del trattamento.
Tale sinergia è stata ottenuta utilizzando negli
integratori e nei cosmetici principi attivi
compatibili tra di loro in modo da assicurare una
perfetta complementarietà tra attivi applicati
localmente e attivi che agiscono dall’interno.
“Purtroppo - ha continuato Sacerdote - la nostra
legislatura non ha avvantaggiato la distribuzione
di questo segmento in profumeria e, inoltre,
il canale per sua natura non è percepito dal
consumatore come il più idoneo per l’acquisto
di prodotti da ingerire. Assistiamo invece a
buone performance nei department stores,
dove il consumatore è più abituato a trovare
un’offerta variegata. Per il futuro, qualora la
legislazione cambiasse, potrebbero aprirsi nuove
opportunità”.

Dall’alto in basso, Collistar Girovita, Rilastil Lipofusion, Innéov Anti-Age
Cellulaire e l’integratore di bellezza anti-age Vinexpert di Caudalie
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lA BEllEzzA
onlY for mEn

prodotti creati ad
hoc per il pubblico
maschile. mentre si
afferma la generale
tendenza a-gender,
nella cosmesi ci sono
ambiti in cui si spinge
sulle differenze...
anche nella
comunicazione.

di Chiara Dainese

A

nche se le cifre del mercato beauty maschile restano sempre
minime rispetto al mondo femminile, sempre più si
registra l’attenzione alla bellezza dell’uomo con prodotti
creati ad hoc per lui. Ma fino a qui nulla di nuovo. Oggi, però,
si registrano casi di una segmentazione spinta che varca i confini
di ambiti fino a oggi non coinvolti da strategie di genere. Prima
fra tutte, la multinazionale Unilever, ha colto questa occasione
lanciando lo scorso anno White Now Men, il primo dentifricio
al mondo solo per uomini brandizzato Mentadent. Una vera e
propria rivoluzione al maschile, se pensiamo che il prodotto scelto,
il dentifricio, è sempre stato no gender. “Anche quest’anno - come
hanno riportato i vertici di Unilever - investiremo in tv e digital.
Il piano su White Now Men è già partito (lo spot è on-air). La
strategia di comunicazione è stata vincente lo scorso anno, è stata
molto ben accolta e ci aspettiamo lo stesso per quest’anno”. Da
Unilever fanno sapere anche che l’idea di questo lancio è nata
dopo aver condotto un’indagine sulle caratteristiche che le donne
reputano più attraenti in un uomo. E ‘avere un bel sorriso’ si è
piazzato in testa alla classifica, con il 47% delle intervistate che lo
preferiscono “allo humour, allo stile e al conto in banca”. Ma la vera
innovazione di questo prodotto è tutta nel marketing, con un piano
di comunicazione che parte dal presupposto che la più potente arma
di seduzione per un uomo è il suo sorriso, tanto da doversene quasi
difendere. Infatti, il protagonista dello spot è un ragazzo che va a un
party dopo essersi lavato i denti con Mentadent White Now Men.
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Con il suo sorriso bianchissimo affascina donne e uomini:
ma se i sorrisi delle donne gli fanno particolarmente
piacere, si ritrova un po’ in imbarazzo quando a sorridergli
apertamente, e in maniera inequivocabile, è un altro
uomo. “Da diversi anni - ha commentato Alessandro
Simoni, brand building manager Oral Care di Unilever
- uno dei trend più significativi nel personal care è quello
della differenziazione di genere. I prodotti per la cura
della persona specifici per l’uomo rappresentano infatti il
segmento che cresce più velocemente in molte categorie. Gli
uomini sono diventati sempre più selettivi nelle loro scelte,
iniziando a ricercare prodotti appositamente pensati per le
loro specifiche esigenze. Al contrario di quanto accadeva
in passato, oggi l’uomo conosce il proprio tipo di pelle o
capelli e compra i prodotti di conseguenza. Fino ad ora,
l’Oral Care era rimasto al di fuori di queste dinamiche.
Ultimamente però si è verificato un cambiamento nelle
abitudini di acquisto: prediligere prodotti modellati sulla
base delle esigenze di specifici target”. Al momento si può
trovare in Italia nella versione White Now Men Super Pure,
studiato per combattere le macchie da fumo e caffè, e White
Now Men Deep Cool, per una sensazione di freschezza che
dura a lungo.
Ma dopo un sorriso perfetto, anche il corpo deve esserlo
altrettanto. “Negli ultimi anni il cambiamento è stato
radicale - ha raccontato Andrea Bovero presidente di
Cidesco Italia, la più grande associazione di professionisti
dell’estetica e del benessere - e gli uomini hanno riscoperto
la propria esteriorità, dimenticando i tabù di una volta.
In un certo senso è un ritorno alle origini. La società ha
imposto un nuovo modello metrosexual: l’uomo sempre
depilato e curato”.
È così anche in televisione non è raro imbattersi in
pubblicità che decantano le proprietà di nuovi prodotti
dedicati alla rasatura del corpo maschile.
Un recente studio condotto dal marchio Gillette ha
mostrato, infatti, che gli uomini sono sempre più desiderosi
di migliorare il loro aspetto: la rasatura del corpo fa sempre
più parte della routine di bellezza per il 44% degli uomini
intervistati. “Gillette ha sempre lavorato duramente per
soddisfare le esigenze degli uomini – ha dichiarato il
direttore marketing globale Francesco Tortora - e seguendo
il trend della rasatura del corpo in aumento, abbiamo

applicato i nostri cento anni di esperienza per progettare
il primo rasoio appositamente costruito per il corpo di
un uomo”. Così la multinazionale Procter&Gamble, cui
fa capo il marchio, ha lanciato il primo rasoio Gillette
Body, la lametta del futuro adatta per tutte le parti del
corpo maschile... esclusa la barba! Ha infatti la testina
arrotondata che si adatta meglio alle zone più difficili, 3
strisce lubrificanti per una scorrevolezza estrema e il manico
antiscivolo per garantire il controllo, ideale da usare sotto
la doccia. “Perché - come ha dichiarato la multinazionale
- depilare il corpo non è la stessa cosa che radere il viso. Il
corpo dell’uomo è ondulato e irregolare; i peli crescono
in maniera discontinua ed alcune zone sono difficili da
raggiungere. Per questo, gli uomini hanno bisogno di un
rasoio fatto per prendersi cura del loro corpo. Gillette Body
è progettato per il corpo maschile e per adattarsi ad ogni
sua zona”.

Il dettaglio della lama di Gillette Body
In alto, le immagini pubbliucitarie di Gillette Body e Mentadent White Now Men
In apertura: un frame dello spot tv di Mentadent White Now Men
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rosso Alitalia
spicca il volo
di Vanna Assumma

diego dalla palma milano
è stata nominata official
partner make-up & beauty
di alitalia per tre anni. e
ha creato un colore ad
hoc, rossoalitalia.
per portare l’eccellenza
tricolore nel mondo.
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I

l nuovo corso di Alitalia si fa sentire anche nell’immagine
del personale. La principale compagnia aerea italiana, partner
di Ethiad Airways, ha portato una sferzata di novità nei
cieli targati made in Italy. Dopo il restyling degli interni degli
aeromobili, la compagnia ha firmato diverse partnership con
nomi dell’eccellenza italiana. Uno di questi è Diego Dalla Palma
Milano.
non solo fornitori, ma creatori di look
L’azienda cosmetica milanese è stata nominata, per tre anni,
official partner make-up & beauty di Alitalia, per offrire
un’immagine coordinata di tutto il personale di volo e di terra.
Si tratta in totale di oltre 6.000 persone, il cui beauty look è stato
studiato dal gruppo capitanato da Micol Caivano: “Abbiamo
realizzato - sottolinea l’amministratore delegato di Diego Dalla
Palma Milano - un’immagine femminile sobria ed elegante.
I capelli sono raccolti in uno chignon, l’occhio è leggermente
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truccato, solo con una linea di eyeliner e
mascara, mentre le labbra e le unghie ‘esplodono’
con un nuovo rosso”. Diego Dalla Palma infatti
ha realizzato in esclusiva, e per la prima volta
nella storia della compagnia aerea, un nuovo
colore ad hoc, RossoAlitalia, declinato in un
rossetto e in uno smalto appositamente creati per
il personale femminile. “Si tratta di una tonalità
- aggiunge Caivano - che si adatta alle diverse
carnagioni e alle tante tipologie cromatiche
che contraddistinguono la molteplicità del
personale Alitalia”. La nuova sfumatura è stata
creata partendo da un rosso puro, al quale è stato
aggiunto una percentuale di blu, che ha portato
alla definizione di un rosso con base rosata.
Tutti i prodotti make-up saranno consegnati
al personale Alitalia con un apposito kit per le
donne, e un altro per gli uomini contenente
una crema idratante antietà e un gel dopobarba
riparatore. “Non ci siamo limitati - conclude
l’AD - alla fornitura dei prodotti, ma abbiamo
studiato tutta l’immagine coordinata viso e
capelli. Siamo, in un certo senso, portatori della
cultura della bellezza, anche perché organizziamo
corsi di formazione per il personale Alitalia,
affinché impari a prendersi cura ancora meglio
del proprio look”.
valori e visibilitÀ
La partnership è stata dettata da una comunanza
di valori tra le due aziende: “Come Alitalia
rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo osserva Micol Caivano - così anche noi abbiamo
creato un’immagine di grande prestigio e
siamo riconosciuti per l’elevata qualità dei
prodotti, e per i valori di eleganza, sobrietà, e

