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La terza sfida di Pambianco
per fare sistema

E tre. Il prossimo 4 maggio, presso Borsa Italiana, nell’abituale cornice dell’ex sala delle 
Grida, segnerà un altro passaggio chiave per lo sviluppo di Pambianco. Per quella 
data, infatti, Pambianco organizzerà il primo convegno dedicato al Beauty. Dopo 

oltre vent’anni di convegni annuali sulle strategie di sviluppo delle aziende della Moda 
e del Lusso, e dopo aver lanciato nel 2015 il format dedicato al settore Design, è arrivato 
il momento di creare, anche per il comparto della Cosmetica, un momento di incontro 
nazionale, dove sviluppare le riflessioni necessarie alla crescita di sistema. Un’esigenza 
sempre più chiara, in un settore che presenta caratteristiche assai complesse e differenti 
dai comparti moda e design. È più segmentato nei livelli di prodotto e, soprattutto, di 
distribuzione. La necessità di ripensare le dinamiche del business emerge lungo l’intera 
catena del prodotto, tanto che il titolo di questo primo convegno sarà: “La rivoluzione in 
atto nella cosmetica”.   
Il debutto del convegno sulla cosmesi arriva a quasi due anni di distanza dal lancio del 
progetto editoriale. Dall’esordio, nell’autunno del 2015, il magazine Pambianco Beauty ha 
saputo guadagnarsi un ruolo di benchmark, portando nel mondo della cosmetica il proprio 
know-how redazionale, costruito nel tempo con il magazine moda e il magazine del design, 
in termini di inchieste, ricerche e approfondimenti. Grazie a questa capacità di analisi, è 
stato possibile far parlare i differenti canali che agiscono nel beauty, esaminando le tematiche 
di ognuno, ma anche costruendo ponti di dialogo e confronto tra i diversi comparti (non 
sempre permeabili l’uno all’altro). Tenendo sempre presente che, per il sistema, la grande 
sfida è quella di riuscire a capire e seguire i consumatori. Sono loro, in fondo, che stanno 
alimentando la ‘rivoluzione’. L’autorevolezza di questo lavoro è confermata dal fatto che il 
convegno verrà organizzato con il patrocinio di Cosmetica Italia, ossia l’ente di riferimento 
per il comparto. L’obiettivo è, come detto, aprire una riflessione di sistema, coinvolgendo il 
pubblico più ampio possibile (l’evento è a invito, ma sarà accessibile anche in streaming).
L’impegno nei confronti del Beauty rappresenta la terza frontiera in cui Pambianco 
porterà il proprio contributo per la ricerca di innovazione e lo sviluppo del business. Nella 
convinzione che ‘moda, design e beauty’ possano avere risorse da condividere (know how, 
logistica, persone …) in misura assai maggiore di quanto non sia oggi.

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Francois-Xavier Fenart, francese di 54 
anni, arriva a capo di L’Oréal Italia 
sostituendo Cristina Scocchia, AD e 

presidente della filiale dal 2014. Un comu-
nicato ha sottolineato che la stessa Scocchia 
ha annunciato ai vertici dell’azienda la sua 
decisione di lasciare il gruppo e che i vertici 
aziendali hanno espresso il proprio dispiacere 
per questa decisione. In tre anni Cristina 
Scocchia ha rivisto il business model di 
L’Oréal Italia e ne ha ampliato il terreno di 
gioco, riportando l’azienda alla crescita di fat-
turato e redditività attraverso l’occupazione di 
tutti i segmenti di mercato e con un capovol-
gimento ‘culturale’ legato al digital. La filiale 
italiana ha fatturato 955,5 milioni di euro nel 
2016 (L’Oréal Italia+Helena Rubinstein). Per 
quanto riguarda Fenart, sale alla guida della 
filiale tricolore a coronamento di una carrie-
ra ultraventicinquennale. Entra in L’Oréal 
alla fine degli anni ’80 nella Divisione Largo 
Consumo, occupando posizioni di crescente 
responsabilità in ambito commerciale. Nel 
gennaio 2001 inizia la sua carriera internazio-
nale, prima a Taiwan come direttore generale 
della Divisione Prodotti Grande Pubblico e 
poi in Olanda come capo Paese. Nel 2005 
diventa country manager di L’Oréal Brasile. 
Dalla fine 2011 Fenart si sposta in Spagna 
per assumere la posizione di country mana-
ger, riuscendo a riportare le filiale a una cre-
scita sostenuta.

L’ORÉAL ITALIA,ALLA GUIDA 
IL FRANCESE FENART

Mavive ha chiuso il 2016 con 
risultati in aumento double digit. 
L’azienda ha continuato nel trend 
di crescita registrando un fatturato 
a bilancio di 30,4 milioni di euro in 
aumento del 15% rispetto ai 26,5 
milioni dell’esercizio precedente. 
La configurazione del volume d’af-
fari complessivo Italia ed estero a 
livello wholesale ha superato i 53,3 
milioni di euro con un incremen-
to del 18 per cento. La redditività 
risulta in crescita con ebitda a dop-
pia cifra.

MAVIVE, IL 2016 
SUPERA I 30 MLN 

Gucci lancerà la prima fragranza 
creata dal direttore creativo 
Alessandro Michele. Il profumo, di 
cui non sono ancora stati resi noti 
i dettagli, dovrebbe debuttare 
sul mercato internazionale nel 
secondo semestre e sarà “molto 
particolare”.

GUCCI, NEL 2017 IL PRIMO 
PROFUMO BY MICHELE

A WHITE BRIDGE IL 30% DI 
ANCOROTTI COSMETICS
White Bridge Investments ha 
acquisito una quota di minoranza 
di Ancorotti Cosmetics, azienda 
produttrice di make-up in conto 
terzi. L’entrata del fondo ha 
l’obiettivo di supportare Ancorotti 
nello sviluppo internazionale.

LUXURY LAB, NEL 2016 
RICAVI A +52%

Luxury Lab Cosmetics, società 
milanese specializzata nella 
distribuzione di cosmetici e profumi, 
ha chiuso il 2016 con una crescita 
dei ricavi del 52 per cento. Segnali 
positivi anche nel primo bimestre 
2017 con un +43%  delle vendite.

JUST HA FATTURATO 
143 MLN NEL BELPAESE
Tra i più grandi player beauty 
della vendita a domicilio, Just 
Italia è cresciuto del 6% nel 2016 
fatturando 143 milioni di euro. 
La filiale tricolore del gruppo 
svizzero, specializzato in cosmetici 
naturali, controlla anche altri 
Paesi che hanno registrato, a fine 
2016, aumenti a doppia cifra. 
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ITALIA

In tre mesi, da gennaio a marzo 2017, 
sono entrati in Ethos Profumerie 16 
nuove ragioni sociali con 54 punti ven-
dita che portano la società consortile per 
azioni a un totale di 226 punti vendita e 
84 ragioni sociali distribuiti sul territorio 
nazionale. Con queste new entry, il pla-
yer della distribuzione, parametrato alla 
numerica dei punti vendita degli altri 
retailer nazionali, conquista il secondo 
posto nella classifica delle catene in Italia, 
dietro Limoni/La Gardenia.

“Gli ingressi nel consorzio continuano 
ad aumentare - ha sottolineato Mara 
Zanotto, direttore generale del gruppo - 
e per il 2017 proiettiamo un fatturato di 
oltre 115 milioni di euro. Sono felice che 
gli imprenditori ci scelgono anche dopo 
avere testato esperienze diverse”.
Nato nel 1995 da un gruppo di 15 
profumieri del Veneto, il gruppo Ethos 
Profumerie si è sviluppato negli anni e 
ha chiuso il 2016 con un +6,6% in ter-
mini di sell out.

Sisley cresce in Italia grazie 
al make-up. “In casa ‘nostra’ 
si dice che è andata bene – 
ha dichiarato a Pambianco 
Beauty Giancarlo Zinesi, 
amministratore delega-
to Sisley Italia – ma si può 
fare di più. Abbiamo chiu-
so il 2016 con una crescita 
del fatturato dell’8%, con un 
aumento del make-up a dop-
pia cifra di oltre l’11% e dello 
skincare del 3 per cento. 
Risultato molto buono tenu-
to conto che il mercato è cre-
sciuto di poco più dell’1 per 
cento. Le novità del 2016, 
come ‘Sisleÿa Global Anti-
Âge L’integral ha contribui-
to a dinamizzare il mercato 

insieme a tutta la linea truc-
co ‘Phyto Twist’ e al nuovo 
mascara lanciato in prima-
vera e al fondotinta antiage 
Sisleÿa”. Il 2017 sarà un anno 
ancora ricco di innovazioni e 
novità “che spero porteranno 
risultati in positivo. Ci saran-
no lanci importanti sia nello 
skincare che nel trucco, ma le 
vedremo durante i prossimi 
mesi”, ha concluso il mana-
ger.
Intanto è nata Izia, la nuova 
fragranza della maison fran-
cese. “Siamo molto soddi-
sfatti di questo nuovo lancio 
– ha concluso Zinesi – su cui 
abbiamo grandi aspettative 
per il 2017”.  

SISLEY, 2016 A +8% 
IL MOTORE È IL MAKE-UP

Skin&Co Roma punta 
sull’Italia. Il marchio made 
in Italy di cosmetici a base 
di tartufo fondato nel 
2013 da Gabriel Balestra 
ha iniziato infatti la sua 
avventura al contrario, 
partendo dagli Stati Uniti, 
passando dall’Asia per poi 
focalizzarsi sull’Europa e ora 
sull’Italia. “Oggi il brand è 
presente in tre continenti 
nei principali department 
store e online – ha dichiarato  
Balestra – con gli Stati Uniti 
che rappresentano il primo 
mercato, seguito dalla Corea. 
L’Europa (Francia, Uk e 
Italia) oggi rappresenta una 
quota di circa il 20% del 
fatturato totale”.

Skin&Co Roma 
torna nella 
Penisola 

ETHOS PROFUMERIE, NUOVI SOCI
E RICAVI 2017 A 115 MILIONI DI EURO

Euracom punta 
su Australian Gold 
Euracom continua a crescere 
in Italia grazie al brand di dolari 
made in Usa Australian Gold, che 
commercializza in esclusiva nella 
Penisola con una distribuzione 
capillare nelle profumerie selettive. 

Avedisco a 55 milioni 
di euro nel 2016
Le vendite dirette della categoria 
‘cosmesi e accessori moda’ di 
Avedisco hanno totalizzato 55 
milioni di euro nel 2016, in crescita 
del 3 per cento. Si tratta del 
comparto che pesa di più a livello 
di ricavi nell’associazione.

Ducati si profuma con 
Diamond International
Diamond International ha siglato 
un accordo di licenza con Ducati 
per la nuova fragranza maschile 
1926, anno di nascita della famosa 
casa motociclistica bolognese. 

Giancarlo Zinesi

Beauty Partner enterprise
si sviluppa con Fedua
Beauty Partner Enterprise continua 
a crescere e dopo gli accordi di 
distribuzione con Elisabeth Arden 
PRO e Hesito, ha stretto una 
partnership con gli smalti di Fedua, 
che saranno presenti presso i 
migliori centri estetici e spa.



ULTIMUNE Power Infusing Concentrate

più forza alla tua pelle

#SELFDEFENSENOW

Come il Giappone eccelle nell’insegnamento delle arti marziali, 
così ULTIMUNE insegna alla tua pelle come difendersi per essere 
forte e autonoma, nel tempo. Infondi alla tua pelle la sua quotidiana  
spinta “KATA”,  per un aspetto compatto, levigato, luminoso.
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ITALIA

Continua il momento positivo di Ferragamo 
Parfums che ha chiuso l’esercizio 2016 con un 
fatturato di 89 milioni di euro, grazie alla crescita 
double digit delle vendite in Italia. “Siamo davvero 
soddisfatti dell’andamento delle nostre fragranze – 
ha dichiarato Luciano Bertinelli, amministratore 
delegato di Ferragamo Parfums –. Oggi la 
Ferragamo Profumi rappresenta nel gruppo una 
quota molto interessante pari al 6,1%  del totale”. 
All’interno di questo valore l’Italia è cresciuta a 
doppia cifra trainata dai profumi Signorina e Uomo 
lanciato lo scorso settembre. 
“Nel 2016 il mercato italiano ci ha dato grandi 
soddisfazioni generando una crescita del fatturato 
del 26% (dati npd), che ci ha fatto guadagnare 
5 posizioni nelle quote di mercato e diventare il 
quarto marchio in termini di crescita percentuale”. 

Dopo aver conquistato ben 
10 mercati a livello globale 
affermandosi come uno dei 
fenomeni di punta degli ultimi 
anni nel settore beauty, Younique 
ha fatto il suo ingresso nel 
mercato italiano. “L’Italia è un 
mercato strategico perché ha 
un’alta percentuale di donne 
‘social’ che amano il make-up 
– ha dichiarato a Pambianco 
Beauty Roberta Alberton, general 
manager di Younique Italia – 
oltre ad  essere al primo posto 
in Europa per tempo medio 
passato sui social e al settimo a 
livello mondiale per l’acquisto 
di cosmetici online”. Younique 
è uno tra i primi brand che vede 
le sue consulenti di vendita, 
oltre 650 mila nel mondo e 
mille in Italia in un solo mese di 
attività, promuovere i prodotti 
anche attraverso l’utilizzo dei 
social network, in particolare 
di Facebook, accanto ai canali 
tradizionali come riunioni e party 
face to face. 

Younique approda 
anche in Italia

I profumi Ferragamo 
crescono nel 2016

Sally Hansen sbarca sul mercato italiano 
dopo essere stato acquisito da Coty. “Il 
brand oltre ad essere leader in America è 
oggi presente in oltre 40 Paesi – ha dichia-
rato la brand manager Valentina Pasotti – 
con una quota di 3 volte maggiore rispetto 
al suo principale competitor nel mercato. 
Anche in Italia puntiamo a diventare ‘gran-
di’ grazie ai nostri smalti che vantano colo-
ri splendidi uniti a trattamento e cura delle 
unghie per un risultato professionale”. Lo 

smalto Miracle Gel, in soli 10 mesi dal 
lancio  negli Usa, ha venduto nel mondo 
oltre 24 milioni di pezzi per un totale di 
circa  100 milioni di dollari di vendite sell 
out. “Abbiamo importanti opportunità 
di crescita dato che l’Italia è il secondo 
mercato al mondo  per consumo di smalti 
con un tasso di penetrazione dell’86% – ha 
continuato la manager – oltre ad essere il 
primo Paese al mondo per penetrazione 
dello smalto in gel”.

GLI SMALTI DI SALLY HANSEN 
SBARCANO NELLA PENISOLA

Kérastase ha debuttato nel 
naturale. Il brand professionale di 
casa L’Oréal ha infatti da poco 
lanciato la nuova linea di haircare 
Aura Botanica, con il 98% di 
ingredienti di origine naturale.

KÉRASTASE ESORDISCE 
NEL NATURALE 

A MILANO LA PRIMA 
CLARINS SKIN SPA

Luciano Bertinelli

Ha aperto a Milano la prima 
Clarins Skin spa italiana all’interno 
del Virgin Active Collection 
Milano Corso Como, con il nuovo 
concept retail Skin Beauty Express. 
Oltre alle cabine di trattamento, 
propone menu di bellezza 
completi racchiusi in accattivanti 
packaging da asporto.

PERFUME  HOLDING VA 
FORTE CON FERRARI

Scuderia Ferrari ha presentato la 
sua nuova fragranza maschile 
Forte. “Si tratta di un profumo 
molto particolare  – ha dichiarato 
l’AD di Perfume Holding 
Dino Pace – con un target di 
riferimento più giovane (25/35 
anni) rispetto alle altre fragranze 
del marchio”. 

REPÊCHAGE INSIEME 
A LIMONI BEAUTY LOUNGE

Repêchage, marchio di cosmetici 
a base di alghe, ha potenziato 
la sua presenza in Italia grazie 
ad un accordo con le Limoni 
Beauty Lounge dislocate in tutta 
la Penisola. In Italia il brand è 
distribuito da Euracom.
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Burberry ha stretto una partnership stra-
tegica con Coty per accelerare la cre-
scita e lo sviluppo delle sue attività di 

bellezza. Si tratta di un contratto di licenza in 
esclusiva e a lungo termine che avrà effetto da 
ottobre 2017 e riguarderà fragranze, make-up 
e cosmetici. 
Questo passo segue la strategia di riposizio-
namento di Burberry Beauty che negli ultimi 
quattro anni è stato gestito direttamente, 
dopo la rottura con il suo licenziatario Inter 
Parfums, con il quale aveva lanciato il trucco 
nel 2010 e una serie di fragranze negli anni 
precedenti. Durante questo periodo, il brand 
inglese ha cercato di rivitalizzare la divisione 
con il lancio di profumi come My Burberry 
e Mr. Burberry e il potenziamento dela linea 
di make-up.“Lavorare con un partner globale 
per dimensioni e competenze – ha dichiarato 
Christopher Bailey, chief creative e CEO 
di Burberry Group – ci aiuterà a guidare la 
prossima fase di sviluppo di Burberry Beauty 
e il ruolo di questo business per la crescita 
futura. Inoltre, la combinazione dei paga-
menti anticipati e delle royalties in corso 
è finanziariamente attraente e prevediamo 
avere un impatto positivo sui guadagni dall’e-
sercizio 2018/19”. Nel secondo semestre 
dell’esercizio 2017/18, Burberry si aspetta di 
ricevere dalla licenza beauty circa 180 milio-
ni di sterline in cash più il pagamento delle 
royalties.

BURBERRY, IL BEAUTY TORNA 
IN LICENZA CON COTY 

Exea, la holding che fa capo alla 
famiglia Puig, ha acquistato una 
quota di maggioranza nella società 
greca di cosmetici naturali Apivita. 
Apivita è stata fondata da Nikos e 
Niki Koutsianas in una farmacia di 
Atene e da allora ha sviluppato una 
gamma di prodotti cosmetici natu-
rali a base di propoli, miele e dei 
suoi derivati, ed estratti vegetali e 
oli essenziali. La società non ha rive-
lato il prezzo della transazione e la 
percentuale della quota di maggio-
ranza acquisita, si sa solo che Nikos 
Koutsianas continuerà ad essere 
azionista e resterà presidente della 
società. 

APIVITA PASSA 
A EXEA (PUIG)

Beiersdorf, attiva con i marchi 
di bellezza Nivea, La Prairie e 
Eucerin,  ha archiviato l’esercizio 
fiscale con un fatturato in 
crescita del 3,2% a 6,75 miliardi 
di euro, superando le previsioni 
degli analisti di Reuters.

Unilever ha chiuso il 2016 con 
vendite in crescita del 4,3% a 
livello costante, mentre la sua 
strategia è indirizzata a sviluppare 
il segmento premium dei prodotti 
personal care, in particolare per il 
marchio Dove. 

Revlon nel 2016 ha riportato 
una crescita dei ricavi del 22% a 
2,3 miliardi di dollari, un ebitda 
adjusted di 419,4 milioni (+13%), 
e una perdita di 21,9 milioni di 
dollari, che, a livello adjusted, 
sarebbe un profitto di 83,7 milioni 
di dollari. 

La top 10 beauty brand stilata 
tra coloro che realizzano la 
migliore strategia digital in Cina è 
capitanata da Estée Lauder. Lo 
dice lo studio L2 Digital IQ Index: 
Beauty China, che ha analizzato 
98 marchi di fragranze, skincare 
e make-up, analizzando le loro 
performance digitali nel 2016 nel 
Paese asiatico.

UNILEVER PUNTA 
SUL PREMIUM

BEIERSDORF, 2016
CON RICAVI A +3,2%

ESTÉE LAUDER È IL PIÙ 
DIGITAL IN CINA

REVLON, CRESCONO 
LE VENDITE CALA L’UTILE
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Il Gruppo Shiseido ha archiviato il 2016 
con vendite nette pari a 850,3 milardi 
di yen (7 miliardi di euro), in cresci-
ta dell’11,4%, incremento che a livel-
lo adjusted in valuta locale sarebbe del 
5,2 per cento.  L’utile è stato di 32,1 
miliardi di yen (267 milioni di euro), 
in rialzo del 38 per cento, ma a livello 
adjusted cresce del 9 per cento. La sussi-
diaria americana ha invece internalizzato 
la comunicazione, acquisendo l’agenzia 
creativa newyorkese JWalk, con la quale 

ha collaborato negli ultimi 4 anni per 
la creazione di contenuti advertising. Si 
tratta di un altro passo di Shiseido verso 
il business plan che punta, entro il 2020, 
a far diventare il colosso della bellezza 
giapponese il quinto player globale del 
settore. L’obiettivo di Shiseido Americas 
è quello di rendere il processo di svilup-
po pubblicitario più veloce e flessibile, 
nonché di puntare sui contenuti digitali 
che, nel piano del gruppo nipponico, 
saranno i principali driver di sviluppo.

Interparfums ha chiuso il 
2016 con ricavi a 365,6 
milioni di euro in crescita 
dell’11,7 per cento. A cambi 
costanti l’aumento è stato 
del 12,5 per cento. Lo scorso 
novembre, Interparfums pre-
vedeva di raggiungere un fat-
turato vicino ai 350 milioni 
di euro. Ha così superato le 
stime 2016 e ha leggermente 
alzato le sue previsioni per il 
2017. Il gruppo punta adesso 
su un fatturato da 385 a 390 
milioni di euro, contro i 380 
milioni di euro precedente-
mente stimati. Nel dettaglio, 
le vendite sono state trainate 

dai profumi di Montblanc, 
che hanno raggiunto  i 110 
milioni di euro (+25%), e 
dal primo profumo femmi-
nile del marchio newyorche-
se Coach, soprattutto negli 
USA, che nel solo secondo 
semestre ha generato 20,9 
milioni di euro di vendite. 
Interparfums inoltre ha risol-
to il contratto di licenza con 
Balmain  inizialmente firma-
to per 12 anni a partire da 
gennaio 2012. Nel 2016, le 
vendite dei profumi Balmain, 
che rappresentato circa l’1% 
del fatturato totale, erano 
scese del 21 per cento.

INTERPARFUMS, 2016 A 365,6 MLN  
FINE DELLA LICENZA BALMAIN

Douglas ha acquisito 
dal gruppo Hig Bayside 
Capital, la catena spagnola 
di profumerie Bodybell. 
La cifra della transazione 
non è stata rivelata anche se 
fonti di stampa parlano di 
un importo che dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 70 
milioni di euro.
“Rafforzare la nostra 
posizione in questo mercato 
– ha dichiarato il CEO di 
Douglas Isabelle Parize – è 
una chiave per raggiungere il 
nostro obiettivo di diventare 
il numero uno o un forte 
numero due in tutti i Paesi 
in cui siamo presenti e questa 
operazione è di buon auspicio  
e di grande potenziale”.

A Douglas 
le profumerie
Bodybell

SHISEIDO CHIUDE IL 2016 A 7 MLD  
NEGLI USA ACQUISISCE JWALK

Showroomprivé compra  
Beauteprivee

AmorePacific licenzia 
81 dipendenti in Francia

Più difficile il deal 
Walgreens/Rite Aid

Keratin Complex  
passa di mano

Showroomprivé ha acquisito 
Beauteprivee. Con più di 3 milioni 
di membri e oltre 800 brand 
partners, Beauteprivee è leader 
in francia delle vendite flash nel 
settore della bellezza.

La sudcoreana AmorePacific si 
appresta a licenziare 81 persone, 
ovvero più della metà del 
personale della filiale francese, 
Pacific Création, a causa della 
cessione della licenza con il brand 
di fragranze Lolita Lempicka. 

L’autorità antitrust statunitense 
non è contenta dell‘acquisizione, 
da parte del gruppo di drug e 
farmacie Walgreens Boots Alliance, 
della catena Rite Aid. Il closing 
del deal è spostato a luglio 2017 
e verrà ridotto il prezzo dell’offerta 
nonché ceduti dei punti vendita. 