In alto, la nuova immagine del personale
Alitalia; a destra e sotto, alcuni prodotti e il
kit per le hostess realizzati da Diego Dalla
Palma Milano
In apertura: Micol Caivano

di una femminilità non banale, mai scontata”.
L’investimento, molto significativo per il
Gruppo Diego Dalla Palma, ha un ritorno di
alta visibilità: oltre a un articolato piano media, il
logo e l’immagine del brand saranno presenti sul
retro dei biglietti aerei, sulle salviette consegnate
a bordo degli aeromobili, nonché nelle lounge
degli aeroporti, dove un make-up artist sistemerà
il trucco alle viaggiatrici. Inoltre, video-tutorial
sul nuovo look del personale Alitalia saranno
trasmessi on board, dove verranno offerti anche
campioni dei prodotti Diego Dalla Palma,
in occasioni particolari. I kit per lui e per lei,
realizzati in esclusiva per Alitalia, potranno essere
acquistati solo sui voli della compagnia aerea,
nella boutique online Diego dalla Palma, nonché
nei due monomarca dell’azienda cosmetica, a
Milano e a Bologna.
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BEAUTy ExPERIEncE
per i più giovani
di Chiara Dainese

repêchage marchio
leader nella creazione
e nella messa a
punto di cosmetici e
trattamenti a base di
alghe marine lancia
un nuovo trattamento
dedicato ai giovanissimi,
ai millennials e alla
generazione z.
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ionieri nella ricerca, nell’estrazione, nei trattamenti e cosmetici
a base di alghe, Repêchage ha creato una gamma completa di
prodotti altamente nutritivi impiegati nelle top spa e saloni di
bellezza più esclusivi di tutto il mondo. Ultimo nato il nuovissimo
trattamento Fusion: un percorso di bellezza e benessere altamente
sensoriale, pensato anche per i giovanissimi (bimbi e adolescenti), che
sfrutta i benefici offerti da alcuni alimenti come Vaniglia, Matcha,
Cioccolato, Berry a favore della cura della pelle. Lydia Sarfati
fondatrice e CEO di Repêchage ha raccontato a Pambianco Beauty la
genesi del suo progetto dalla nascita dell’azienda alle sue ultime novità
di prodotto: “Quando nel 1980 decisi di fondare la mia società avevo
in mente un’idea ben precisa: creare trattamenti cosmetici a partire
dagli elementi più puri e genuini offerti dal mare e dalla terra, le alghe
e in particolare la Laminaria Digitata che viene raccolta nelle acque
della costa bretone in Francia per essere successivamente lavorata negli
USA con metodologie brevettate. La combinazione estremamente
ricca nelle alghe di vitamine, minerali, amminoacidi ed antiossidanti,
fa sì che questo ingrediente risulti ideale per detossinare, ossigenare,

aziende

bilanciare e idratare offrendo inoltre alla pelle
benefici di rigenerazione ed anti age”.
Giovanissima, parte da Legnica in Polonia per
sbarcare nella Grande Mela...
A causa delle persecuzioni ho lasciato il mio Paese
giovanissima per trasferirmi negli Stati Uniti.
Per me la cosa peggiore che possa succedermi è
farmi dire di no. Così ho cercato fin dall’inizio
di far diventare l’inglese la mia prima lingua
parlandolo correttamente e pensavo ‘se mi so
esprimere correttamente non potranno dirmi di
no’, e poi ho scelto una professione cercando di
diventare la migliore. Poi nel settembre 1977 ho
deciso di ‘mettermi in proprio’ aprendo il mio
primo centro per la cura della pelle, il Klisar Skin
Care Center sulla 53° strada tra Madison e Fifth
Avenue e nel 1980 ho fatto il primo trattamento a
base di alghe marine.
Quali sono oggi i principali mercati per il
brand?
L’azienda è presente in Nord America, Sud
America, Europa, Asia ed Africa per un totale di
oltre 42 Paesi. La distribuzione, in termini globali,
avviene attraverso saloni ed istituti di bellezza,
spa, duty free e department store. Il nostro
primo mercato sono gli Usa, dove operiamo
insieme al nostro distributore Cosmoprof.
Per quanto riguarda l’export, abbiamo avuto
ottime performance in Corea che nel 2015 si è
confermata particolarmente strategica. L’anno
scorso, proprio grazie anche alla Corea, Repêchage
ha registrato una crescita del business a tre cifre
e prevediamo di replicarla anche nel 2016 grazie
all’ingresso in Cina che faremo a luglio. In termini
di vendite le previsioni per questo Paese sono di
1,5 milioni di dollari per i soli primi sei mesi.
E Italia? Quanto e come è cresciuto in questi
anni questo mercato?
Repêchage è presente in Italia dal 2012, a seguito
dell’accordo di distribuzione siglato con Euracom.
In termini di distribuzione è stato privilegiato il
canale professionale, ovvero l’ingresso in istituti
di bellezza e centri estetici considerati strategici
in termini di localizzazione e percezione da parte
del consumatore finale. Il tutto grazie ad una rete
vendita che oggi conta 15 agenti Repêchage e ad
una distribuzione partita dalle grandi città come
Milano, Roma, Bologna e che ora copre nord,
centro e sud. In totale i trattamenti ed i prodotti
domiciliari a marchio Repêchage sono oggi
presenti in 50 centri selezionati, per un fatturato
che nell’ultimo anno è cresciuto del 130 per

cento. Positivi anche i dati in termini di sell-out
che si attestano su una percentuale superiore al 50
per cento.
Avete appena lanciato il nuovo trattamento
Fusion. Di cosa si tratta? A chi si rivolge?
Si tratta di una beauty experience sviluppata
per risvegliare tutti e 5 i sensi. Attivi organici
nutriceutici caratterizzati da profumazioni
seducenti si uniscono ad una maschera a base
di alginati per trattamenti personalizzabili e
profumati ideali per tutte le età. Le possibilità
di scelta sono 4 ed includono matcha, frutti di
bosco e bacche, cacao, vaniglia e zucca. Con
Fusion vogliamo raggiungere la fetta di mercato
dei giovani che rappresentano un mercato molto
interessante per il settore beauty. Le stime, infatti,
indicano che 20 milioni di ragazzi tra gli 8 ed i
12 anni spendono ogni anno, negli USA, circa
30 miliardi di dollari propri e 150 miliardi
appartenenti alla famiglia. Una cifra
significativa che sarebbe auspicabile, per
il benessere futuro dei giovani, venisse
investita in trattamenti di bellezza.
La pelle dei cosiddetti millennials
e della generazione z subisce infatti
gli effetti dello smart stress: uno
stress cutaneo che con il trascorrere
degli anni lascerà segni ben visibili
sul viso. Proprio per questo è
importante iniziare a prendersi
cura di sé sin da giovanissimi;
questo per preservare
la propria bellezza,
ma soprattutto salute,
futura.
A destra, il box con tutti i prodotti della
lineaFusion esclusivamente creati in bustine
monodose; sotto, alcuni bambini che provano
il nuovo trattamento multisensoriale Fusion
In apertura: Lydia Sarfati
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la profumeria artistica
continua a crescere.
una nicchia sempre meno
nicchia, che secondo i dati
di cosmetica italia vale oggi
oltre il 2% dei 9,7 miliardi
di euro dei consumi della
bellezza nel nostro paese.

frAgrAnzE
non pEr TUTTi
di Chiara Dainese

“I

l linguaggio non è sempre in grado di rappresentare il
mondo degli odori”. Lo ha scritto Patrick Süskind nel suo
celebre libro ‘Il Profumo’. Ma a rappresentarlo ci provano
i maestri profumieri della profumeria di nicchia, attraverso
ingredienti pregiati, rari e spesso naturali, in concentrazioni più
alte rispetto alla media delle fragranze in commercio. Questo ramo
dell’arte profumiera, sempre più ricercato e di successo, conta su
perfumer e produttori indipendenti, slegati dalle regole del mercato
mainstream e quindi liberi di sperimentare. Un settore che, pur
nella sua ‘nicchia’, continua a crescere e, nel 2015, ha raggiunto in
Italia un giro d’affari di circa 200 milioni di euro (+9% sul 2014).
Questa nicchia-sempre-meno-nicchia, secondo i dati di Cosmetica
Italia, rappresenta dunque oltre il 2% dei 9,7 miliardi di euro
dei consumi della bellezza nel nostro Paese. “Se si rispetteranno i
criteri di appartenenza – ha dichiarato a Pambianco Beauty Silvio
Levi, presidente di Calé, in occasione della fiera Esxence, di cui è
co-fondatore - e si opererà di conseguenza, limitando al massimo i
compromessi, la nicchia ha di fronte a se un radioso futuro. Oggi
ha sviluppato in Italia circa il 40% del suo potenziale, mentre nel
mondo non arriva al 15 per cento. La domanda è già presente,
l’offerta è spesso da costruire, ma il lavoro procede in modo
spedito e non pochi Paesi hanno già mostrato eccellenti progressi
e consolidamenti. Il fatturato disponibile permette senza dubbio
a più aziende di avere attività profittevoli. Naturalmente anche la
nicchia dovrà affrontare l’e-commerce e il mondo social. Sarebbe
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bene che anche in questi settori i marchi non si
dimentichino di essere degli innovatori e non dei
follower”.
profumo di esxence
Maison parfumeur storiche e progetti emergenti,
materie prime rare e ingredienti innovativi, profumate storie sulla pelle e fragranze d’ambiente,
insieme ai più importanti attori del panorama
mondiale, sono stati i protagonisti dell’ultima
edizione di Esxence – The Scent of Excellence.
Oltre 7mila presenze, tra visitatori e professionisti
del settore, provenienti da tutto il mondo, hanno
confermato ancora una volta il salone quale
appuntamento irrinunciabile per i key player del
settore delle fragranze. In scena, su oltre 6mila mq
di spazio espositivo, 206 marchi espositori (+25%
rispetto al 2015), suddivisi in 84 main brand,
102 spotlights e 20 marchi di cosmetica, presenti
alla seconda edizione di Esxkin – The Excellence
of Beauty, la nuova realtà dedicata alle eccellenze
dello skincare internazionale. “I quattro giorni di
Esxence - ha sottolineato Maurizio Cavezzali,
altro co-fondatore di Esxence e presidente di
Equipe - e ora anche di Esxkin, rappresentano per
la città di Milano un appuntamento da segnare
nel calendario ufficiale dei Saloni che valorizzano
e promuovono le eccellenze più significative dei
nuovi mercati, al pari della moda e del design”.
La nicchia poi, ha diversi tipi di protagonisti.Dai
contastorie ai supernasi la nicchia ha diversi i fino
a vere e proprie realtà imprenditoriali ed eredità
familiari.
raccontastorie olfattivi
Itineris è la nuova creazione di Onyrico, interpretata da Maurizio Cerizza, uno dei migliori nasi
italiani, e firmata Niche and Co, maison svizzera
nata dall’incontro tra Emilia Chinigò, parfum
consultant, e l’imprenditore Piergiorgio Biella, ai
quali si è aggiunta la co-ideatrice del concept Stefania Vacca. Ottava fragranza della collezione dedicata ai geni italiani, questa eau de parfum è un
omaggio a Marco Polo, tra i più grandi viaggiatori
della storia. “Viaggiare è sempre una scoperta di
qualcosa che muta nel cuore, viaggiare significa
esplorare se stessi, vivere. Non solo viaggio fisico
quindi, ma anche viaggio emozionale, sensoriale.
Il viaggio è incognito, senso di libertà, respiro di
vita, sfida e curiosità: penso sia un fattore importantissimo nella crescita personale di ognuno”, ha
sottolineato Chinigò, anima di Onyrico.
tradizioni di eccellenza
Una storia lunga 220 anni che nasce in Francia, ma si sviluppa e cresce in Italia quella della

A sinistra, Rrose
Sélavy di Maria
Candida Gentile;
in basso, la linea
Black Bay di Maison
Royal Crown creati
da Antonio Martino
Visconti
In apertura: alcune
fragranze della
collezione Onyrico