L’azienda di haircare Keratin 
Complex è stata acquistata dal 
gruppo di private investment 
Keratin Holdings Llc, che svilupperà 
il marchio su scala internazionale. 



MONDO
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Il colosso francese del lusso Lvmh ha chiuso il 2016 
con ricavi record a 37,6 miliardi di euro, in rialzo 
del 5% rispetto al 2015. In progresso dell’11% 
l’utile netto, arrivato quasi a 4 miliardi di euro 
(3,98 miliardi). La divisione Profumi e Cosmetici 
ha generato una crescita dell’8% a 4,95 miliardi di 
euro. Su base organica, la crescita dei ricavi è stata 
del 6 per cento. Nel dettaglio, Parfums Christian 
Dior ha visto crescere la sua quota di mercato in 
tutte le regioni, guidata dal successo mondiale di 
Sauvage e di J’adore e Miss Dior. Anche il make-up 
del marchio ha contribuito all’ottima performance 
della maison. Guerlain ha beneficiato del lancio 
della collezione make-up ispirata alla sua fragran-
za La Petite Robe Noire. La divisione Selective 
Retailing che comprende la catena di bellezza 
Sephora, ha registrato una crescita dei ricavi del 7% 
a 11,9 miliardi di euro.

I ricavi di Givaudan, gruppo 
ginevrino leader mondiale 
di aromi e profumi, hanno 
raggiunto l’anno scorso 4,7 
miliardi di franchi svizzeri (4,4 
miliardi di euro), in crescita 
del 4,2% a livello like-for-like. 
L’ebitda è stato pari a 1,1 milioni 
di franchi svizzeri (1 milione di 
euro), in salita del 5,2% sull’anno 
precedente e con un rapporto sui 
ricavi del 24,1 per cento. Nello 
specifico, la divisione fragranze 
ha performato meglio di quella 
degli aromi: la prima infatti ha 
registrato un incremento del 
5,6%  totalizzando 2,2 miliardi di 
franchi svizzeri, mentre la seconda 
invece è avanzata del 3% a 2,4 
miliardi di franchi svizzeri.

Givaudan a 4,4 
miliardi nel 2016

La bellezza di Lvmh 
cresce dell’8% nel 2016

Henkel ha creato unit dedicata alla gestio-
ne delle attività di venture capital: si chia-
ma Henkel Ventures e ha a disposizione 
un budget di oltre 150 milioni di euro da 
investire in start up con  forte expertise a 
livello tecnologico e digitale. Per quanto 
riguarda il beauty care, il focus sarà sulle 
nuove realtà digitali, cioè gli investimen-
ti di Henkel saranno mirati alle neonate 
imprese che sviluppano il business attorno 

all’internet of things o ai social media o 
all’e-commerce. 
La multinazionale tedesca inoltre ha acqui-
sito la messicana Nattura Laboratorios, 
azienda di haircare professionale con sede a 
Guadajalara (Messico) e anche le sue asso-
ciate in Usa e in Spagna, rafforzando così 
il business dei prodotti per capelli rivolti ai 
saloni di bellezza, sia nei mercati emergenti 
sia in quelli maturi. 

HENKEL STANZIA 150 MLN 
DA INVESTIRE IN START UP

Il retailer beauty di Hong Kong 
A.S. Watson Group ha investito 
60 milioni di dollari in un accordo 
con l’azienda Rubikloud, che 
sviluppa applicazioni per 
interpretare i dati online e 
offline sui comportamenti dei 
consumatori.

Procter & Gamble ha rivisto 
al rialzo le sue previsioni per il 
2017, grazie a risultati trimestrali 
(sia di utili che ricavi) superiori 
alle attese. P&G prevede infatti 
che i ricavi cresceranno dal 2 
al 3% quest’anno, contro una 
previsione iniziale del 2 per cento. 

Tula, azienda skincare di New 
York, è stata oggetto di un 
investimento con capitale da 
parte di L Catterton, fondo 
di private equity, che a fine 
gennaio aveva investito nel 
brand di prodotti all’olio di cocco 
Kopari Beauty.

PROCTER & GAMBLE 
ALZA LE STIME 2017

WATSON INVESTE 
60 MLN SUI BIG DATA

L CATTERTON INVESTE 
NELLO SKINCARE  TULA

HOTEL CHOCOLAT, 
JV PER IL BEAUTY
Hotel Chocolat, che nel 2013 
aveva creato una linea di 
prodotti di bellezza a base 
di cacao sviluppati con la 
Cocojuvenate spa del Boucan 
Hotel a Santa Lucia, ha stipulato 
una joint venture con Andrew 
Gerrie, per sviluppare una linea 
più ampia di prodotti di bellezza.
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I dati consuntivi di Cosmetica Italia sull’andamento del mercato 
della bellezza nel 2016 evidenziano, per quanto riguarda i consumi 
interni, un valore prossimo a 9,9 miliardi di euro (+0,5%), e, 

considerando il fatturato delle aziende attive nella Penisola, ricavi in 
crescita del 5% a 10,5 miliardi di euro. 
Sul versante della distribuzione in Italia arriva però qualche segnale di 
debolezza. Due sono i canali che arretrano: la grande distribuzione, che è 
il vero cappio al collo del settore; e la farmacia, che decelera lievemente, 
ma si tratta di un calo dal valore simbolico importante, perché è la prima 
volta che questo canale mostra uno stop dopo tanti anni di crescita 
sostenuta. 
Per quanto riguarda la Gdo, la vendita di prodotti cosmetici nelle corsie 
di ipermercati e supermercati diminuisce del 3,4% nel 2016, ma la voce 
‘grande distribuzione’ nelle rilevazioni di Cosmetica Italia comprende 
anche i drugstore (che crescono del 2%) e i monomarca, e quindi nel 
suo complesso questo canale arretra dell’1 per cento. Ciononostante, 
la grande distribuzione copre il 41% del mercato cosmetico nazionale 
e quindi rimane il principale veicolo delle vendite per l’Italia, con un 
valore che si approssima a 4,05 miliardi di euro. Arrivando alla farmacia, 
invece, per la prima volta la vendita del beauty passa in area negativa 
con un arretramento dello 0,1%, ma lo shopping cosmetico nei ‘negozi 
della salute’ mantiene sempre un valore superiore a 1,8 miliardi di euro, 
tallonando le profumerie che totalizzano 2 miliardi di euro. Queste ultime 
sono in crescita dello 0,9% e rappresentano il 20,4% del totale consumi. 
Dopo la grande distribuzione, costituiscono quindi il secondo canale 
in Italia, anche se l’avanzamento di questi punti vendita è solo a valore, 

GDO E FARMACIE
FRENANO IL 2016

di Vanna Assumma

I CONSUMI INTERNI 
CRESCONO DELLO 0,5%, 

RALLENTATI DAI PRINCIPALI 
CANALI. COLPISCE IL CALO 
NEL COMPARTO SALUTE. 

I RICAVI, INVECE,CORRONO 
DEL 5% SPINTI DALLE 

ESPORTAZIONI (+12,3%). IN 
TOTALE IL GIRO D’AFFARI  
DELLE AZIENDE È DI 10,5 

MILIARDI DI EURO.
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perché le profumerie ormai da anni risentono di un calo dei 
volumi. Passano invece in territorio positivo, per la prima 
volta dopo anni di contrazione, l’acconciatura professionale e 
i centri estetici che chiudono con una crescita rispettivamente 
dell’1% e del 2,1% grazie a una ripresa delle frequentazioni 
e quindi dei consumi. Per completare l’andamento dei canali 
di vendita, l’erboristeria sale dell’1,1% e rallenta la sua corsa 
rispetto agli anni precedenti, ma comunque totalizza 436 
milioni di euro, mentre le vendite a domicilio e l’e-commerce 
volano a +8%, generando insieme 757 milioni di euro. 
L’e-commerce, nello specifico, ha determinato un valore 
prossimo a 230 milioni di euro a fine 2016. 

COSMETICA IN POLE PER CRESCITA
Il fatturato delle aziende cosmetiche generato nella Penisola 
cresce nel 2016, ma solo dello 0,5%, viceversa l’industria 
tricolore fa balzi da gigante all’estero, dove avanza del 12,3%, 
avvicinandosi a 4,3 miliardi di euro. Si tratta quindi di un 
comparto in salute, che gode di un’alta redditività. Infatti 
in base a uno studio di Cosmetica Italia che analizza gli 

indici di bilancio 2015 del settore beauty nel Belpaese, 
confrontandolo con settori industriali contigui, risulta che 
la redditività del comparto è tra le più alte. Il valore medio 
dell’ebitda 2015 per le aziende cosmetiche è di 4,5 milioni 
di euro (+8,8% rispetto all’anno precedente), con una 
percentuale sul fatturato dell’11,9 per cento. La bellezza 
inoltre è seconda solo al settore occhialeria, a livello di 
margini di profitto, cioè in base al rapporto dell’utile sui 
ricavi: infatti questi ultimi per l’eyewear sono pari a 3,5% 
nel 2015, mentre la cosmetica ha una profittabilità del 2,7 
per cento. Se valutiamo il tasso di crescita del fatturato, la 
cosmetica è prima su tutti gli altri settori, con un aumento 
dei ricavi del 5,05%, a cui fa seguito l’occhialeria (+5,02%), 
la gioielleria (+2,3%), il settore vinicolo (+0,7%), mentre 
i comparti tessile/moda e calzaturiero regrediscono, 
rispettivamente dello 0,6% e del 2,6 per cento. 
Tornando al 2016, un altro goal che mette a segno il 
comparto è quello relativo alla bilancia dei pagamenti, che 
tocca i 2,3 miliardi di euro, record assoluto per l’industria 
cosmetica. 

In alto, alcune immagini di 
Cosmoprof 2016

A sinistra, elaborazione del 
Centro Studi di Cosmetica 
Italia

I CONSUMI COSMETICI IN ITALIA NEL 2016 (mln €) 
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LA FARMACIA
DI DOMANI

In futuro potremmo non chiamarla più farmacia. La definizione 
potrebbe essere ‘health & beauty center’, che sottintende un 
concetto di negozio olistico, che si prende cura della persona a 

360 gradi e quindi non dissocia il concetto di salute da quello di 
benessere in generale, e comprende di conseguenza anche la bellezza. 
È questa l’idea di farmacia moderna tratteggiata dai titolari dei ‘negozi 
della salute’ che hanno partecipato alla tavola rotonda organizzata da 
Pambianco Beauty, dal titolo ‘Farmacia, tra luogo di cura e beauty 
center: esiste una terza via?’. I partecipanti hanno ragionato sul 
futuro della farmacia, in bilico tra un modello tradizionale focalizzato 
solo sui medicinali, e un modello-beauty center che si limita a 
replicare servizi estetici presenti in altri canali. Invece, la terza via 
raccontata dai farmacisti intervenuti è un luogo in cui la persona 
si sente presa in carico nella sua totalità e, in questo contesto, la 
bellezza diventa ‘cura di sé’ e va quindi gestita da un punto di vista 
scientifico, ma anche emotivo e psicologico. Molti degli operatori 
presenti alla tavola rotonda dispongono di reparti beauty forniti, 
servizi spa e cabine estetiche, offrono assistenza specializzata al cliente, 
e si pongono quindi come benchmark per le 16mila farmacie italiane 
che spesso si limitano a seguire il concetto tradizionale di ‘negozio 
della ricetta’. Eppure, anche nei punti vendita di questi farmacisti 

LA TERZA VIA?
UN MODELLO 

OLISTICO
di Vanna Assumma

TAVOLA ROTONDA DI 
PAMBIANCO BEAUTY 

CON I FARMACISTI.  
PUNTI CRITICI SONO 

L’INNOVAZIONE 
CONTINUA (DEL  LAYOUT 
E DELL’ASSORTIMENTO) 

E LA MANCANZA DI 
COINVOLGIMENTO 

EMOTIVO.



TAVOLA ROTONDA
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coinvolgimento emotivo della clientela, nonché la necessità 
sempre più urgente di innovazione, che deve diventare 
continua, e deve riguardare sia il layout sia l’assortimento. 
Nel corso del dibattito sono state avanzate anche proposte, 
come la richiesta alle aziende di una formazione più 
moderna. Insomma, la terza via è ancora da costruire.

VERSO IL BELL-ESSERE
Dalla tavola rotonda è emerso un cambiamento di 
prospettiva rispetto al tradizionale vissuto della farmacia. 
Cioè quest’ultima deve diventare un luogo in cui si entra 
quando si sta bene, e non solo quando si sta male. “Ci 
occupiamo del benessere della persona - ha sottolineato 
Mariasandra Aicardi della Farmacia Aicardi - e quindi 
dobbiamo preservare lo stato di salute, lo stare bene. Infatti, 
le persone che entrano vengono da noi definite ‘clienti’ e 
non ‘pazienti’, perché non è detto che siano malate”. Ma 
anche qualora si entri in farmacia alla ricerca di una cura per 
il proprio malessere, Silvia Sorace Maresca della Farmacia 
Sorace Maresca ha spiegato che l’approccio alla persona 
deve essere olistico: “Se mi chiedono una crema idratante da 
giorno, io devo poter raccontare tutto il resto, cioè cosa sta 
dietro alla pelle secca, come bisogna nutrirsi, l’importanza 

dell’attività fisica, cosa sono gli antiossidanti. C’è molta 
richiesta, da parte del pubblico, di informazioni trasversali. 
Non a caso, il corso che abbiamo organizzato di cucina 
legato alla bellezza ha avuto grande successo”. La farmacista 
ha aggiunto che, per comprendere la problematica portata 
dal cliente nella sua globalità, è opportuno effettuare nel 
punto vendita esami di diagnostica strumentale, come 
il test sulla pelle e il check-up sulla membrana cellulare. 
L’aspetto scientifico, infatti, rimane molto importante 
anche in un modello multispecializzato di farmacia, 
perché è ciò che differenzia la vendita di bellezza in 
questo canale piuttosto che in un altro. L’ha sottolineato 
Lucina Misenta di Farmacia Sant’Agata: “In un negozio 
moderno si vendono beauty, integratori, alimenti, prodotti 
per l’infanzia e articoli veterinari, si effettuano test sulle 
intolleranze, massaggi e trattamenti, quindi si offre una 
risposta olistica, a tutto tondo, ma non bisogna perdere 
l’identità della farmacia. Il nostro Dna è il rigore scientifico, 
e il camice bianco rimane una garanzia di professionalità”. 
Lo sostiene anche Guido Pedrini di Farmacia Pedrini: 
“Il nostro network Circuito Salute, composto da 3 
farmacie e 4 negozi che vendono cosmetici e integratori, 
ha raddoppiato il fatturato del beauty nel giro di 15 anni”. 
L’idea alla base di questo sviluppo, secondo Pedrini, è 

La tavola rotonda nella sede di Pambianco
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quello di trattare la cosmetica come fosse un farmaco, cioè 
il personale deve saper spiegare gli ingredienti elencati 
nell’etichetta del prodotto di bellezza, come fosse la ricetta 
di un medicinale. 
L’approccio scientifico dunque rimane un elemento 
identitario, ma ogni negozio declina il concetto ‘beauty e 
salute’ a modo suo, cercando di dare personalità all’insegna: 
“Io cerco di proporre la ‘farmacia di una volta’ - ha 
raccontato Alberto Astolfi di Farmacia Internazionale 
- sviluppando le preparazioni galeniche, cioè prodotti 
realizzati da noi farmacisti nel laboratorio interno, e 
offro anche una private label di cosmetici, ovvero articoli 
a marchio nostro. L’idea è quella di personalizzare il 
rapporto con il cliente, di offrirgli una risposta ‘su misura’ 
alle sue esigenze”. L’attenzione al cliente, la capacità di 

quando, nel 2007, ha rivoluzionato il punto vendita di 
Grugliasco (To) sviluppando un’ampia area dedicata alla 
bellezza. “Il farmacista al banco dell’etico - ha sottolineato - 
accompagna il cliente al reparto dermocosmetico e rimane 
con lui, insieme al responsabile della bellezza”. L’attenzione 
alla persona si traduce anche nella prova in cabina che viene 
offerta, senza vincolo d’acquisto, alla consumatrice che è in 
cerca di una crema. 
La necessità di coinvolgere il farmacista sulle problematiche 
legate alla cosmetica è stata condivisa da tutti i presenti e l’ha 
sintetizzata Elisa Galante di Farmacia Pesenti: “Abbiamo 
deciso di specializzare ognuno dei nostri sei farmacisti, in 
due differenti linee cosmetiche in assortimento. Questo 
permette di dare continuità tra il banco dell’etico e quello 

Giorgio Vecco, Farmacia Vecco (Grugliasco, Torino)
“Abbiamo ristrutturato il negozio nel 2007 passando da 
un modello tradizionale a una farmacia di 750 mq, con 
50 mq dedicati al reparto dermocosmetico e 40 mq alla 
spa, con due cabine estetiche”. 

Silvia Sorace Maresca, Farmacia Sorace Maresca 
(Castelmaggiore, Bologna)
“Credo in un concetto olistico, per questo abbiamo 
realizzato, su 240 mq, un layout aperto, senza reparti 
separati. Sviluppiamo eventi di diverso genere, tra cui 
un corso di cucina legato alla bellezza”.

Paolo Vigo, Farmacia Foglia (Milano)
“Da 2 anni ho aperto uno spazio sopra la farmacia 
di 200 mq con 5 cabine estetiche e 2 studi medici. 
Abbiamo ideato la linea dermocosmetica ‘Care’, da noi 
brevettata”.

seguirlo affinché lui si senta preso in carico, è un altro 
elemento importante rimarcato da Giorgio Vecco di 
Farmacia Vecco:  “Utilizzo nel reparto dermocosmetico 
la medesima etica che ho nel banco dei farmaci. Non 
vendo cioè scatolette di bellezza, ma offro un servizio che 
è consulenziale, personalizzato, fidelizzante. Il personale 
dedica tempi lunghi al cliente, e quest’ultimo può anche 
decidere da quale farmacista farsi seguire”. 

LA CONSULENZA
Il tema del personale, come ha sollevato Vecco, è cruciale: 
“Anche nelle cabine estetiche - ha continuato il farmacista - 
gli addetti al cliente rimangono con lui, offrono consulenza, 
rispondono alle domande, lo coinvolgono in altri servizi 
della farmacia. Chiaramente è un costo, ma porta benefici”. 
Vecco ha affermato che l’attenzione dedicata al cliente è 
stato l’unico modo per superare la difficile fase di start-up 
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dermocosmetico, perché il farmacista può accompagnare 
la cliente al reparto e anche sostituire l’addetta al beauty, 
qualora sia assente”. 
Misenta invece ha sollevato una problematica che riguarda 
il personale, ovvero la difficoltà a trovare addetti alle cabine 
estetiche che abbiano anche competenze sulle tecniche di 
vendita. Questo ampliamento di skill è importante perché 
la spa in farmacia dovrebbe avere il ruolo di trainare la 
vendita del prodotto dermocosmetico. Ha trovato una 
soluzione Paolo Vigo di Farmacia Foglia, che ha aperto 
uno spazio sopra la farmacia di 200 metri quadrati con 
5 cabine estetiche e 2 studi medici: “Le estetiste al piano 
superiore e le addette al reparto beauty, al piano inferiore, 
scendono e salgono accompagnando la cliente. Le estetiste 
quindi sono formate al servizio e alla vendita, lavorano in 
simbiosi con il team della farmacia”. Vigo ha spiegato che 

prodotto, provare nuovi marchi, ecco perché è importante 
rinnovare l’assortimento ogni due-tre anni, offrendo 
anche brand in esclusiva territoriale”. Sempre in tema di 
assortimento, Ascioti ha aggiunto che è importante avere 
almeno una linea fuori canale, ovvero un brand in vendita 
ad esempio nelle profumerie, e che bisogna ampliare alcuni 
comparti, come quello dell’haircare. La ‘cura dei capelli’ 
infatti trova nella farmacia il suo punto vendita elettivo, 
eppure è un segmento merceologico poco sviluppato in 
questo canale, seppure in grande crescita sul mercato. 
Il fattore innovazione, infine, vale anche per le cabine 
estetiche: “Se non si inventa un trattamento diverso ogni tre 
mesi - ha concluso Ascioti - il business si ferma”.

Guido Pedrini, Farmacia Pedrini (Genova)
“Quando siamo nati, negli anni 50, il 20% del 
fatturato era prodotto dalla cosmetica. Adesso la 
quota generata dal beauty è salita al 35 per cento. Il 
network è composto da 7 punti vendita”.

Roberto Ascioti, Farmacia Ponte Vittoria (Milano)
“Ho una farmacia in centro a Milano, con ampia area 
beauty, e altre due in Toscana e in Calabria. Ritengo 
che sia importante innovare, ogni due anni, il layout, e 
introdurre in assortimento brand fuori canale”.

Lucina Misenta, Farmacia Sant’Agata 
(Bulgarograsso, Como)
“Offriamo diversi servizi, su tre piani, tra cui due 
cabine estetiche con angolo coffee break, analisi 
gratuita della pelle, check-up capelli e reparto 
dermocosmetico molto fornito”.

il centro estetico, in termini di business, si sostiene da solo, 
ma funziona da driver per lo shopping di cosmetici, quindi 
crea l’indotto per un altro business. “Ed è importante - ha 
concluso - che nella percezione del cliente le due attività 
siano collegate. Così godono entrambe della fiducia 
accordata alla farmacia”.

L’INNOVAZIONE
Un altro elemento importante della farmacia ‘moderna’ 
è quello dell’innovazione, punto cruciale sollevato da 
Roberto Ascioti di Farmacia Ponte Vittoria: “Il negozio 
deve stimolare la curiosità, dare un’idea di freschezza, 
deve cambiare frequentemente. Con un range tra 5.000 
e 10.000 euro d’investimento si può rinnovare il layout e 
la grafica del punto vendita ogni due anni”. Lo stesso vale 
per l’assortimento, come ha illustrato Pedrini: “Riguardo 
alla cosmetica, le donne amano sperimentare, cambiare 
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TAVOLA ROTONDA

LE AZIENDE
Durante la tavola rotonda sono emerse alcune richieste da 
parte dei farmacisti alle aziende cosmetiche. “Chiediamo 
una formazione più moderna - ha asserito Sorace 
Maresca - perché la conoscenza scientifica e quella tecnica 
non sono più sufficienti, ma devono essere completate 
con skill relazionali legate all’approccio al cliente, alle 
tecniche di vendita, alla capacità di comunicare, di fare 
storytelling. Le persone infatti non vogliono sapere solo 
le caratteristiche scientifiche di un prodotto, ma anche 
la sua storia, le sue origini, il territorio di provenienza”. 
Ascioti invece ha sollevato un altro problema, che è quello 
della promozionalità: “Le aziende di bellezza devono 

cambiare i sistemi di vendita, perché l’eccessiva scontistica 
sui prodotti in farmacia danneggia l’immagine del brand 
nel lungo periodo”. Di diverso parere è Pedrini: “Tutto 
dipende da come è fatta la promozione: se è sporadica, per 
un periodo di tempo limitato, nonché comunicata alla 
clientela il giorno prima, può essere molto efficace”.
 
LA COMUNICAZIONE
Il visual merchandising è un altro elemento nodale della 
farmacia di domani. Purtroppo la maggior parte dei negozi 
italiani del settore sono asettici, fin troppo ‘medicali’. Ma 
non mancano tentativi di rinnovare l’immagine: “Io dedico 
le mie vetrine - ha raccontato Vigo - esclusivamente ai 
prodotti beauty. Sono un biglietto da visita. Infatti, le persone 
entrano chiedendo ciò che hanno visto in vetrina”. Le shop 
windows di Farmacia Foglia sono realizzate da professioniste 
esperte e le aziende pagano per essere presenti, come si 

Alberto Astolfi, Farmacia Internazionale (Corsico, Milano)
“Da sempre cerco di comunicare e sviluppare il 
concetto di ‘farmacia di una volta’, e infatti siamo 
specializzati in preparazioni galeniche e vendiamo 
prodotti a marchio nostro”.