Maison Rancé 1795. “La nostra storia è frutto di
una lunga tradizione di eccellenza che dura da sette
generazioni – ha dichiarato a Pambianco Beauty il
direttore creativo Giovanni Rancé – e porta avanti
l’eredità familiare, ispirandosi sempre ad antiche
ricette ma cercando di restare contemporanea ed
innovativa”. Rancé 1795, ha appena lanciato due
nuove fragranze che vanno ad aggiungersi a quelle
già presenti all’interno della Collection Impériale.
Si tratta di Hortense (femminile) ed Héroïque
(maschile), ispirate a viaggi in terre lontane, si
caratterizzano per note frizzanti ed allo stesso tempo
sensuali. L’elegante packaging delle due fragranze
racchiude inoltre un segreto prezioso: versi di poesia
che raccontano un esclusivo “viaggio estetico ed
emozionale”. Oggi Rancé 1795 distribuisce i suoi
prodotti in oltre 50 Paesi con uno sguardo sempre
vigile sui mercati emergenti. “Oggi – ha proseguito
– siamo rivolti alla crescita internazionale in tutti i
mercati in cui siamo presenti e ad entrare in quelli
maturi per recepire i nostri profumi artistici. Stiamo
spingendo anche sul travel retail, in particolare
nel Far East dove stiamo avendo ottimi risultati.
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La nuova fragranza Maisia di Gabriella
Chieffo e alcuni profumi della
Collection Impériale di Rancé 1795

Abbiamo già aperto 10 corner, e il mese scorso abbiamo inaugurato l’ultimo nello scalo di Changi a
Singapore”.
nasi allenati
“L’olfatto, oggi, bisogna allenarlo per mantenere
viva una facoltà ancora poco conosciuta che ci
mette in contatto con la realtà e l’immaginazione
in modo intimo e profondo”. Tonatto Profumi
è una maison di profumi torinese, guidata da
Diletta Tonatto che ha presentato Ápeiron, il
primo profumo che segue le leggi della natura.
Oggi il brand è presente in 45 Paesi e con il proprio sito e-commerce online e conta due Gallerie
Olfattive una a Roma e una a Torino, aperte
rispettivamente nel 2011 e nel 2015. “Tonatto
Profumi – ha dichiarato Diletta Tonatto, AD
dell’azienda - si presenta come una nuova realtà,
che ha saputo valorizzare il suo patrimonio creativo, preservare il know-how artigianale e al tempo
stesso integrare ricerca e sviluppo dando luce a
molte novità. Le tante collaborazioni a livello
nazionale ed internazionale, affiancate alla piattaforma e-commerce, riflettono ulteriormente la
natura dinamica della maison, radicata però nella
storia e sul territorio”. Dal 2002 è presente anche
nel settore alberghiero in collaborazione con La
Bottega, azienda leader nel settore di forniture
alberghiere, in numerosi hotel come il Park Hyatt
di Milano, l’Hotel Danieli, Silversea Cruises e il
Gruppo Langham.
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maitre parfumer al femminile
Maria Candida Gentile è la prima Maitre
Parfumer italiana che si è diplomata al prestigioso
Istituto di Profumeria di Grasse, ha creato fragranze uniche che parlano ai nostri sensi e che fanno
stare bene e, proprio per questo, Maria Candida
ha voluto approfondire l’effetto del profumo sulla
psiche creando un laboratorio di stimolazione
olfattiva che si inserisce nel percorso di recupero
di pazienti ricoverati per neuro-riabilitazione
presso l’ospedale San Camillo al Lido di Venezia.
“Il profumo come piacere, come cura, come atto
d’amore, come arte”, ha detto Gentile a Pambianco beauty. Come sua ultima creazione il naso
italiano ha voluto offrire un omaggio al grande
Marcel Duchamp, uno dei principali esponenti
del dadaismo, con il suo “doppio” Rrose Sélavy
(pseudonimo di Duchamp che nei suoi panni si
vestiva da donna), una rosa vellutata, persistente
e unica.
essenze di donna
Anche Gabriella Chieffo con la sua nuova
fragranza presenta un nuovo concetto di ‘Donna’
portato all’estremo. “È una Donna indomita che
sfida le tenebre dell’ignoto e del pregiudizio – ha
precisato Chieffo a Pambianco Beauty - e affronta
la devastante potenza dell’amore”. Portando
avanti il continuo discorso di rinnovamento che
caratterizza il brand, la collezione 2016 firmata
Gabriella Chieffo sperimenta nuove forme e un
nuovo design che rende attuali tecniche antiche.
A supporto del trend positivo che ha accompagnato il brand dalla nascita, in costante crescita
sia sul mercato italiano che sui mercati esteri. “Il
2016 ha segnato un incremento dei punti vendita
del 18%, con una spiccata presenza nazionale.
Quest’anno - ha concluso Chieffo – punteremo
a incrementare le attività di consolidamento del
brand in Italia, con l’acquisizione di nuovi retailers
e a sviluppare il brand all’estero in particolare
Cina e Medio Oriente”.

opening

3Ina apre a MIlano e punta a
100 MonoMarca

davineS, new openinG
da liberty
davines ha aperto un
proprio salone nel prestigioso
department store londinese
liberty, taylor taylor london at
liberty london. situato al terzo
piano del department store, il
salone offre delle fantastiche
vedute su carnaby street.

victoria’S Secret
approda nella capitale
a meno di un anno dal primo
opening, victoria’s secret Beauty
& accessories conta otto punti
vendita in Italia. l’ultimo è stato
inaugurato all’interno della
stazione roma termini, grazie
alla collaborazione con percassi,
franchising partner per l’Italia.

I

l brand 3ina (si pronuncia Mina) arriva in
Italia con l’apertura del suo primo monomarca a Milano in Corso Buenos Aires.
Il nuovo marchio di make-up, fondato da
Pablo Rivera e Mark Eve, ha già inaugurato
due flagship store uno a Londra in Covent
Garden e uno ad Atene. “Il brand 3ina è nato
circa due anni fa – ha dichiarato a Pambianco
Beauty il fondatore Pablo Rivera – e oggi
conta circa 8 soci con nazionalità diverse
e due sedi una a Madrid e una Londra”. Il
marchio si differenzia dagli altri brand sul
mercato per le sue formule di alta qualità ricche in pigmenti all’interno che conferiscono
ai prodotti una forza e una brillantezza senza
eguali ad un prezzo accessibile. “Ho pensato
– ha proseguito Rivera – che ci fossero ancora
opportunità interessanti in questa fascia di
mercato perchè i nostri ‘competitor’ offrono
prodotti giovani, ad un prezzo accessibile,
ma di scarsa qualità”. Il negozio di Milano,
che si sviluppa su una superficie di circa di
50 mq, sarà solo il primo una lunga serie di
aperture. “Abbiamo obiettivi ambiziosi in
Italia – ha sottolineato a Pambianco Beauty il
direttore generale Nicola Mangini – perchè
siamo convinti che ci siano ancora molte
opportunità di sviluppo. Stiamo già vagliando nuove location nel nord Italia e nei nostri
piani pensiamo di aprire circa 100 negozi, sia
di proprietà che in franchising, nei prossimi
cinque anni”.

MaKe a WIsH, Il
salone dI Bellezza
only for ladIes
Ha aperto a Milano in via Mauro
Macchi 4, Make a Wish un nuovo
salone di bellezza dedicato a
mamme e bambine. Lo store si sviluppa su uno spazio tutto in rosa: il
piano terra è dedicato a manicure e
pedicure, mentre il primo piano a
trucco, capelli e trattamenti viso. La
titolare Claudia Paravia ha anche
creato una vera e propria linea di
bellezza brandizzata Make a Wish.
“Per il lancio abbiamo creato due
referenze – ha sottolineato – una
crema per le mani e uno shampoobalsamo il cui ricavato è devoluto a
finanziare e sostenere l’associazione
Bambini Cardiopatici nel mondo”.

luSh Sbarca a
milano centrale
lush, brand etico di cosmetici
freschi e fatti a mano, celebra
l’inizio di un entusiasmante
profumato viaggio con l’apertura
di un nuovo store in stazione
centrale a Milano, il primo
negozio italiano del marchio in
una stazione ferroviaria. lo spazio
è il 35esimo negozio in Italia.

Lush alla Stazione Centrale

nuova lounGe per
acqua di parma
acqua di parma ha inaugurato
la nuova regeneration lounge
a villa feltrinelli, aristocratica e
sofisticata residenza affacciata
sulle rive del lago di Garda.
realizzato su progetto dello studio
asia, lo spazio rappresenta un
luogo perfetto per chi vuole
dedicarsi momenti unici e preziosi.
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SELECTIVA RACCONTA...

il direttore generale
stefano pesce , la
marketing manager
antonella pascale e il
direttore vendite marco
cosma tracciano le
linee guida del restyling
di selectiva, azienda
che fa capo al gruppo
paglieri, dedicata
al canale selettivo,
che dopo anni in
chiaroscuro si aspetta
una crescita 2016 a
doppia cifra.

Restyling e novità per un
2016 a double digit
Come si è chiuso il 2015 di Selectiva? Come sta andando il 2016?
Stefano Pesce: Direi bene, sono rientrato in Selectiva come DG ad aprile
e c’era molto da fare e da ricostruire, dopo una serie di esercizi non positivi abbiamo stabilizzato il fatturato e migliorato l’ebitda. Tutti gli indici di
redditività sono migliorati grazie ad un attento controllo dei costi, e con
il lancio di nuovi prodotti abbiamo tracciato le basi per un buon 2016 su
cui ci siamo dati un’obiettivo di crescita doppia cifra.
Su quali strategie punterete per sostenere questa crescita?
Stefano Pesce: Per quanto riguarda i prodotti abbiamo rivisto e modernizzato il parco prodotti Aquolina e Pink Sugar. Inoltre abbiamo finalizzato un’accordo di licenza con il marchio fashion Baldinini e per il Tax
Free di Cannes di ottobre contiamo di presentare il lancio al mercato
internazionale. I nostri mercati principali sono l’Italia, la Francia e gli Usa
dove operiamo direttamente attraverso la nostra filiale Paglieri USA.
In America siamo presenti con oltre 3mila store nelle profumerie e nei
department stores con il brand Pink Sugar e a fine 2016 lanceremo un
progetto Premium, una Collection in anteprima per questo mercato.
Pensate in futuro di lanciare anche make up o skincare?
Antonella Pascale: Attualmente l’obiettivo del marketing è focalizzare
l’attenzione sull’attività di revamping globale di Aquolina e Pink Sugar,
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riposizionando i brand verso un target più allargato, con un restyling
dell’immagine e dell’assortimento fragranze, riaffermando sempre i valori canonici dei brand come originalità, gioco, sensualità e qualità, per
far vivere ai nostri consumatori una beauty experience sempre più appagante. Sono stati fatti nel passato progetti di extention in area make
up e skincare, ma non hanno rispettato le attese dei nostri consumatori.
Ci può raccontare del nuovo progetto Paglieri 1876?
Antonella Pascale: Il progetto Paglieri 1876 nasce dall’idea di recuperare il patrimonio culturale e profumieristico di un marchio come
Paglieri che ha fatto la storia della profumeria Italiana dal 1807. Una
lunga esperienza che ha dato vita alla creazione di prodotti inimitabili
che oggi raccontano dell’eccellenza italiana nel mondo: Edt e Talco Felce Azzurra negli anni ‘20; Olio e Acqua di Marengo, Tabacco Ambrato,
Paradiso Perduto, Fior di Loto negli anni ‘40. Paglieri 1876 è il viaggio
interiore di Ludovico Paglieri che racconta di un’Italia, alla ricerca di
emozioni e di ispirazioni olfattive legate al territorio ed alla tradizione culturale del luogo, un percorso motivato dalla ricerca di una vera
identità, forte, legata al patrimonio artistico e culturale italiano. Questa
ricerca è ben espressa nell’immagine del prodotto che esprime un volto diverso e insolito del nostro Paese con una vera caratterizzazione
architettonica del luogo.