Mariasandra Aicardi, Farmacia Aicardi (Bologna)
“Siamo una realtà storica del centro, nata 500 anni 
fa, con un’area dermocosmetica molto sviluppata, 
che comprende test, consulenza, trucco correttivo e 
decorativo”. 

Elisa Galante, Farmacia Pesenti (Milano)
“Abbiamo fatto un restyling che valorizza i 30 mq 
del nostro reparto beauty, che è oggi un percorso 
obbligato per arrivare al banco dell’etico. Offriamo 
un servizio di analisi capelli e pelle, con telecamera”.

trattasse di un media a tutti gli effetti. C’è invece chi ha fatto la 
scelta opposta: “Io ho tolto le vetrine 7 anni fa - ha sottolineato 
Sorace Maresca - e ne sono molto contenta, perché ho voluto 
comunicare la trasparenza. Le persone, dall’esterno, guardano 
chi siamo e come lavoriamo. Se metto un cartellone in vetrina 
faccio parlare un’azienda, invece siamo noi che diamo credibilità 
all’assortimento che troveranno all’interno della farmacia”. 
Sempre in tema di visual merchandising, quello che manca nelle 
farmacie è un contenitore emozionale, un insieme di arredi, luci, 
colori e suoni che sappia coinvolgere la clientela, garantirle una 
vera shopping experience. “L’emozione - ha osservato Aicardi - è 
una componente fondamentale. L’acquisto di una crema, per una 
donna, è un momento solenne, è un evento in sé, e se un negozio 
lo banalizza, la consumatrice andrà a cercarlo altrove”. 
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Lo shopping di bellezza continua a passare in farmacia. Il canale 
ha registrato un calo dello 0,1% nel 2016 che, per quanto 
minimo, rappresenta il primo segno meno da parecchi anni. Si 
tratta di un segnale di allarme, o di un inciampo nella corsa del 

settore? Secondo quanto emerge dallo studio di Pambianco Strategie di 
Impresa, le principali aziende italiane e filiali che distribuiscono i propri 
brand di bellezza nel canale farmacia partono da un bagaglio di notevole 
solidità. L’analisi  evidenzia che le 18 aziende considerate nel campione 
hanno chiuso il 2015 registrando ricavi aggregati per 484,4 milioni 
di euro, in crescita del 4,6% rispetto al 2014. Di queste, ben quindici 
aziende hanno chiuso l’esercizio con ricavi in crescita, e otto hanno 
segnato aumenti a doppia cifra. Da segnalare anche che le imprese 
con ricavi in calo (tre) hanno avuto tutti decrementi minimi (single-
digit) o particolari cambiamenti nell’azienda che hanno giustificato un 
andamento negativo contenuto. 

La bellezza si vende 
COL CAMICE 

IL CANALE FARMACIA 
DIMOSTRA SOLIDITÀ. 

L’ANALISI PAMBIANCO 
SUI BILANCI 2015 

EVIDENZIA UNA 
CRESCITA AGGREGATA 

DEL 4,6% DELLE 
PRINCIPALI 18 AZIENDE  

DEL SETTORE CHE 
HANNO SUPERATO I 

484 MILIONI DI EURO.

di Chiara Dainese
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In generale, secondo quanto riportato dal  
Centro Studi di Cosmetica Italia, i numeri 
del mercato dermocosmetico in termini 
di produzione ed export rimandano ad 
un quadro non brillante, ma certamente 
confortante rispetto alla situazione generale 
di stagnazione economica e spesso critica 
per molti settori produttivi, con un valore 
del segmento di 1,8 miliardi di euro, dove i 
cosmetici in farmacia rappresentano il 18% 
di tutte le vendite del settore beauty in Italia. 
“Questo significa  - ha sottolineato Stefano 
Fatelli, presidente del Gruppo Cosmetici 
in farmacia di Cosmetica Italia - che oggi 
2 prodotti su 10 sono acquistati nei negozi 
della salute, tanto che, lo scorso anno, il 31% 
dei farmacisti intervistati al Cosmofarma 
ha evidenziato come la dermocosmesi sia 
tra le principali aree di miglioramento del 
business”. Anche le aziende intervistate sono 
fiduciose sui propri conti 2016. E il 2017 
sembra aver ritrovato il passo. 

TOP PER FATTURATO
Al vertice della classifica dell’analisi 
Pambianco si posiziona la Pierre Fabre 
Italia che, con i suoi 83,8 milioni di euro 
di fatturato nel 2015 e una crescita del 
3,74%, è l’apripista del settore. La divisione 
dermocosmetica realizza oltre il 50% del 
fatturato del Gruppo grazie alla forza dei 
suoi marchi Eau Thermale Avène, A-Derma, 
Ducray, Galénic, Elancyl, Klorane e René 
Furterer. “È stato un anno molto positivo  - 
hanno dichiarato dall’azienda - sia a livello 
di sell out che di sell in per tutte le nostre 
marche”. Al secondo posto della classifica, 
c’è Chefaro Pharma Italia, branch italiana 
della multinazionale farmaceutica con sede in 
Belgio Omega Pharma, che ha totalizzato un 
fatturato di 74,7 milioni di euro in calo del 
7,1% sul 2014. Proseguendo nella classifica, 
si posiziona terza Icim International con 
ricavi in decremento (-2,9%) a 67,4 milioni 
di euro. Dal 1930, Icim International con il 
marchio BioNike si prende cura della pelle 
fornendo risposte immediate ed efficaci anche 
alle problematiche più diffuse, riservando 
un’attenzione particolare nel trattamento 
della cute sensibile, allergica e iper-reattiva, 
“Qualità, innovazione, benessere, progresso 
sono da sempre i valori che il brand persegue 
– hanno precisato dall’azienda - garantendo 
ai propri consumatori prodotti clinicamente 

Dall’alto alcune delle fragranze 
Eau Fraîche di Caudalie, il 
contorno occhi  Defence 
Xage di Bionike, il peeling nero 
rivitalizzante della linea Clesing 
di Korff Milano e le tre referenze 
di PhysioLift di Eau Thermale 
Avène 

In apertura alcuni dei principali 
prodotti best seller di Lierac
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testati e dalle performance eccellenti”.
Quarta posizione per Istituto Ganassini, 
che ha archiviato il 2015 con un fatturato di 
67 milioni di euro in aumento del 7,7 per 
cento. “Siamo molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti  - ha spiegato l’amministratore 
delegato Giuseppe Ganassini - e prevediamo 
di continuare ad aumentare la nostra 
penetrazione in Italia ed espanderci all’estero, 
con un occhio particolare agli Stati Uniti”.
L’azienda farmaceutica leader nella vendita 
di dermocosmetici con i marchi Rilastil e 
Korff realizza oltre il 70% del fatturato con 
la cosmetica, e “in particolare con il nostro 
brand di punta, Rilastil, che copre circa 
il 50% dei ricavi”, ha proseguito il CEO. 
Ottime performance arrivano anche da 
Korff, brand acquisito nel 2009 “che conta 
circa il 10% del nostro fatturato ma che sta 
crescendo a ritmi del 30 per cento. Nel 2015, 

ha raggiunto ricavi per 6 milioni di euro”.
Al quinto posto si trova Alès Groupe 
Italia, che ha registrato un fatturato di 
39,7  milioni nel 2015. Per la filiale italiana 
della multinazionale francese il momento 
positivo sta proseguendo. “Siamo stati la 
migliore filiale del gruppo nel 2016 - ha 
dichiarato Filippo Manucci, AD di Alès 
Groupe Italia a cui fanno capo i brand Lierac 
e Phyto e abbiamo chiuso l’esercizio con un 
aumento del fatturato dell’8% rispetto al 
2015. Siamo davvero entusiasti e soddisfatti 
di questo risultato, ancora più importante 
se consideriamo il fatto che nel 2016 non 
abbiamo avuto lanci di nuovi prodotti. Ci 
siamo concentrati sulla valorizzazione dei 
nostri prodotti star per la salute della pelle 
e questo lavoro ha pagato, anche se non 
ci aspettavamo una crescita così rilevante. 
Questo risultato ci ha anche confermato 

Rank Azienda Paese 2014 2015  %

1 PIERRE FABRE ITALIA FR 81,1 83,8 3,4

2 CHEFARO PHARMA ITALIA B 80,4 74,7 -7,1

3 ICIM INTERNATIONAL (BIONIKE) IT 69,5 67,4 -2,9

4 ISTITUTO GANASSINI IT 62,2 67,1 7,7

5 ALÈS GROUPE ITALIA FR 39,4 39,7 0,7

6 BIOS LINE IT 23,3 24,3 4,4

7 DIFA COOPER ES 20,9 21,9 4,6

8 LABORATOIRES SVR ITALIA ** FR 7,1 13,8 94,5

9 LABORATORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA FR 12,0 13,2 10,1

10 WELEDA ITALIA CH 11,2 11,9 5,6

11 LABORATOIRE NUXE ITALIA FR 8,9 11,7 32,0

12 LABO INTERNATIONAL CH 8,4 11,6 37,0

13 LABORATOIRE BIOSTHETIQUE ITALIA FR 9,6 10,2 7,1

14 SIFARMA IT 9,9 9,4 -4,8

15 NAOS ITALIA FR 6,9 9,3 33,9

16 CAUDALIE  ITALIA FR 5,2 6,4 23,7

17 LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE FR 5,3 6,1 15,7

18 DELAROM ITALIA FR 1,1 1,2 11,9

TOTALE 462,9 484,4 4,6

FATTURATI DELLE PRINCIPALI AZIENDE E FILIALI IN ITALIA* (mln €) 

** A gennaio 2014 
la holding di 
investimento HLD 
Capital e Didier 
Tabary, presidente 
dei Laboratoires 
Filorga Paris, hanno 
acquisito il 70% dei 
Laboratoires SVR, 
azienda francese 
già affermata nella 
dermocosmetica.

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

*Non sono stati 
considerati nella 
classifica i marchi il 
cui fatturato fa parte 
dei grandi gruppi 
della cosmetica 
come L’Oréal ed 
Estée Lauder.
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il grande valore delle nostre marche per i 
consumatori italiani”.
Sesta Bios Line con ricavi a 24,3 milioni 
di euro. L’azienda, che produce integratori 
e cosmetici a base di estratti vegetali, ha da 
sempre puntato sul profilo ‘verde’, scegliendo 
solo estratti attentamente selezionati e 
quando possibile da agricoltura biologica, 
puntando sulla massima naturalità, quindi 
senza parabeni, oli minerali o test su animali. 
Segue Difa Cooper con un fatturato di 21,9 
milioni di euro in crescita del 4,6%. 
In ottava posizione c’è Laboratoires 
SVR Italia con ricavi che nel 2015 sono 
volati a quota 13,8 milioni (+94,5%). A 
gennaio 2014 la holding di investimento 
HLD Capital e Didier Tabary, presidente 
dei Laboratoires Filorga Paris, hanno 
acquisito il 70% dell’azienda francese di 
dermocosmetica, i cui prodotti sono prescritti 
e consigliati da dermatologi e farmacisti di 
più di 45 Paesi del mondo.
Nona Laboratoires Expanscience Italia 
con un fatturato di 13,2 milioni di euro 
in crescita del 10,1 per cento. “L’Italia per 
noi è un mercato molto importante che 
nel 2015 ha visto una ancora una crescita a 
del giro d’affari”, ha detto il presidente del 
Gruppo Laboratoires Expanscience Jean Paul 
Berthomè.
Chiude la top ten Weleda Italia che ha 
archiviato l’esercizio 2015 con ricavi a 11,9 
milioni di euro in crescita del 5,6% rispetto 
al 2014. “In particolare il canale farmacia  - 
ha dichiarato Paola Giacomini direttore 

generale Weleda Italia - sta crescendo a 
doppia cifra. Il cosmetico naturale e biologico 
trova sempre più spazio perché la cultura 
bio/green si sta diffondendo sempre di più, 
e ormai quasi in tutti gli ambiti. Il canale 
farmacia ha una valenza sempre più strategica 
per il mercato del cosmetico naturale e 
biologico, in particolare per Weleda Italia che 
può vantare qualità quali sicurezza, efficacia, 
ma anche sostenibilità e purezza”.