Stefano Pesce: I feedback che stiamo ricevendo dall’Italia e da vari mercati esteri - siamo appena tornati dal Beauty World di Dubai con ottime
prospettive - ci confermano che abbiamo sviluppato un bel
progetto, forte di un made in Italy ineccepibile, di ottime fragranze e di
una storia vera di una famiglia italiana che da 5 generazioni opera nel
settore della profumeria. Tanto entusiasti al punto che contiamo di presentare sempre al Tax Free di Cannes 2016 un’allargamento del nostro
viaggio per l’Italia e a raccontare nuove emozioni olfattive racchiuse in
pack che declinano tesori artistici del Bel Paese.
Questo brand avrà una distribuzione super selettiva?
Stefano Pesce: Assolutamente sì. In Italia, dopo due mesi dal lancio abbiamo raggiunto circa 50 negozi di altissima immagine e contiamo di
arrivare a 100 per la fine del 2016. I primi dati di sell-out ed i riordini che
stiamo raccogliendo, ci confermano che siamo molto attrattivi per un
pubblico internazionale che ama portare con sé alla fine del viaggio un
prodotto di grande qualità made in Italy.
E per gli altri brand come si sviluppa la distribuzione ? E’ differente per
i tre marchi?
Marco Cosma: Selectiva è presente con i marchi Aquolina e Pink Sugar
nei canali profumeria, drugstore e web, mentre Paglieri 1876 è distribuito, come già detto, solo in alcuni punti vendita selezionati del canale
profumeria artistica e iperselettivo.
Tra le novità anche il restyling del brand Aquolina?
Stefano Pesce: Certamente, il marchio Aquolina è nato nel 2001 dopo
la creazione di Selectiva - società creata dal sottoscritto e dalla famiglia
Paglieri - e a distanza di 15 anni c’era la necessità di modernizzare l’immagine, la percezione del brand ed esplorare nuove famiglie olfattive. Infatti
abbiamo cercato di trovare nuovi gusti gourmand, ma non solo dolci,
in modo da attirare gli interessi anche del segmento maschile. Stiamo
consegnando in questi giorni i nuovi profumi per il corpo, i nuovi doccia
schiuma ed i latti per il corpo con nuove formulazioni ancora più moderne ed efficaci. In cantiere abbiamo anche un altro importante progetto
con il quale speriamo di stupire nuovamente consumatori e clienti.

sarà lanciato sul mercato Usa nel 2017 proprio per fidelizzare e consolidare il target maturo che ama questa fragranza. Pink Sugar infatti, è un
progetto sorprendente perchè coglie l’aspetto infantile di ogni donna,
per cui piace al pubblico femminile dai 30 ai 60 anni.
Come saranno distribuiti gli investimenti nel prossimo anno? Verso
stampa o digitale?
Antonella Pascale: Stiamo rilanciando il marchio Aquolina con importanti investimenti in outdoor con un Aquolina on Tour, che vedrà la personalizzazione di diverse Apecar che circoleranno in 30 località famose
d’Italia dove promuoveranno le nuove fragranze, regalando dei campioncini e facendo la profilazione dei consumatori. La nostra intenzione
principale è concentrare gli investimenti coinvolgendo proprio i nostri
cleinti (profumieri): Aquolina on Tour ne è la conferma!
Inoltre saranno fatti anche importanti investimenti sul web e sui social
di sicuro supporto al rilancio dei brand Aquolina e Pink Sugar.
E quali saranno gli investimenti sul canale?
Marco Cosma: Peri marchi Aquolina e Pink Sugar procederemo con l’attività di trade marketing studiata ad hoc per la profumeria, sostenendo
l’attività di sell out sui punti vendita. Per Paglieri 1876 stiamo lavorando
molto in sintonia con i clienti con iniziative ed eventi legati al mondo
della cultura e dell’arte per far conoscere la storia ed il patrimonio profumieristico di un brand come Paglieri.

E per Pink Sugar che progetti avete?
Antonella Pascale: Per il profumo Pink Sugar stiamo consolidando il
successo di questo lancio che è nato nel 2003 e che dopo 13 anni continua ancora a piacere e fidelizzare consumatori con una fragranza unica
che ha contribuito ad accrescere il successo del made in Italy nel mondo, ed essere un best sellers nei più importanti dept store in Usa e Francia. Con il mio rientro in Selectiva, l’obiettivo resta quello di consolidare
i nostri successi ed esplorare nuove extention verso target ed aree di
mercato differenti. Un importante progetto è l’Eau Ede Parfum Collection composto da EDP e linea bagno, molto sofisticato e prezioso che

Antonella Pascale e Marco Cosma
A sinistra, tutte le fragranze della linea Paglieri 1876; in alto, la collezione completa
i Pink Sugar
In apertura: Stefano Pesce e la nuova immagine di Aquolina
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WhAt’S NeW?
Spunti di bellezza

Sempre più sofisticati ed efficaci, i nuovi
trattamenti sono in linea con il mondo di oggi, dove
tutto e tutti si muovono in modo più veloce. Quello
che ci vuole è una carica di energia e idratazione,
in particolare per le pelli stressate, stanche spente
o disidratate. Perché, si sa, anche il make-up - che
certamente aiuta - ha una resa migliore su una pelle
uniforme, luminosa e ben idratata. Abbiamo sentito
due grandi artisti del make-up, che ci hanno dato
qualche consiglio e raccontato le tendenze per la
prossima stagione. Non abbiamo trascurato i solari,
che in questa stagione sono fondamentali, perché del
sole non possiamo fare a meno: migliora l’umore e la
nostra salute, ma vogliamo prenderne davvero solo
il meglio!

di Anna Gilde

skincare viso

sieri
multifunzionE
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© la praIrIe

Alleati preziosi per la
nostra bellezza, i sieri
racchiudono veri e
propri trattamenti d’urto,
utilizzati per lo più dalle
pelli mature, per una
maggiore efficacia
anti-età, ma non solo!
Si possono applicare
da soli, soprattutto
nella stagione più
calda, oppure sotto il
trattamento abituale per
dare maggiore confort
alla pelle e nei periodi
in cui le aggressioni
ambientali sono più forti.

skincare viso

1

bakel. fluido viso elasticizzante ed anti-età, Elastin aiuta a ricostituire e mantenere l’elasticità
della pelle, riducendo le rughe d’espressione, con una formula realizzata con il 100% di principi
attivi. (30ml, € 140)

2 la praIrIe. Cellular Swiss Ice Crystal Serum racchiude le capacità di sopravvivenza delle piante

e delle alghe che vivono in condizioni estreme, e le utilizza in una formula in grado di agire come
meccanismo di difesa dagli attacchi dell’ambiente e dallo stress ossidativo, per una pelle idratata,
lenita e rinnovata. (30ml, € 277)

3 fIlorga. siero multi-correzione rughe, Time-Zero agisce su 4 tipi di rughe ispirandosi a 4 diverse

tecniche di medicina estetica: rughe profonde (effetto filler), rughe di stanchezza (effetto
mesoterapia), rughe di espressione (effetto botulino), rughe superficiali (effetto peeling). (30ml, € 62)

sebagh. ricompatta, ripara, ristruttura ed illumina Instant V Lift, con un cocktail di 10
4 dr.
ingredienti attivi che tonificano e rimodellano l’ovale con effetto lifting immediato. (30ml, € 190)
INC. personalizzato sulle esigenze e le caratteristiche della propria pelle, My Daily Dose è un
5 skIN
siero made in Japan, che si utilizza dopo avere effettuato un piccolo test. e’ composto dal mix di
3 sieri che contengono il 100% di principi attivi in apposite capsule che, al contatto con la pelle, si
dischiudono rilasciando la massima efficacia. (30ml, € 118)
. Grazie ad una formula potenziata, con una combinazione unica di attivi, Liftactiv Serum 10
6 vIChy
Supreme accelera la rigenerazione cutanea in una pelle matura, dove il rinnovamento cellulare è
più lento. (30ml, € 43)

korff. Siero Intensivo Effetto Lifting distende e rassoda la pelle con un effetto lifting immediato, grazie
7 alla
presenza di acido Ialuronico, estratto di bacche di Goji e un attivo multiminerale. (30ml, € 48)
. fa parte della nuova linea di idratazione intensa Moisturizing Serumulsion, un’emulsione
8 valmoNt
idratante e rassodante, che unisce la potenza di un siero, leggero e ad elevata concentrazione
d’ingredienti, al comfort di una crema, per un un trattamento globale viso che prepara la pelle a
contrastare le aggressioni quotidiane. (30ml, € 139)
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ENERGIA
PER LA PELLE
Sono trattamenti studiati per il mondo di oggi, dove tutto si muove più velocemente. Apportano
energia, vitamine e principi attivi e aiutano la pelle stanca e stressata a ricaricarsi, illuminano il
colorito spento e attenuano segni e imperfezioni visibili come veri e propri acceleratori di bellezza.

LANCÔME. nella nuova gamma énergie de Vie,
Liquid Care è uno shot di energia e idratazione
che risponde alle problematiche della pelle
del mondo contemporaneo. é un trattamento
liquido completo, ricchissimo di attivi, che
racchiude la freschezza di una lozione, il potere
idratante di una crema e la concentrazione di
un siero. Illumina, leviga e rimpolpa.
(50ml, € 66,50)
CLARINS. a base di ginseng, noto per le sue
proprietà stimolanti, Booster Energy non va
usato da solo, ma se ne aggiungono da 3 a 5
gocce alla crema abituale o alla maschera, per
tonificare e ri-energizzare la pelle, ridurre i segni
di fatica e ravvivare il colorito. (15ml, € 39)
VICHY. si presenta in un nuovo speciale pack
l’Acqua Termale Mineralizzante, che nasce
dai vulcani francesi, ed è anche l’attivo star
presente nei prodotti vichy. arricchita di 15
minerali, ha proprietà fortificanti, cioè rinforza
la resistenza della pelle rispetto alle aggressioni
degli uva e allo stress ossidativo, rigeneranti e
riequilibranti per il ph della pelle. (150ml, € 8,80)
DR BRANDT. Vitamin D Power Dose regala alla
pelle la vitamina del sole, per restituire luminosità,
elasticità ed idratazione, migliora la funzione di
barriera contro i danni ambientali e protegge
dalla disidratazione. (da sephora. 17,6ml, € 59)
GUERLAIN. alleato indispensabile da tenere
sempre in borsa, Midnight Secret regala 2
ore di sonno supplementari alla pelle, grazie
al complesso Hydronoctine, cocktail di otto
ingredienti che agiscono in sinergia per imitare
l’effetto riparatore del sonno, per una pelle
rivitalizzata e riposata con una nuova dose di
energia. (15ml, € 28)
SEPHORA. da utilizzare come trattamento di due
settimane o ad ogni cambio di stagione, da
solo o con la crema abituale, Revitalizing
Booster aiuta il viso segnato e la pelle stanca,
apportando un surplus di vitamine e minerali. la
formula è costituita da magnesio ed estratti di
agrumi. (20ml, € 12,90)

72 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

skincare viso

BOMBE
DI IDRAtAzIONE
Una pelle idratata è più bella e radiosa, risulta più elastica, luminosa e rimpolpata.
Con il tempo i livelli di idratazione si riducono e la pelle tende a seccarsi. Se l’acqua è
fondamentale per molti processi vitali e il nostro corpo è composto da un’altissima percentuale
di acqua, l’idratazione diventa un gesto importantissimo anche nel rituale di bellezza quotidiano.