CHI GUADAGNA DI PIÙ
Vince per redditività  Icim International 
con un ebitda margin del 25,4 per cento. 
In seconda posizione a pari merito 
Bios Line e Caudalie Italia che hanno 
archiviato il 2015 con un ebitda al 19,2%, 
appena davanti a Difa Cooper (19,1%). 
In quinta posizione, Labo International 
con un ebitda margin al 19 per cento. 

*Rapporto tra ebitda e ricavi 2015

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

LA TOP 5 PER REDDITIVITÀ*

Icim International 25,4% 

Bios Line 19,2% 

Caudalie Italia 19,2% 

Difa Cooper 19,1% 

Labo International 19,0% 

Linea baby alla 
Calendula di 
Weleda
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dossier

Appetiti di 
BELLEZZA
CONTINUA IL RISIKO DELLE ACQUISIZIONI. DOPO 
IL BOOM DEL 2016, I PRIMI MESI 2017 FANNO 
PRESUPPORRE UN ALTRO ANNO ‘CALDO’ PER 
LE M&A. IN POLE POSITION CI SONO PROPRIO I 
COLOSSI DEL SETTORE. I QUALI PIÙ DIVENTANO 
GRANDI PIÙ HANNO FAME DI NUOVI MARCHI.
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Continua il risiko delle acquisizioni nel settore bellezza. C’è chi 
compra e chi vende, chi cede assets per comprarne altri, tutto 
secondo logiche di riorganizzazione e riposizionamento per 
guadagnare posizioni di leadership nei diversi segmenti. Quella 

della bellezza è infatti una torta da spartire tra pochi invitati: le prime 
tre società del settore, L’Oréal, Estée Lauder e Coty, rappresentano oggi 
oltre il 45% del mercato complessivo, mentre il resto è costituito da una 
lunga coda di molte piccole aziende. Già il 2016 era stato un anno boom 
per le M&A, completate in gran parte in Usa, e in misura secondaria in 
Francia e in Italia. E anche i primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da 
ulteriori passaggi di proprietà. Ma se lo scorso anno erano stati i marchi di 
nicchia, e in particolare di profumi, a essere più richiesti (come Puig che si 
è aggiudicata la casa di fragranze inglese Penhaligon’s London e la parigina 
L’Artisan Parfumeur, oppure a Estée Lauder che ha comprato Editions de 
Parfums Frédéric Malle), oggi la tendenza è quella di rafforzarsi con marchi 
di make-up e skincare rivolti ai giovani. Alla fine dello scorso anno, infatti, 
Estée Lauder si è aggiudicata Too Faced pagandola un multiplo di 5,5 

La bellezza 
che si PASSA DI MANO 

DAL COLOSSO L’ORÉAL, 
A ESTÉE LAUDER, DA 

SHISEIDO FINO A LVMH 
TUTTI IN CORSA PER 

COMPRARE, CON DEAL 
MILIARDARI, BRAND 
DELLA COSMETICA. 

COSÌ IL  MERCATO SI 
CONCENTRA IN PLAYER 

SEMPRE PIÙ GRANDI.

di Chiara Dainese
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volte i ricavi, mentre L’Oréal ha sborsato 
un multiplo di 6,1 volte per IT Cosmetics. 
Il colosso francese ha poi continuato a 
spendere miliardi per marchi dedicati 
ai giovani anche nel 2017 per comprare 
CeraVe, AcneFree e Ambi da Valeant 
Pharmaceuticals per 1,3 miliardi di dollari 
pari ad un multiplo 7,7 volte.

PAPERONI MADE IN USA
Le principali acquisizioni nell’ultimo 
anno (marzo 2016-marzo 2017) sono 
state fatte in territorio a stelle e strisce con 
transazioni che hanno più di una volta 
superato il miliardo di dollari. Gran parte 
delle attività di M&A è stata una reazione 
al rallentamento della crescita organica del 
mercato della bellezza e della cura della 
persona, che, in particolare negli Usa, ha 
visto solo il 3% di crescita nel corso degli 
ultimi cinque anni e che ha spostato il 
target di riferimento ai clienti giovani e 
giovanissimi appassionati di prodotti di 
bellezza connessi sui social network. 
Il deal più importante e ‘costoso’ del 
periodo è stato messo a segno da Coty, 
gruppo indipendente fondato a Parigi ma 
con base in Usa, che ha rilevato 41 marchi 
da P&G Beauty Business per una cifra di 
circa 12,5 miliardi di dollari, diventando 
il terzo leader per grandezza nel settore. Le 
attività di P&G acquisite comprendono 
marchi di fama mondiale come i profumi 
di Hugo Boss e Gucci, i brand di cosmetica 
Covergirl e Max Factor e di colorazione per 
capelli come Wella e Clairol. 
Inoltre, nei mesi successivi Coty ha anche 
acquisito Ghd, marchio premium globale 
in apparecchiature di fascia alta per l’hair 
styling per 420 milioni di sterline (pari 
a circa 470 milioni di euro) e il 60% del 
social e-commerce statunitense di bellezza 
Younique per 600 milioni di dollari.

DEAL COL TRUCCO 
Dopo aver messo a segno dal 2014 ben 
sette acquisizioni, Estée Lauder  ha 
concluso ad ottobre l’acquisto dei trucchi 
di Becca Cosmetics, cui ha fatto seguito 

Dall’alto, le tre fasi per la 
detersione del viso di AcneFree e a 
lato piastra e phon della linea Ghd 
Electic Pinkfull 

In apertura alcuni prodotti per il make 
up di It Cosmetics
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M&A BEAUTY

Fonte: Pambianco Beauty

AZIENDA ACQUIRENTE AZIENDA ACQUISITA DATA OPERAZIONE

CAPVIS GOTHA COSMETICS SETTEMBRE 2016

COTY GHD OTTOBRE 2016

41 MARCHI DA P&G OTTOBRE 2016

YOUNIQUE (60%) GENNAIO 2017

COUNTER BRANDS NUDE SKINCARE E NUDE BRANDS GIUGNO 2016

ESTÉE LAUDER BECCA COSMETICS OTTOBRE 2016

TOO FACED DICEMBRE  2016

GRUPPO ROCHER SABON DICEMBRE 2016

HLD CAPITAL LE COUVENT DES MINIMES GENNAIO  2017

HENKEL PERT MARZO 2016

SHANTY MARZO 2016

BLENDAX MARZO 2016

NATTURA LABORATORIOS MARZO 2017

JOHNSON & JOHNSON VOGUE INTERNATIONAL GIUGNO 2016

NEOSTRATA MAGGIO 2016

KOLMAR KOREA CSR DICEMBRE 2016

L CATTERTON KOPARI BEAUTY GENNAIO  2017

L’ORÉAL IT COSMETICS LUGLIO 2016

CERAVE GENNAIO  2017

AMBI GENNAIO  2017

ACNEFREE GENNAIO  2017

ATELIER COLOGNE LUGLIO 2016

LVMH CLIO LUGLIO 2016

MAISON FRANCIS KURKDJIAN MARZO 2017

PUIG GRANADO SETTEMBRE 2016

EB FLORALS MAGGIO 2016

APIVITA MARZO 2017

REVLON CUTEX GIUGNO 2016

ELIZABETH ARDEN GIUGNO 2016

SHISEIDO MATCH & CO GENNAIO  2017

LAURA MERCIER GIUGNO 2016

REVIVE GIUGNO 2016

SODALIS LYCIA OTTOBRE 2016

UNILEVER LIVING PROOF DICEMBRE 2016

DOLLAR SHAVE CLUB LUGLIO 2016
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la società di make-up Too Faced che è 
stata l’acquisizione più grande (circa 1,45 
miliardi di dollari) nella storia della società 
americana quotata a Wall Street. 
L’acquisto di Too Faced ha permesso infatti 
a Estée Lauder di raggiungere i clienti più 
giovani: oggi circa l’83% delle vendite di 
Too Faced viene fatto da clienti con meno 
di 40 anni.
Un’altra acquisizione di bellezza è stata 
quella di Elizabeth Arden, passata sotto 
la proprietà di Revlon per 870 milioni di 
dollari, in una transazione interamente in 
cash. Con l’unione dei due brand, Revlon 
ha ampliato la propria presenza a livello 
globale rafforzandosi in tutte le categorie 
legate alla bellezza, dal trucco alle creme  
fino ai profumi.

M&A PER LA PELLE
Il colosso della bellezza francese L’Oréal
già lo scorso esercizio aveva messo 
sul piatto ben 5 miliardi di dollari di 
investimenti per fare shopping di marchi di 
bellezza. Dopo l’acquisizione a luglio 2016 
del make di IT Cosmetics, a  gennaio 
ha segnato un terno comprando per 1,3 
miliardi di dollari i tre marchi CeraVe, 
Acnefree e Ambi, tutti legati alla cura della 
pelle e che, messi insieme, fatturano circa 
168 milioni di dollari. 
Anche Johnson & Johnson Consumer, 
azienda di health e personal care di 
largo consumo,  ha acquistato l’azienda 
statunitense NeoStrata, specializzata 
in dermocosmetici. In questo modo il 
gruppo, cui fanno capo brand come 
Neutrogena, Johnson’s Baby e Listerine, 
si amplia nel settore skincare ad alta 
tecnologia. 

UN’ACQUISIZIONE PER CAPELLO
Crescono anche le M&A nel segmento 
dell’haircare. Henkel, che possiede già le 
linee per capelli Schwarzkopf e Taft, ha 
acquisito da Procter & Gamble alcuni 
brand per la cura dei capelli tra cui Pert, 
Shamtu e Blendax che hanno generato un 
fatturato di circa 100 milioni di dollari nel 
2015. Con questa acquisizione Henkel 
punta ad espandere la sua presenza nei 
mercati emergenti e rafforzare la sua 
posizione in Africa/Medio Oriente e 
nell’Europa orientale.

Anche il colosso Unilever ha acquisito il 
marchio Living Proof, società di prodotti 
di bellezza per la cura dei capelli che ha 
come co-proprietaria anche l’attrice Jennifer 
Aniston.  Il gigante anglo-olandese, che 
ha registrato un fatturato di 53,3 miliardi 
di euro nel 2015, di recente ha acquisito 
anche Dollar Shave Club, leader americana 
delle vendite online di rasoi maschili per 
un miliardo di dollari, cioè sette volte il 
fatturato annuale della società.

Dall’alto, una palette make-up 
di Too Faced e l’eau de parfum  
Gucci Oud  
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Come è cambiato il podio della bellezza dopo l’ultima 
campagna di acquisizioni? Chi ha comprato chi? E perché? Il 
risiko delle acquisizioni, monitorato nell’articolo precedente, 
ha infatti modificato gli assetti del mercato che vede oggi 
le prime tre posizioni ricoperte dal gruppo L’Oréal (25,8 

mld di euro di ricavi nel 2016), The Estée Lauder Companies (10,5 
mld) e Coty (9 miliardi) che si è guadagnata il podio dopo aver acquisito 
41 marchi da Procter & Gamble. Ma tutti e tre i big hanno portato 
avanti una fitta politica di acquisizioni tra il 2016 e il 2017, che ha visto 
protagonisti marchi sia di skincare sia di make-up, ma sempre molto 
focalizzati verso un pubblico giovane, social e con una buona percentuale 
di vendite online. Infatti, la motivazione principale degli acquisti è stata, 
soprattutto negli Stati Uniti, la diminuzione dell’acquisto di trucchi nei 
grandi magazzini (e nelle profumerie) che ha generato la necessità di 
cercare brand forti in altri canali di vendita. 