ESTELLE & THILD. con una formula a base di ingredienti biologici al
100%, preziosi oli essenziali ed estratti di origine vegetale, Biohydrate
Total Moisture Day Lotion, ricco di ingredienti nutrienti, acido
ialuronico, estratto di pomelo e liquirizia, regala un’ondata di
idratazione e vitamine, per un incarnato luminoso e rigenerato.
(da Marionnaud. 50ml, € 35)
KIEHL’S. Cactus Flower & Tibetan Ginseng Mist è uno spray viso
rinfrescante, che regala 8 ore di idratazione no stop. la formula
è energetica e rinfrescante e si può usare in qualsiasi momento
per un’idratazione istantanea e un effetto lenitivo e purificante.
(75ml, € 16)
STRIVECTIN. Night Intense Moisturising Mask, da usare almeno due
volte la settimana, ha una formula ultra nutriente, che idrata la pelle
nel corso della notte prevenendo la disidratazione. le sfere di acido
Ialuronico utilizzate nella formula trattengono l’acqua garantendo
un’idratazione intensiva e un incarnato luminoso e tonico. (da
sephora. 90ml, € 65,50)
CHANEL. primo gesto di trattamento, Hydra Beauty Lotion Very Moist
è ispirata alla beauty routine delle donne asiatiche. formulata a
partire da un complesso acquamagnetico, contiene il principio attivo
camelia alba pfa ed estratto di Blue Ginger, che, insieme, rilanciano
i meccanismi di idratazione e protezione, per riequilibrare la pelle e
preservare l’integrità della sua funzione barriera. (150ml, € 51)
GARNIER. Hydra Bomb Gel-Crema Notte rimpolpa le linee
d’espressione, rigenera e idrata a lungo. la formula contiene
antiossidanti che riducono gli effetti delle aggressioni esterne sulla
pelle, oltre a glicerina, estratti di piante antiossidanti e mannosio,
che favorisce l’idratazione. (€ 7,99)
COMFORT ZONE. Hydramemory Cream si avvale del meccanismo
di doppia idratazione per preservare l’equilibrio idrico della pelle:
dapprima si crea una barriera che controlla la perdita d’acqua, poi
si diffonde l’acqua nei vari strati dell’epidermide. la texture sorbetto
rinfresca e disseta immediatamente. (60ml, € 62)
CAUDALIE. Basato su una formula ultra-naturale e ricca di acqua
d’uva bio, idratante e lenitiva, Vinosource Fluide Matifiant Hydratant
riequilibra la pelle, aiutandola a ricostituire le sue riserve d’acqua,
mentre opacizza e riduce l’eccesso di sebo. (40ml, € 23,50)
DIOR. Hydralife Jelly Sleeping Mask, ispirandosi ai trattamenti
coreani, propone una texture gelatinosa che si trasforma in acqua
a contatto con la pelle, rivoluzionando l’idea di crema molto
ricca per un trattamento notte. combina gelatina di malva, acido
ialuronico e un mix di principi attivi di origine naturale per una pelle
distesa, piena e luminosa. (50ml, € 68,10)
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GIORGIO ARMANI

La continua sfida della bellezza

se l’eleganza e il carisma di un brand come Giorgio armani, nella moda, non
si discutono, non da meno è il mondo della bellezza. solo a titolo di esempio,
il leggendario acqua di Giò ha da poco festeggiato i 20 anni di successi,
conquistando la vetta della classifica delle fragranze più vendute in Italia*.
da anni il brand utilizza testimonial d’eccezione. chris pine, attore versatile e
dal fascino magnetico, è il volto, dalla primavera 2014, di armani code, una
delle fragranze maschili più vendute al mondo, declinata oggi anche nella
versione profumo. cate Blanchett, dall’autunno 2013, presta il proprio volto a
sì, fragranza che racchiude l’universo di femminilità, rigore, grazia e mistero
del brand, e sarà testimonial anche di sì le parfum, il cui lancio è previsto
a settembre. e per la prossima estate il focus sarà sulle tre fragranze della
franchise “Gioia”: acqua, air e sun di Gioia, la cui testimonial è la giovane
modella ungherese Barbara palvin.
In ambito make-up la nuova campagna vede protagonista vittoria ceretti,
giovanissima e già super-ricercata modella italiana, che è il volto degli
ultimi lanci, che combinano creatività, tecnologie rivoluzionarie e texture
innovative. come Maestro Glow, fondotinta di nuova generazione, dalla
formula bifasica, a base di oli, leggerissimi sulla pelle, che regalano a
lungo comfort e idratazione, per una carnagione luminosa e dall’effetto
naturale. “per essere in tono con la stagione - ci spiega donatella, makeup artist di Giorgio armani - la cosa più importante è la texture dei prodotti,
specialmente per quanto riguarda i fondotinta e il trattamento. In estate è
preferibile utilizzare prodotti poco coprenti, con texture fluide ed idratanti,
come per esempio Crema Nuda, e prodotti con filtri solari, come il nuovo
primer Maestro uv. In inverno c’è bisogno invece di formule un po’ più
ricche, che proteggano la pelle dal freddo”.

la nuova campagna con protagonista vittoria ceretti

*(fonte NPD: dati a valore gennaio-dicembre 2015).

4

1

3

2

74 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

1. eye & Brow Maestro
2. Maestro Glow
3. eye tint smoky neutrals
4. lip Maestro drama

interview

“le ultimissime novità di Giorgio armani Beauty - continua donatella sono in linea con un make-up occhi originale, classico ed eccentrico
allo stesso tempo. Il nuovo mascara extra-volume, che si chiama
appunto eccentrico, veste le ciglia di rosso, di blu, di marrone e di
nero. si uniscono le nuove tonalità degli ombretti eye tint smoky
Neutrals, con una finitura mat intensa e a lunga durata. Sulle labbra,
lip Maestro drama si arricchisce di nuove nuance - un nuovo
rosso, drama red, e cinque nuovi rosa, dalle tonalità più delicate a
quelle più pop e audaci”. e’ un rossetto mat luminoso dalla formula
impalpabile; al cuore c’è l’esclusiva tecnologia del colore ‘backlit’,
che combina un gel luminoso con i pigmenti, per diffondere luce ed
intensificare i volumi.
“riguardo al colore - ci spiega - il make-up è molto modaiolo e varia
in base alle stagioni. oggi le donne amano giocare coi colori e coi
dettami della moda. per questa stagione Giorgio armani Beauty ha
proposto anche la tendenza delle sopracciglia colorate, sul prugna,
sul blu, sul rosso, grazie all’ombretto in crema eye&Brow Maestro.

Giorgio armani e cate Blanchett
in occasione della presentazione di sì

Per il prossimo inverno invece la proposta si ispira alle fotografie color
seppia del passato. la collezione si chiamerà appunto “sepia” e
sarà composta da una palette, rossetti e smalti che rivisitano le calde
tonalità della terra, donanti per tutti i tipi di pelle”.

ACQUA, AIR e SUN di Gioia sono fragranze fresche, giovani, ispirate alla
natura. e’ la trilogia della gioia, che unisce i tre principi creatori di vita. al
profumo originario, acqua di Gioia, che cattura la potenza dell’acqua
si aggiungono due nuove fragranze, air di Gioia, dedicata all’eccitante
energia dell’aria, e sun di Gioia, ispirata alla radiosa felicità del sole.
(da 30ml, € 53)

chris pine, volto di armani code

ACQUA di Gioia è un agrumato boisé con note di testa di menta sminuzzata e frutta, pera e gemme di cassis, un cuore floreale di peonia
e gelsomino e note di fondo di legno di cedro,
cashmeran e zucchero di canna.
AIR di Gioia è un agrumato boisé, con note di
mandarino-neroli, peonia, ylang-ylang e fiori d’arancio, sullo sfondo patchouli-cashmeran con un
leggero effetto muschiato e una scia ariosa, libera
come l’aria.
SUN di Gioia è un floreale orientale che si apre con
note di fresia e bergamotto, un generoso cuore
floreale dalle note insieme solari e saline, con frangipane, ylang-ylang, gelsomino sambac, un fondo
caldo ed elegante di iris, vaniglia e benzoino.
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CLINIQUE

Un make-up perfetto parte dalla base

1

2

3

florrie White, clinique color pro

Fondata alla fine degli anni ’60 da Esteé Lauder, Clinique fu il primo
marchio ideato da dermatologi, con lo scopo di creare una gamma
di prodotti di alta qualità ed efficacia, che fossero allergenici e senza
profumo. quello che ancora oggi resta il trattamento più conosciuto
del marchio è il sistema di cura della pelle in 3 step, che prevede
l’applicazione successiva di 3 prodotti che agiscono in sinergia per pulire,
esfoliare ed idratare.
sembra essere proprio la base il segreto per un make-up perfetto, come
ci spiega florrie White, clinique colour pro, che abbiamo intervistato per
questo numero. “Investi sulla tua routine di cura della pelle in modo da
ottenere una base uniforme e senza imperfezioni, sulla quale giocare
con il make-up.
é importantissimo anche avere la pelle ben idratata, applicando la
crema gel Moisture surge, per poi realizzare una base luminosa e
uniforme con la tonalità di fondotinta adatta alla propria pelle, per un
aspetto naturale e sano”.
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1. cheek pop n.4 Berry pop
2. lip pop n.9 Bubblegum
3. lid pop n.11 surf pop
4. 3 step: liquid facial soap,clarifying lotion,
dramatically different Moisturizing lotion

interview

per osare in un’occasione speciale, poi, si può “sperimentare un
colore audace sugli occhi, sfumandolo bene e abbinandolo ad
un mascara nero intenso, come chubby lash Jumbo Jet, per
valorizzare al massimo il colore naturale dei propri occhi”.

1

a livello di make-up, continua florrie, “le tendenze stagionali
sono influenzate dalla luce naturale, dalla natura, dai colori della
flora e della fauna e dalle nostre abitudini. Quando le giornate
si allungano e la luce si fa più intensa, anche il colore su labbra,
occhi e guance dovrebbe diventare più luminoso, quasi un
riflesso del sole e dei cieli azzurri.
userei allora sulle labbra lip pop Glaze Bubblegum, che
appartiene alla nuova linea clinique pop Glaze sheer, per dare
un delizioso tocco di colore vivace dall’effetto naturale. per
illuminare le palpebre, grazie alla sua formula ricca di pigmenti,
userei lid pop nella tonalità surf pop e sulle guance il vibrante
blush cheek pop Berry pop che ravvivi l’incarnato.
al contrario, l’approssimarsi dell’inverno e la luce meno intensa
rendono le tonalità scure e piene più adatte sulla pelle. per la
stagione più fredda userei lid pop Grape pop sulle palpebre, per
le labbra lip pop Berry pop e sulle guance cheek pop Ginger
pop.”