Quando l’APPETITO 
vien comprando 

LE PRIME TRE REALTÀ 
DELLA BELLEZZA 

NON RALLENTANO 
LO  SHOPPING. ANZI, 

LE OPERAZIONI SI 
MOLTIPLICANO. 

I MARCHI NEL MIRINO 
SONO DI SKINCARE 
E MAKE UP RIVOLTI 
AI GIOVANI, E FORTI 

NELL’ONLINE.

di Chiara Dainese
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GIOVANI NEL PIATTO
Nella direzione di nuovi fronti si è mossa 
Estée Lauder che si è accaparrata il 
marchio Too Faced fortissimo online e sui 
social con oltre 8,4 milioni di followers 
su Instagram. A commentare lo shopping 
del gruppo americano è Fabrizio Freda, 
presidente e CEO del Gruppo The Estée 
Lauder Companies. 
“Too Faced è uno dei brand più dinamici 
al mondo nel makeup - ha affermato il 
manager - e sta vivendo un incredibile 
momento di crescita nei canali multi-
specialty e online che sono importanti, 
strategici e in rapido aumento. In Too 
Faced noi vediamo una straordinaria 
opportunità per creare valore aggiunto 
attraverso l’espansione in mercati sia 
nuovi sia esistenti, negli Usa e a livello 
internazionale, oltre che nel settore del 
travel retail a livello globale”. 
Too Faced, che quest’anno dovrebbe 
superare i 270 milioni di dollari in vendite 
nette, aiuterà Estée Lauder a espandersi 
nel settore dell’e-commerce e sui social 
network. 
Da parte sua, dopo aver acquistato due 
marchi amati dalle giovanissime come 
Urban Decay e Nyx Cosmetics, lo scorso 
mese di luglio, L’Oréal ha comprato 
It Cosmetics, un’azienda che vende 
attraverso canali di televendite come Qvc 
e Shopping Channel, oltre che online in 
catene come Ulta e Sephora. 
Non a caso It Cosmetics è una delle 
aziende del segmento alto del mercato 
con i maggiori tassi di crescita nel 2016. 
In meno di sette anni dalla fondazione è 
diventata la più grande azienda americana 
non quotata di cosmetici ed è il marchio 
best seller su Qvc, il canale di televendita 
più seguito negli Stati Uniti, con una 
media, nelle fasce orarie di punta, di oltre 
100 milioni di spettatori. 
Oggi i prodotti sono più di 300 e L’Oréal 
non ha intenzione di spostare la sede, che 
si trova in New Jersey, né di cambiare 
il team manageriale. “It Cosmetics 
entra nella divisione Luxe - ha spiegato 

Dall’alto, alcuni prodotti per i capelli di Wella Professional e 
Champagne Splits Shimmering Skin Perfector Mineral Blush 
Duo di Becca Cosmetics

In apertura Covergirl & Olay Tone Rehab 2-in-1 foundation
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Nicolas Hieronimus, presidente di 
L’Oréal Selective Divisions – e si inserisce 
perfettamente nel nostro portafoglio come 
marchio ‘ibrido’ tra make up e skincare 
curativo”. 
L’acquisizione è costata 1,2 miliardi di 
dollari (oltre un miliardo di euro) e ha 
consentito a L’Oréal, oltre che l’accesso alle 
televendite, anche di entrare nel segmento, 
ancora poco presidiato dal colosso 
francese, dei prodotti per correggere difetti 
della pelle. Con una logica simile il gruppo 
d’oltralpe ha inoltre investito 1,3 miliadi di 
dollari per rilevare tre brand dalla canadese 
Valeant Pharmaceuticals International. I 
tre marchi (CeraVe, AcneFree e Ambi), 
che nel complesso contano un fatturato di 
168 milioni di dollari l’anno, porteranno 
la divisione Active Cosmetics del gruppo 

francese a raddoppiare i ricavi negli Stati 
Uniti. “Questi tre marchi costruiti insieme 
a professionisti della salute e ampiamente 
distribuiti negli Usa - ha spiegato Frédéric 
Rozé, amministratore delegato di L’Oréal 
Usa - raddoppieranno o quasi, il fatturato 
della nostra divisione cosmetica negli Stati 
Uniti e aiuteranno a soddisfare la crescente 
domanda, anche da aparte dei giovani, 
di prodotti per la cura della pelle a prezzi 
accessibili”.  

APPETITI DA GRANDI
Sono principalmente dimensionali invece, 
le motivazioni che hanno portato Coty a 
mettere a segno l’accordo più grande degli 
ultimi anni, con l’acquisizione del Beauty 
business di P&G. 
Per categorie, la company americana è oggi 

AZIENDA ACQUISITA VALORE TRANSAZIONE DATA OPERAZIONE

IT COSMETICS 1,2 MLD $ LUGLIO 2016

CERAVE+AMBI+ ACNEFREE 1,3 MLD $ GENNAIO  2017

ATELIER COLOGNE NON COMUNICATO LUGLIO 2016

M&A L’OREAL GROUP

Fonte: Pambianco Beauty

AZIENDA ACQUISITA VALORE TRANSAZIONE DATA OPERAZIONE

GHD 420 MLN £ (PARI A CIRCA 510 MLN $) OTTOBRE 2016

41 MARCHI DA P&G 12,5 MLD $ OTTOBRE 2016

YOUNIQUE (60%) 600 MLN $ GENNAIO 2017

M&A COTY

Fonte: Pambianco Beauty

AZIENDA ACQUISITA VALORE TRANSAZIONE DATA OPERAZIONE

BECCA COSMETICS 200 MLN $ (FONTI) OTTOBRE 2016

TOO FACED 1,45 MLD $ DICEMBRE 2016

M&A THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

Fonte: Pambianco Beauty
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la prima realtà nel segmento fragranze, la 
seconda nei prodotti professionali per capelli 
e la terza in quello del make-up. 
La società quotata a Wall Street è cambiata 
in maniera così decisa da essere necessaria 
una nuova organizzazione e un nuovo 
vertice che ha visto la nomina a CEO di 
Camillo Pane e la business unit divisa 
in tre aree: Coty Luxury, focalizzata sulle 
fragranze prestige (tra cui Calvin Klein, 
Gucci, Hugo Boss, Davidoff e Miu Miu) 
e skincare (tra cui Lancaster e philosophy); 
Coty Consumer Beauty che si occupa di 
make-up, haircare e fragranze mass market 
(tra cui CoverGirl, Max Factor, Rimmel, 
Sally Hansen E Wella); e Coty Professional 
Beauty dove rientrano i prodotti 
professionali (tra cui Clairol Professional, 
Opi E Wella). 
“Stiamo lavorando assiduamente 
sull’integrazione delle due realtà – ha 
sottolineato Pane –. Il 2017 sarà un 
anno di transizione per il nostro gruppo 
e  quindi restiamo ‘confident’ sul futuro 
e sull’enorme potenziale di Coty come 
leader globale nel beauty”.  
Del resto, Coty non si è fermata e, negli 
ultimi mesi, ha anche acquistato il gruppo 
britannico Ghd, specializzato in piastre per 
capelli, e nel mese di dicembre ha preso 
una quota del 60% nella piattaforma di 
vendita online Younique che è appena 
approdata in Italia. 
“Sul fronte M&A, stiamo continuando 
a rafforzare il portafoglio di Coty – ha 
proseguito il manager – attraverso 
acquisizioni e razionalizzazioni del 
portafoglio. Le recenti acquisizioni 
di Younique e Ghd sono altamente 
strategiche e dovrebbero portare 
crescite sia dei ricavi sia dell’utile. Sulla 
razionalizzazione del portafoglio, abbiamo 
identificato i marchi non core e stiamo 
esplorando possibili alternative, tra cui la 
cessione”.

Dall’alto alcuni prodotti per la correzione delle imperfezioni di It Cosmetics, 
la fragranza Bergamote Soleil di Atelier Cologne e un lipstick di Younique.
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avier González, general manager e chief corporate officer 
del colosso tedesco Cosnova Beauty, è riuscito, assieme al 
suo team, a tradurre in prodotti di make-up dall’immagine 
colorata e frizzante i concetti di entusiasmo e gioia di 
vivere.  Cosnova Beauty e i suoi brand hanno conquistato 

aggressivamente il mercato, macinando da 16 anni crescite a 
doppia cifra. Nel 2016 l’azienda è avanzata del 14,2% a 361,4 
milioni di euro di ricavi e la stessa percentuale di crescita è 
prevista per il 2017, anno in cui Cosnova Beauty supererà i 400 
milioni di euro. Risultato: il brand Essence è il numero uno in 
Europa per numero di pezzi venduti nel segmento cosmetico 
decorativo, posizione che ormai detiene da 4 anni. Le ragioni del 
suo successo, nonché di quello di Catrice, altro brand cosmetico 
entry price di Cosnova, risiedono in un modello di business 
che unisce un prezzo basso ad una distribuzione multicanale 
e a un alto grado di innovazione senza rinunciare alla qualità 
del prodotto. Si parla addirittura di oltre 1.000 nuovi prodotti 
lanciati ogni anno. Lov, il terzo brand cosmetico del colosso 
tedesco, è invece posizionato nel segmento ‘masstige’ e il modello 
di business che lo guida è lievemente diverso. L’idea è di proporre 
standard qualitativi premium con un posizionamento prezzo 
nell’upper mass market. Dopo avere conquistato la leadership 
in tutta Europa, Cosnova punta a un identico risultato in Italia, 
Paese molto promettente per il gruppo e nel quale ha appena 
aperto una filiale, per sviluppare il business in modo diretto. 

IL GM DI COSNOVA BEAUTY,
 JAVIER GONZÁLEZ, DOPO 

AVER CONQUISTATO LA 
LEADERSHIP NEL MAKE-UP 
IN EUROPA, SOGNA ANCHE 

LA POLE POSITION ITALIANA. 
“L’INNOVAZIONE SARÀ 

L’ARMA VINCENTE”. 

IN ITALIA
ÜBER ALLES

di Vanna Assumma
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L’innovazione è la priorità del vostro 
modello di business. Che costi comporta?
Per noi l’innovazione non è solo tecnologia 
e scienza ma significa anche sviluppo di 
nuove formule e quindi non dipende 
esclusivamente dagli investimenti di ricerca 
e sviluppo. Però posso dire che abbiamo ben 
il 50% del personale dell’azienda che lavora 
sull’innovazione e sul marketing. Infatti, 
abbiamo un grande team che viaggia, coglie 
ispirazioni partecipando a eventi, parlando 

con i fornitori, con coloro che fanno ricerca su 
colori e texture. Per quanto riguarda l’aspetto 
più tecnico, invece, Cosnova ha tre team: uno 
che si occupa di innovazione di concept, l’altro 
di formulazioni inedite e il terzo lavora sulla 
qualità. Comunque ci tengo a sottolineare che 
l’innovazione è uno stato mentale, è la curiosità, 
è immaginare ciò che potrà essere desiderato 
domani. 

È un’attività in-house o si declina anche con 
l’acquisto di brand innovativi?
Ci fregiamo di essere un’azienda fortemente 
innovativa e lo dimostra il fatto che realizziamo 
un migliaio di nuovi prodotti l’anno e che 
abbiamo creato, internamente e partendo da 
zero, tre marchi diversi (Essence, Catrice, Lov). 
Questo però non esclude l’interesse a rilevare 
altri marchi. Anzi, lo dico apertamente: siamo 
sempre attenti a quanto avviene sul mercato 
e qualora si presentasse un’occasione ben 
delineata ed in linea con i nostri desiderata 
siamo aperti a  valutare acquisizioni. 