2

3

1. cheek pop n.1 Ginger pop
2. lid pop n.10 Grape pop
3. lip pop n.15 Berry pop

MoiStUre SUrge
MOISTURE SURGE Extended Thirst Relief è un gel leggerissimo e super idratante,
che può adattarsi alle variazioni ambientali, come il passaggio da locali condizionati o riscaldati all’esterno e viceversa, caldo/freddo, secco/umido. questo trattamento promette un eccezionale livello di idratazione che dura tutto il giorno,
perché penetra in profondità e prolunga sensibilmente la ritenzione naturale di
idratazione della pelle. e’ un prodotto estremamente versatile, perché può essere
utilizzato come idratante quotidiano, applicato sopra al trattamento abituale per
potenziarne l’effetto idratante, utilizzato picchettandolo sopra il make-up come
scarica di idratazione o come veloce maschera facciale di 5 minuti. la politica di
“entry price” con cui è stato appena rilanciato, lo rende oggi accessibile ad un
numero sempre più alto di consumatrici. (50ml, € 30)
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solari

il mEglio

dEl sole

Prendere Solo il Meglio del Sole Si PUò,
Con UnA APProPriAtA eSPoSizione Che eviti
le ore Più CAlde e PrevedA SeMPre l’Utilizzo
di UnA effiCACe Protezione. PerChé il
Sole, Si SA, fA bene e non PoSSiAMo fArne
A Meno: lA SUA lUCe MigliorA l’UMore, è
Un ottiMo CoAdiUvAnte in Molte MAlAttie
MUSColAri e dellA Pelle e AiUtA A ProdUrre
lA vitAMinA d, Che fiSSA il CAlCio Alle oSSA.

korff

bakel

l’erbolarIo

shIseIdo

pupa

la linea sun secret si
arricchisce della Mousse
BB protezione viso SPF30,
che dona alla pelle
luminosità ed una leggera
abbronzatura dall’effetto
naturale. nella formula
Microperle M100 con
effetto soft focus e
opacizzante ed estratto
di prugna australiana
Kakadu, ricca di vitamina
c, per un effetto
illuminante. (50ml, € 29)

Suncare Protezione
Alta Viso e Corpo
SPF30 contiene 27
attivi per una formula
pura e sicura, con
filtri fisici che restano
in superficie e non
penetrano nella
pelle, e filtri chimici
riconosciuti come
innocui e privi di
effetti collaterali dalla
legislazione europea
e americana.
(150ml, € 67)

Crema Solare Con
Estratto Di Papavero
della California è un
vero trattamento di
bellezza per viso e
corpo. pensata per le
pelli chiare e fragili, oltre
ai filtri solari, ha nella sua
formulazione preziosi
derivati vegetali che
difendono la pelle dal
fotoinvecchiamento,
la idratano e la
rinfrescano.
(125ml, € 15,50)

per le pelli più sensibili,
anche quelle dei
bambini, Expert
Sun Protection
Lotion è una lozione
solare per viso e
corpo, formulata
con la tecnologia
shiseidoWetforce,
che potenzia il filtro
solare a contatto
con acqua e
traspirazione.
(100ml, € 38,50)

Super Latte
Doposole è un
prolungatore di
abbronzatura
che idrata viso e
corpo, rinfresca
e lenisce,
donando
un sollievo
immediato dopo
l’esposizione
al sole, anche
come sos sulle
zone arrossate.
(400ml, € 22)
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australIaN gold

NashI argaN.

CollIstar

Aloe Freeze Spray Gel è un
doposole decongestionante,
che dona un’immediata
sensazione di freschezza (può
anche essere messo in frigorifero
prima dell’utilizzo) e aiuta la pelle
irritata dal sole a normalizzarsi
velocemente. la formula
ha componenti idratanti, nutritivi
e lenitivi come estratto di aloe
vera, tè verde, polline, vitamina e,
provitamina B5. (237ml, € 15,90)

con di olio Biologico di argan,
raro e prezioso ingrediente
dalle elevate proprietà
idratanti e una combinazione
di principi attivi nutrienti
e lenitivi, After Sun
Cream Perfect Body è
un doposole rigenerante
e rivitalizzante con una
texture fresca, perfetto per
intensificare e prolungare
la luminosità e la bellezza
dell’abbronzatura.
(200ml, € 19)

Crema Solare Protezione Attiva
ha una nuova formula che
non lascia tracce bianche e si
stende facilmente. pensata per
le pelli ipersensibili e intolleranti,
contiene estratto di opuntia
di Sicilia, ricco di flavonoidi,
mucillagini, polisaccaridi e
vitamine, per una straordinaria
efficacia idratante, antiossidante
e lenitiva. la multiprotezione
cellulare attiva riduce il rischio di
eritema e contrasta i danni dei
raggi solari. (150ml, € 31,50)

arval solaIre

la roChe-posay

Face Screen protegge
la pelle dai danni delle
radiazioni solari, mentre la
difende dal photo-aging
grazie alla laminaria
ochroleuca, un’alga
bruna che protegge e ha
proprietà anti-infiammatorie;
contiene inoltre acido
ialuronico, estratto di noce e
vitamina e. (50ml, € 26)

Anthelios Spray Viso Invisibile
offre una protezione solare
spf 50, da stendere con una
piacevole nebulizzazione,
che si può applicare anche
sopra il make-up e rimane
invisibile sulla pelle.
(75ml, € 14,90)

bIotherm
Fluide Solaire Wet or
Dry Skin, grazie ad una
formulazione con una
nuova tecnologia
“idrorepellente”, si
può applicare in
modo uniforme sulla
pelle bagnata o
asciutta, evitando che
sulla pelle bagnata
si formi un’emulsione
bianca. (200ml, € 29,50)
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capelli

capelli
comE
protEggErli

Per neUtrAlizzAre
gli effetti dAnnoSi di MAre,
SAlSedine, Cloro,
e rAggi SolAri,
Che Sono Uno StreSS
Per i noStri CAPelli,
e PoSSono renderli
dUri, StoPPoSi, SfibrAti
e SColoriti, eCCo UnA Serie
di Prodotti Per idrAtArli
e Proteggerli,
Che ne PreServAno
lA bellezzA e lUMinoSità.

LANCASTER. Sun Beauty Hair protegge i capelli dai danni del sole, del

cloro, del sale marino grazie a Multi-repairing oil serum, un siero-in-olio
che ravviva istantaneamente le fibre dei capelli e può essere applicato
su capelli bagnati o asciutti. la formula contiene olio di argan, nutriente
ed idratante, e olio di semi di arachide dell’Inca, che riveste il capello
chiudendone le squame. (100ml, € 24)

FRAMESI. Morphosis After Sun Conditioner è una crema nutriente che

ripara, ammorbidisce e previene la disidratazione, penetrando nel cuore
della fibra del capello, rendendola più compatta, levigata e scorrevole al
pettine. (250ml, € 17)

PHYTO. siero solare invisibile e non grasso, Phytoplage Voile Protettivo
preserva i capelli dagli effetti dannosi di raggi uv, sale e cloro. Ha nella
formula attivi vegetali quali fiore di girasole, estratti di calendula per
ammorbidire, mandorla dolce per illuminare e regalare volume, loto bianco
per idratare, burro d’illipé per prevenire l’inaridimento, olio di ricino per la
lucentezza. (125ml, € 15,50)
NUXE. Associa tre filtri solari ed un estratto di proteina di riso l’Olio Latte per

Capelli, che protegge dagli effetti nefasti del sole, del sale e del cloro e
dalla disidratazione, grazie all’oleattivo di giacinto acquatico, mentre l’olio
di cocco nutre, liscia e ripara il capello. da usare sui capelli asciutti o umidi,
in città o in vacanza. (100ml, 14,90)

HAIRMED. della linea Idratazione e protezione 21 giorni, che elimina

la secchezza dei capelli, N9 è un siero idratante e protettivo, che restituisce
morbidezza e lucentezza, ideale per i capelli secchi e disidratati. perfetto
anche come protettivo al sole e al mare, sia durante l’esposizione, sia come
conditioner senza risciacquo. (nei saloni Hairmed e su www.hairmed.it. 50ml, € 12)
DIEGO DALLA PALMA. O’SoleMio Elisir Spray Riparatore Idratante è la nuova
linea che protegge i capelli dai raggi solari, salsedine e lavaggi frequenti,
ne salvaguarda brillantezza e luminosità, avvolgendo le fibre capillari e
proteggendole dall’azione disseccante. da usare prima dell’esposizione al
sole, durante e dopo, per capelli nutriti e reidratati. (80ml, € 19,90).

TIGI. Bed Head Beach Freak è uno speciale spray districante per capelli
secchi che protegge, ammorbidisce e nutre grazie all’estratto di alghe
marine, ricche di proteine e minerali che idratano i capelli.(100ml, € 15)
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skincare corpo

un perfetto

DécolleTé
alex Katz, ariel, 2014, oil on canvas, cm 122 x 274 courtesy of Galleria Monica de cardenas, Milano/zuoz

biotherm

contiene estratti
di chondrus crispus,
un’alga dalle
proprietà tonificanti,
Super Bust Tense-InSerum, che rassoda
istantaneamente
il seno e lo tonifica
nell’arco di poche
settimane, donando
un effetto lifting
volumizzante.
(125ml, € 41)

sensai

regala una pelle più
compatta e setosa in
pochi giorni Cellular
Performance Throat and
Bust Lifting Effect, un
trattamento ad effetto
lifting immediato per
collo e décolleté,
mentre lascia sulla
pelle una fragranza
rilassante con note di
prugna, orchidea e
albicocca.
(100ml, € 113)

estée lauDer

New Dimension Tighten +
Tone Neck/Chest Treatment
è una formula setosa,
composta da un mix unico
di quattro potenti ingredienti,
che aiuta a combattere
il rilassamento cutaneo
rimpolpando la pelle con
un’idratazione profonda,
illuminando e uniformando
il tono cutaneo, mentre
l’innovativo strumento
massaggiante dona una
carica di energia.
(50ml, € 105)

rephase

Superbe BioRassodante Seno agisce
sull’architettura dermica
combattendo atonia
e rilassamento dei
tessuti, per donare un
effetto tensore e un
aspetto armonioso e
sostenuto, migliorando
elasticità e luminosità
della pelle.
(150ml, € 93,30)

somatoline

studiata per rispondere
ai bisogni delle pelli
over 45, il nuovo Lift
Effect 45+ Collo e
Décolleté ridensifica e
distende la pelle in sole
4 settimane, riattivando
la vitalità cellulare e il
microcircolo cutaneo,
nutrendo i tessuti e
rigenerandoli con un
mix di ingredienti attivi
ricchi di antiossidanti.
(50ml, € 38)

Dibi

per un seno
rimodellato, Elisir Seno
No-Age contiene
il performance
creator complex,
che contrasta
rilassamento cutaneo
e perdita di elasticità
dei tessuti, donando
un effetto tensore,
per un seno effetto
“Balconette”.
(125ml, € 45)
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Giorgio armani

cose
(quasi) mai viste
deborah Milano

make-up

i gesti dell’eyeliner

le ciglia di tutti i colori

DEBORAH MILANO. 24Ore Cushion Eyeliner
Ha un pennellino per prelevare la giusta quantità di prodotto
ad ogni utilizzo e con cui è possibile tracciare linee di diverso spessore, solo cambiandone l’inclinazione. disponibile in
nero, marrone, bronzo e khaki. (€ 14)
LANCÔME. Grandiôse Liner
è agile e flessibile perché permette una curvatura di 35 gradi
nell’impugnatura, semplificando la gestualità e raggiungendo l’attaccatura delle ciglia con maggiore precisione. (€ 39,50)
SEPHORA. Fingertip Eyeliner
Innovativo perché si applica infilando l’indice nell’incavo del
tappo e disegnando il tratto con un unico gesto. disponibile
in 5 tonalità. (€ 6,90)

GIORGIO ARMANI. Mascara Eccentrico
veste di rosso le ciglia, con uno scovolino studiato per garantire extra-volume, lunga durata e applicazione veloce. (n.04
rouge Iron. € 31)
HELENA RUBINSTEIN. Lash Queen Wonder Blacks
è nero assoluto il mascara che nutre e infoltisce le ciglia rilasciando un siero arricchito in pro-Keratina e ceramide r,
mentre lo scovolino dà volume senza appesantire. (€ 32,50)
YVES SAINT LAURENT. Mascara Vinyl Couture
propone colori vinilici con una formula innovativa, regalando
volume, lunghezza e curvatura audace. (n.5 I’m the trouble.
€ 35,70)
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make-up

lo smalto impeccabile

le labbra super-confortevoli

DIOR. Polka Dots
è un kit con un duo di mini dior vernis: dopo avere steso il primo
smalto, si utilizza il “dotting tool” per creare pois di varie dimensioni col secondo colore. (001 pastilles. € 30,72)
CHANEL. Le Vernis Longue Tenue
Ha una nuova formula con bioceramiche e ceramidi, che rinforza e protegge le unghie. associando le Gel coat se ne prolunga
la tenuta, con effetto gel. (500 rouge essentiel. € 25 ciascuno)
OPI. New Orleans
sono 12 i nuovi audaci colori della collezione, ispirati all’eleganza e la joie de vivre della città. (take a right on Bourbon. € 15)
PUPA. Star Dust
un Top Coat iridescente, che dona alle unghie un sofisticato
effetto cangiante e multidimensionale, con un semplice gesto,
grazie al maxi applicatore piatto. (5 coral reef. € 6,90)

SISLEY. Phyto-Lip Twist
si arricchiscono di 6 nuove tonalità le matite dalla formula superconfortevole e brillante, che dona morbidezza, elasticità, protegge ed idrata. (€ 36,50)
COLLISTAR. Rossetto Duo Straordinario
convivono due sfumature cromatiche contrastanti: la prima definisce il contorno delle labbra, la seconda riempie l’interno con
un colore pieno ed effetto rimpolpante. (€ 24)
SENSAI. Silky Design Rouge
da usare come rossetto o contorno labbra, ha una texture morbida che idrata, colora intensamente e illumina. (€ 35)
CLARINS. Huile Confort Lèvres
nella nuova nuance red berry, è un olio colorato, metà trattamento e metà maquillage, con una formula a base di oli vegetali nutrienti e lenitivi. (€ 21)
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SOMATOLINE COSMETIC.
Trattamento Pancia e Addome
7 notti è la risposta agli uomini che
esigono risultati visibili ed immediati,
perchè i suoi principi attivi aiutano a
snellire in sole 7 notti. (150ml, € 39)

LAB SERIES.
Max LS Power V Lifting Lotion è
una formula anti-età che contrasta la
rilassatezza cutanea visibile e restituisce
tonicità alla pelle, fornendole una carica
di idratazione. (50ml, € 61)
CLARINS. Confortevole,
rivitalizzante e leggero, Baume Super
Hydratant ha nella formula acido
ialuronico, ione minerale calcio, e
complesso antinquinamento, perfetto
per le aggressioni quotidiane della
pelle maschile: dalla rasatura agli agenti
artmosferici quali sole, freddo, vento,
che causano disidratazione. (€ 39)

TOM FORD. Exfoliating
Energy Scrub è una formula
esfoliante che libera la pelle dalle
cellule cutanee devitalizzate e dona
una sensazione di freschezza e
pulizia, lasciandola luminosa e con
una carica di energia. (€ 48)

beauty
case
David Beckham è il nuovo testimonial
di Biotherm homme, in vista di una
partnership per lo sviluppo di una linea
uomo in collaborazione con Seven Global,
la joint venture di David Beckham e
Simon Fuller con Global Brands, che verrà
lanciata nel 2017. Nell’ambito di questa
collaborazione, la superstar del calcio
inglese presterà il proprio volto al gel
idratante Aquapower.

COLLISTAR. S.O.S. Addominali
Perfetti Stick si distingue per la
semplicità e velocità di utilizzo, si
assorbe immediatamente ed è efficace
nel rassodamento e rimodellamento dei
tessuti addominali. Per perfetti narcisi e
grandi sportivi. (75ml, € 29,90)
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AVEDA. Invati
Men regala capelli più
forti e sani, con una
formula innovativa di
derivazione naturale,
creata per soddisfare
le esigenze del mondo
maschile.
é un sistema a
due fasi: shampoo
esfoliante e trattamento
rinvigorente leavein, per ispessire il capello
ed allungare il suo ciclo
di vita. (Nourishing
Exfoliating Shampoo
€ 35, Scalp Revitalizer
€ 69,50)

CHANEL.
Dalla consistenza
fine e trasparente,
Bleu de Chanel
Crème de Rasage si
applica sul viso umido
per una rasatura
precisa e un risultato
personalizzato: dalla
rasatura completa,
alla barba di 3 giorni,
ai baffi e pizzetto.
(100ml, € 50)

L’OCCITANE. Formulato
con estratto di cedro organico
della Corsica, glicerina e vitamina
B5, Splash Viso Energizzante
Cedrat, ideale per uso quotidiano
dopo la barba, opacizza l’incarnato
neutralizzando l’eccesso di sebo e
riduce la sensazione di pelle che tira
e le irritazioni post rasatura.
(150ml, € 17)

Bellezza

GALéNIC. Con un logo rinnovato,
in cui la scritta Paris ha una nuova
centralità, il brand propone un antietà
esclusivo. Secret d’Excellence Crema
racchiude un potente attivo, l’Alga
delle Nevi, che rilancia i meccanismi
di giovinezza della pelle, insieme ad
un cocktail di vitamine dall’effetto
uniformante, illuminante e
antiossidante. (50ml, € 98)

ESTéE LAUDER
Da usare la sera,
Advanced Night
Micro Cleansing
Foam è un
detergente delicato
che elimina tossine,
impurità, trucco
e inquinamento
accumulate durante
il giorno e prepara la
pelle al programma
di cura serale e
al rinnovamento
cutaneo durante la
notte. (100ml, € 35)

VICHY. Idéalia
Crema-Gel di Luce
Levigante è un trattamento
che illumina senza dare
l’effetto lucido, a base di
estratto di Kombucha, attivo
che contrasta la degradazione
di collagene e impedisce la
pigmentazione. Disponibile in
3 texture a seconda del tipo di
pelle. (50ml, € 32)

KORFF. Della nuova linea Body, la Crema Corpo
Intelligente, dalla texture soffice e ricca, è formulata
con attivi di origine naturale, è priva di parabeni ed
ipoallergenica. Nutre, rassoda, elasticizza, tonifica,
rigenera e idrata. (da 200ml, € 25)

beauty
case

IOMA. Vitality Shot
è adatto a tutti i tipi di
pelle e a tutte le età. Se
ne applica da 1 a 3
gocce, per rigenerare
istantaneamente e in
maniera durevole la
radiosità della pelle,
attenuare le piccole
rughe, proteggere dalle
aggressioni esterne e
donare energia, grazie
a vitamina C, E, B3.
(30ml, € 65,90)

DIEGO
DALLA PALMA.
é un rito di bellezza
per viso, corpo e
capelli The body
Dreamer, olio
multiattivo 10 in 1
che idrata, rigenera,
ripara, tonifica e ha
funzione anti età, anti
smagliature e anti
cicatrici. Arricchito
con astaxantina,
un potentissimo
antiossidante
e vitamina E, rassoda
e migliora l’elasticità
della pelle.
(100ml, € 29,90)

Sarà Lily-rose Depp la nuova testimonial
della campagna pubblicitaria di ChANeL N°5
L’eau. Scelta per trasmettere alla fragranza
iconica della maison la sua freschezza e la sua
bellezza, oltre ai valori di libertà e audacia
caratteristici della sua generazione.
Lily-rose Depp è già testimonial della
maison Chanel per la collezione occhiali Perle
lanciata nel Settembre 2015. Giovane attrice
emergente, reciterà prossimamente in tre
nuovi film tra cui La danseuse, presentato al
Festival di Cannes.

SISLEY. Phyto-Cernes éclat si arricchisce
della nuova nuance Beige Doré, dedicato alla
pelle dorata. Con il fresco applicatore in metallo,
maschera le occhiaie e i segni di stanchezza, leviga
visibilmente i piccoli segni di espressione e riduce
l’aspetto delle borse. (15ml, € 76,50)

DARPHIN. Institut Facial Sonic
Cleansing And Massaging Expert é
un nuovo dispositivo per la cura del viso, che
sfrutta la competenza del brand nelle tecniche
di detersione e massaggio, per stimolare la
micro-circolazione. Perfetto da portare
sempre con sè perchè in formato
mini, include una spazzola con setole
morbide per purificare e una testina
massaggiante in acciaio che distende i
muscoli e leviga le linee sottili. (€ 157)

YVES SAINT LAURENT. Les
Sahariennes Bronzing Stones è una terra
abbronzante dalla texture impalpabile, che
regala un effetto illuminante istantaneo e
un finish naturale. Disponibile in 3 shades e
con un pennello ultra soft. (€ 58)
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GArDeN
PARTY

Sanno di arancia, geranio, rosa, lavanda, mirto, menta, verbena, ma anche
di pera, tè e miele: sono le nuove fragranze, che diventano oli, creme e
trattamenti, con ingredienti golosi da indossare sulla pelle per risvegliare i sensi.

nella linea della nuova eau
de toilette, Perfumed Bath
and Shower Gel profuma
di arancia sanguinella
e bacche rosa, che
accompagnano le note
succose di pera nashi e un
bouquet fiorito. (200ml, € 39)

NEAL’S YARD

Geranium & Orange
Body Scrub unisce
burro di karité e
sale del Mar Morto,
ricco di minerali, per
levigare, nutrire e
tonificare le pelli secche
o spente. (da Bar a
parfums. 200gr, € 29)

86 pambianco bEaUTY Giugno/Luglio 2016

NATURE’S

JO MALONE

MISSONI

TUTTOTONDO

da una piccola collezione in
edizione limitata, realizzata
con la designer Martha
armitage, che ne ha
disegnato i flaconi, nasce
Nectarine Blossom & Honey,
api e fiori per un nutriente olio
da bagno. (200ml, € 80)

pianta tipica della macchia
Mediterranea, il mirto era
considerato simbolo della gloria,
della prosperità e dell’amore
eterno. Il suo estratto è
contenuto in questo Shower Gel,
insieme ad aloe vera ed estratto
di mirtillo, per un trattamento
dalle proprietà lenitive, idratanti
e rinfrescanti. (300ml, € 15)

GUERLAIN

Crema Fluida
Corpo Vitalizzante contiene oli
vegetali di arancio e Mandorle
dolci, che apportano
nutrimento ed elasticità, ed
estratti di neroli e pompelmo,
per un’azione idratante e
tonificante. (150ml, € 15)

agrumata, fruttatta
e succosa, Aqua
Allegoria Pera
Granita è una eau
leggera e gioiosa,
con un cuore di fresco
bergamotto e un
tocco di pera verde e
dalla polpa fondente.
(125ml, € 88,80)

AERIN

la fragranza di Iris
Meadow Crema Corpo è
ispirata ad un luogo da
sogno dove trascorrere il
tempo all’aria aperta, con
distese verdi sconfinate,
cieli blu e un paesaggio
infinito di fiori selvatici. (Da
la rinascente duomo.
150ml, € 46)

Bellezza

MAISON FRANCIS
KURKDJIAN

per un rituale di bellezza
estremamente femminile,
la Crema profumata À la
rose è un sontuoso bouquet
di rosa centifolia e rosa
damascena. arricchita con
burro di karité, combina
note floreali e agrumate
con un accordo legnoso di
cedarand musk. (250ml, € 55)

YVES ROCHER

Il Latte Corpo
Energizzante associa
la fresca menta
piperita, che regala
energia e vitalità, alle
sensazioni acidule
del lampone, per un
cocktail frizzante e
dinamico.
(390ml, € 7,95)

OLOS

Amabile Bouquet
combina estratto di
uva e lavanda con
ingredienti dall’azione
antibatterica e
nutriente, per piedi
morbidi e vellutati.
(100ml, € 17)

ELIZABETH ARDEN

rinfrescante ed
effervescente,
risveglia i sensi
Green Tea Nectarine
Blossom Honey
Drops Body Cream,
un cuore di succosa
pesca nettarina che si
unisce ai vapori del tè
verde. (250ml, € 16)

DIPTYQUE

fresco e voluttuoso
insieme, Huile de
Douche Do Son
profuma di tuberosa,
rosa, fiori d’arancio e
bacche rosse.
(200ml, € 47)

PAGLIERI 1876

Amalphia profuma
di agrumi,
bergamotto,
mandarino verde
e pompelmo, con
un cuore fiorito di
tè bianco, rosa e
mughetto e un fondo
di legni e muschi.
(100ml, € 135)

RNC 1838

la Crema-Balsamo per
le Mani è a base di olio
di semi di camelia, noto
in Giappone come il
“segreto di bellezza
delle gheishe”, dalle
proprietà emollienti
e antibatteriche, che
rigenerano i tessuti in
profondità.
(100ml, € 16,50)

COMPAGNIE DE
PROVENCE

Lait Corporel Extra Pur
Verveine è un latte
idratante, dalla texture
fluida e leggera, arricchito
con olio di mandorla, olio
di oliva e burro di Karité.
profuma di verbena e
limone con note di fondo
legnose. (300ml, € 16,90)
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fragranze

Him
f o r

HUGO BOSS

BURBERRY

Sono coinvolti 6 dei migliori calciatori a livello
mondiale per la nuova campagna “Il successo si
conquista”, che vede Boss Bottled Unlimited
come rivisitazione moderna di un classico.
Note verdi rinfrescanti, ananas acidula e olio di
sandalo aiutano ad evocare l’impulso che guida
l’uomo verso il successo. (da 50ml, € 64)

Mr.Burberry si ispira a Londra, città ricca
di contrasti; il flacone ricorda l’eleganza
sartoriale dell’iconico trench coat. Sofisticato
e sensuale, si apre con note di pompelmo
acidule, dragoncello e cardamomo, un cuore di
foglia di betulla, olio di noce moscata, legno di
cedro e un fondo seducente di vetiver, legno
di guaiaco e sandalo. (da 30ml, € 40)

BULGARI

PRADA

Ispirandosi alle sfide della vela estrema, alla
maestria nella competizione e alla potenza
della natura, Prada Luna Rossa Eau Sport è
fresca e dinamica, con note di testa agrumate,
un cuore di lavanda e zenzero, un fondo caldo
di cedro e ambra. (Da Sephora, da 75ml, € 70)

DIRK BIKKEMBERGS

Perfetta per gli appassionati di calcio, la nuova
fragranza Dirk ha la forma di un pallone e incarna
i valori della sport couture. Si apre con un accordo
sensuale fougère mela, dal carattere speziato e legnoso,
con un cuore di pepe rosa, mela e bergamotto seguito
da geranio, fiore d’arancio e fava tonka, con una scia di
pelle e muschio, vetiver e benzoino. (da 30ml, € 30)

Ideale per la stagione estiva, Bulgari Man
Black Cologne è fatta di contrasti, perché
fonde sensualità e freschezza orientale, unendo
note vegetali e agrumate, ad un cuore floreale
e luminoso di olio di neroli e tuberosa, con
tocchi speziati, su una calda base legnosa.
(60ml, € 70)

KENZO
GUERLAIN

Abbina mandorla, spezie e bergamotto
L’Homme Idéal EdP, una fragranza
magnetica, con un cuore di rosa bulgara,
vaniglia e incenso, e una scia misteriosa di
cuoio, fava tonka e sandalo. (da 50ml, € 76,85)
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Per celebrare il 25° compleanno della fragranza
iconica del brand, nasce la versione Kenzo
Homme Eau de Parfum, più intensa e
misteriosa, con note fresche di menta e
cardamomo in apertura, un cuore vibrante di
calone e salvia, un fondo di vetiver, cedro e
sensuale vaniglia. (50ml, € 63,50)

fragranze

Her
f o r

carven

ISSEY MIYAKE

Floreale e voluttuosa L’Absolu è
femminilità assoluta. Mandarino verde e
ylang-ylang donano freschezza e sensualità
alle note di testa, nel cuore assoluta
di gelsomino, iris e tuberosa; il fondo
è decisamente orientale, con patchouli, legno
di sandalo, e assoluta di cisto. (da 30ml, € 50)

Fluida e avvolgente, L’Eau d’Issey Pure si
ispira alla purezza di una goccia d’acqua. Le
note di testa evocano acque limpide e fresche,
il cuore è un bouquet di fiori d’arancio,
mughetto, rosa damascena e gelsomino. Il
fondo ha note di Cashmeran e vibrazioni
muschiate e legnose. (da 30ml, € 55)

MUGLER

LANcÔME

Si reinventa La vie est belle, con un messaggio
positivo universale, in L’Eau de Toilette Florale.
Il fondo ricorda la firma olfattiva originale
dell’Eau de Parfum, con jus nuovo, grazie
all’Osmanto, fiore della saggezza, raro e prezioso,
simbolo di libertà, associato a rosa, violetta,
mimosa e fresia; nel fondo iris, un tocco leggero
di patchouli e legno ambrato. (da 50ml, € 79)

GUccI

Si ispira ad uno dei principali simboli della
maison Gucci Bamboo Eau de Toilette,
un cuore floreale e legnoso, e una formula più
leggera e fresca del profumo originale, con note
di testa agrumate, un cuore floreale bianco che
regala femminilità, scaldato da vaniglia, muschi
e legno di sandalo. (50ml, € 76)

Trussardi

Stimola l’appetivo olfattivo la nuova fragranza
Angel Muse, racchiusa in un flacone
“cosmico”, che riedita il genere gourmand
con un binomio esplosivo goloso e raffinato
di crema di nocciola e vetiver. (30ml, € 64,50)

è fresca ed eccitante Trussardi Donna Eau
de Toilette, che si apre con un mix luminoso e
fruttato di yuzu, cedro e frutti d’acqua, un cuore
femminile di fiori d’arancio, tè al gelsomino e
ninfea, un fondo sensuale di legni di cedro e
sandalo, vaniglia e patchouli bianco. Interprete della
campagna è Gaia Trussardi. (30ml, € 43)

SALvATORE FERRAGAMO
è un inno alla gioia e alla bellezza della
vita Emozione Dolce Fiore, fresca e vivace,
come le note di apertura di pompelmo e
bergamotto, un cuore fiorito che, alla pesca
bianca, unisce boccioli di rosa e peonie, insieme
ad un accordo solare che regala felicità e
benessere; le note sensuali di fondo uniscono
muschio bianco, vaniglia e suede. (50ml, € 71)
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aaron rose

i simboli come totem
Il colore è la sua cifra stilistica. Aaron
Rose lo usa in modo evocativo, a volte con
tratti ancestrali, ma è sempre un elemento
che attira l’attenzione, soprattutto per
la sua decisa valenza simbolica. L’artista
infatti ha dichiarato che la vita non è altro
che un dizionario di segni. “Cerchiamo i
simboli in ogni luogo, affinché ci aiutino
a dare un senso alla nostra esistenza” ha
sottolineato, specificando che “da quelli
mondani a quelli mistici, i segni sono
come dei totem che mettono ordine al
caos. E inoltre ci aiutano a definirci come
una tribù”. La particolarità dei lavori di
Rose, però, è che non utilizza i simboli
per il loro profondo significato, ma li
ricontestualizza, declinandoli in maniera
diversa e personale. I segni proliferano sui
suoi quadri con visual astratti, sembrano
immagini scomposte e ricomposte. In
alcuni casi, i lavori dell’artista hanno
superato l’astrattismo per sperimentare
lo stile figurativo, ma sempre svelano
qualcosa di autobiografico, oppure eventi
che hanno avuto un particolare significato
per l’autore. Aaron Rose è stato per 10
anni direttore dell’Alleged Gallery a New
York, mentre nel 2006 ha curato la mostra

‘Beautiful Losers: Contemporary Art & Street
Culture’. Nel 2011 ha presentato la mostra
‘Art In The Streets’ all’interno del Los Angeles
Museum of Contemporary Art (MoCa) che
ha richiamato un folto numero di visitatori.
Rose è anche co-editore di Anp Quarterly,
magazine di arte e cultura pubblicato da
Rvca. Infine è il fondatore di un programma
educativo per teen, Make Something!
Attualmente, l’artista vive e lavora a Los
Angeles.

courtesy of circle culture Gallery, berlin

BEAUT Y
Numeri,

fat t i

e

protagoNisti

della

cosmetica

direttore responsabile
david 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/

dal 1959 distributore specializzato nel mondo beauty

www.simca.biz

Boutique online www.cartier.it

Eau de Parfum féminin