I vostri marchi sono presenti in profumeria 
ma anche nei drug. Come riescono a 
convivere due canali così diversi? 
Quando si è leader di mercato, con un 
marchio che ha un prezzo medio molto basso, 
poco più di 2,5 euro, l’obiettivo principale 
è essere presenti in tutti i canali dove la 
consumatrice vuole trovarlo. Le consumatrici 
amano fare shopping nelle profumerie con 
un posizionamento prestige ma allo stesso 
tempo si recano nei punti vendita della grande 
distribuzione. I nostri brand nascono per 
essere distribuiti in canali talvolta anche molto 
diversi gli uni dagli altri.  Siamo presenti nelle 
profumerie, negli ipermercati, nei drugstore, 
nei department store come Coin e nei fashion 
retailer come Ovs. L’importante è che il canale 
di vendita garantisca una coerenza di immagine 
con i nostri brand, cioè prima di stipulare 
un accordo verifichiamo il layout del punto 
vendita e lo spazio dove i marchi saranno 
inseriti. Ad esempio, negli ipermercati vogliamo 
che i nostri prodotti siano all’interno di un’area 
appositamente dedicata alla cosmetica e non 
vicino alla zona food o ad altro.  Apprezziamo 
molto il connubio con il fashion, per questo 
siamo soddisfatti della nostra presenza in 
Ovs. Infine, voglio rispondere dicendo che il 
consumatore oggi è sempre più multicanale e 
multibrand, infatti nella moda si parla da anni 
del fenomeno ‘cheap and chic’. Lo stesso vale 
anche per il beauty. Nel caso dei nostri brand 
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però  la buona qualità dei prodotti è un elemento 
fondamentale a cui non rinunciamo mai. 

Arriviamo all’Italia. Perché avete creato una 
filiale diretta? 
La distribuzione in Italia va bene da anni e 
ringraziamo per questo il nostro ex-distributore 
Simca. Le prospettive per questo Paese sono 
molto elevate: vogliamo conquistare quote 
di mercato perché siamo consapevoli delle 
potenzialità dei nostri marchi. Tra coloro che 
approdano sul nostro sito web il numero 
maggiore di click, dopo la Germania, arriva 
proprio dall’Italia. Ciò significa che questo Paese 
registra un interesse ancora più alto verso i nostri 
prodotti ed è nostra intenzione esprimere un tale 
potenziale. Per questo abbiamo creato Cosnova 
Italia, con a capo Lucia Fracassi, che porterà avanti 
una strategia di ampliamento. Ci siamo insediati 
a gennaio 2017 e quindi è ancora presto per 
delineare i progetti di sviluppo.

Ma a grandi linee quali saranno i driver in 
Italia? Puntate sempre alla multicanalità?
Se vogliamo ambire a diventare i numeri uno in 
Italia dobbiamo fare diversi passi, tra cui ampliare 
la distribuzione. Catrice è poco presente nella 
Penisola, quindi abbiamo molte prospettive per 
questo marchio e può essere che a partire dal 2018 
lanceremo in Italia Lov, ancora non distribuito. 
Come ho detto prima apprezziamo molto il 
connubio con il fashion, quindi i department 
store costituiscono al momento un abbinamento 
perfetto per i nostri prodotti in Italia. Nel 
Belpaese il fenomeno drugstore attualmente non 
è così delineato come all’estero ma è ancora in 
forte espansione e pertanto stiamo valutando 

le potenzialità del canale. È possibile anche un 
ampliamento verso le profumerie e vogliamo 
cercare partner con cui attivare un business sano e 
di lunga durata.

Per quanto riguarda l’e-commerce, non siete 
ancora molto sviluppati...
La digitalizzazione è attualmente un tema cardine 
in Cosnova. L’e-commerce di Lov è stato lanciato 
l’anno scorso, ma solo in Germania, e adesso 
stiamo lavorando su piattaforme digitali  per 
Essence e Catrice. L’e-commerce per noi non è 
tanto uno strumento di vendita quanto piuttosto 
una piattaforma dove i brand sono accessibili in 
ogni momento da qualunque luogo e pertanto 
svolge soprattutto un servizio di supporto alla 
ricerca di informazioni da parte del consumatore. 

In questa pagina e in quella accanto, 
espositori dei brand Catrice, Essence e Lov 
presenti a Cosmoprof 2017 

In apertura, la sede di Cosnova Beauty a 
Sulzbach, vicino a Francoforte, in Germania
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Darphin, il marchio francese che fa capo a 
The Estée Lauder Companies, ha nomi-
nato Matteo Cuomo nuovo brand man-

ager con l’obiettivo di sviluppare ancora di più il 
brand, cogliendo tutte le opportunità di cresci-
ta. Cuomo, che riporterà a Edoardo Bernardi, 
amministratore delegato e direttore generale, 
guiderà il suo team con l’obiettivo di raggiun-
gere sempre più efficacemente i consumatori del 
brand parigino in Italia. Alessandro Orano, prec-
edentemente alla guida di Darphin, è entrato in 
Walgreens Boots Alliance come country director 
di Alphega, network a supporto di farmacisti 
indipendenti, che in Italia conta circa 700 punti 
vendita. 

CUOMO ALLA GUIDA DI DARPHIN 
ORANO PASSA IN ALPHEGA

Fabrizio Buscaini

La famiglia Morellato, azionista di riferimen-
to di Italian Beauty, ha nominato Martina 
Morellato nuovo amministratore delegato. 
Già membro del consiglio di amminis-
trazione, da oltre dieci anni si è impegnata 
nell’attività di famiglia come brand e market-
ing manager. 

Morellato nuovo AD 
di Italian Beauty

Kemon arruola Cuccoli

Tommaso Cuccoli è entrato nell’azienda di 
prodotti professionali per capelli Kemon 
con il ruolo di global managing director 
del brand professionale Solfine e di quello 
eco-bio Villa Lodola. Dopo un’esperienza 
in Ghd, dove ha raddoppiato il fatturato in 
pochi anni, Cuccoli è entrato nell’azienda 
umbra con l’obiettivo di sviluppare e far 
crescere due dei marchi più di nicchia.

Filippo Santoro

Fabrizio Buscaini ha assunto 
l’incarico di AD del produttore di 
make-up cremonese Chromavis, 
che fa parte del gruppo francese 
Fareva.

Artcosmetics, azienda di make-up 
conto terzi  ha nominato Pierfranco 
Accardo, prima a capo di 
Chromavis, nel ruolo di primo 
amministratore delegato della 
società esterno alla proprietà.

Andrea Magnaguagno ha assunto 
la carica di country manager 
di Caudalie Italia, l’azienda di 
cosmetica made in France, 
presente in Italia da oltre 12 anni. 

Simone Ascoli sarà il nuovo 
national sales manager della 
divisione Estée Lauder e Tom Ford 
Beauty Italia e sostituirà Matteo 
Guerrini che è stato promosso 
regional director emerging 
markets Tom Ford Beauty.

ARTCOSMETICS NOMINA 
ACCARDO COME CEO

BUSCAINI È IL NUOVO 
AD DI CHROMAVIS

ASCOLI DA ESTÉE LAUDER 
E TOM FORD BEAUTY

MAGNAGUAGNO ALLA 
GUIDA DI CAUDALIE ITALIA

Simone Ascoli

Treatwell, il più grande portale di 
prenotazione online in Europa per 
i trattamenti beauty e benessere, ha 
nominato Filippo Santoro nuovo 
country manager per il mercato 
italiano. In questo ruolo, Santoro 
avrà il compito di sostenere, con-
solidare e incrementare il continuo 
sviluppo di Treatwell in Italia, mer-
cato strategico in cui il comparto 
della bellezza è stimato essere uno 
dei più rilevanti in Europa e dove 
il brand, presente da giugno 2015, 
continua a registrare risultati parti-
colarmente positivi, con un ampio 
potenziale di crescita.

SANTORO APPRODA 
IN TREATWELL ITALIA 

Tommaso Cuccoli

Matteo Cuomo
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Trattamento topico formulato SENZA FONTI DI IODIO. 
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Il consumatore. È lui l’obiettivo principale dei 
movimenti aggregativi che sono avvenuti negli 
ultimi mesi nel canale profumeria in Italia. A 

marzo 2017 è nata l’insegna condivisa tra i soci di 
Consorzio Arcobaleno, Chicca Profumerie, mentre 
a gennaio ha visto la luce la holding Naïma Group 
(con relativa insegna-cappello) che riunisce 8 catene 
regionali, mentre poco prima è stata istituita Beauty 
3.0, società che raggruppa 82 profumerie sotto il brand 
La Beautic. C’è qualcosa di diverso, dunque, rispetto ai 
fenomeni di aggregazione del passato, come quelli che 
hanno portato alla società consortile per azioni Ethos 
Profumerie (nata nel 1995) e al Consorzio Arcobaleno 
(1997). All’origine di quelle forze di attrazione tra 
profumerie c’era l’obiettivo di ottimizzare gli acquisti 
di cosmetici e la gestione delle vendite. Oggi, invece, 

di Vanna Assumma

Le profumerie 
si uniscono 
Il primo passo
è creare una 
INSEGNA 
COMUNE 
per favorire 
sinergie a valle
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Dall’alto in basso, la nuova 
insegna La Beautic che 
affianca quella di Rossi 
Profumerie a Viareggio; 
il rendering dell’insegna 
Chicca Profumerie del 
Consorzio Arcobaleno e, a 
sinistra, una shopper con il 
nuovo logo

In apertura, rendering di un 
punto vendita Naïma

i negozianti si uniscono per avere più forza verso il 
consumatore. È a valle che si cercano le sinergie, non 
bastano più quelle a monte.
 
L’INSEGNA UNICA FA LA FORZA 
Se, dunque, l’obiettivo è catturare il consumatore, 
le profumerie si ‘mettono insieme’ per ideare una 
comunicazione sinergica, un’immagine unificante 
del negozio con alcuni elementi comuni di visual 
merchandising, nonché un’insegna-cappello. Le profumerie 
in questo modo diventano riconoscibili come appartenenti 
a un determinato gruppo. E il fatto che una consumatrice 
ritrovi, in città diverse, negozi con la stessa insegna e 
gli stessi colori caratterizzanti, è un elemento di forza 
perché dà alla cliente la sensazione di trovarsi di fronte 
a un grande gruppo. La presenza diffusa sul territorio è 
garanzia di solidità, di consistenza, di credibilità. Per questo 
motivo, Naïma Group ha lanciato l’insegna Naïma che 
gradualmente andrà a sostituire il logo originario dei 187 
punti vendita delle 8 catene (che quest’anno dovrebbero 
diventare 220 con un fatturato aggregato che supera i 
150 milioni di euro), e che proporrà anche elementi visivi 
comuni, nonché soluzioni di layout per creare un’immagine 
riconoscibile. Naïma è anche molto attivo su Facebook, 
proprio per seguire la consumatrice nei luoghi (virtuali) 
dove è presente. Infatti, nella fase antecedente la nascita 
dell’insegna, il gruppo ha allestito una pagina Facebook 
con video teaser che hanno generato 140mila views. Del 
resto, la stessa scelta del nome dell’insegna tradisce la voglia 
di approcciarsi in modo scientifico al naming. Infatti lo 
studio è stato affidato all’agenzia di branding Cba, che ha 
ideato Naïma in quanto anagramma di ‘anima’ e con il 
significato di ‘dono’ in diverse lingue orientali. Sempre per 
questa insegna sono previsti investimenti in comunicazione 
nel secondo semestre dell’anno. Anche il Consorzio 
Arcobaleno, che riunisce 120 negozi con 72 ragioni sociali 
e un fatturato aggregato che supera i 50 milioni di euro, 
ha svelato la sua insegna comune, Chicca Profumerie.  “Si 
tratta di un brand – spiega Giorgio Cacchione, presidente 
del consorzio – che non sostituirà ma affiancherà i nomi 
originali delle profumerie, andando a occupare un’area tra 
il 30% e il 40% dello spazio totale dell’insegna”. Il nuovo 
nome permetterà al consorzio di aprire un sito e-commerce 
al quale aderiranno tutte le profumerie del gruppo, sotto 
il brand comune, e sarà possibile implementare una 
fidelity card e diverse promozioni che permetteranno ai 
consumatori di spostarsi da un punto vendita all’altro con 
gli stessi vantaggi. Strategia simile per La Beautic (crasi tra 
beauty e boutique) che è il brand-cappello che è in corso di 
implementazione nelle 82 profumerie che fanno capo alla 
società Beauty 3.0, e che si aggiungerà senza sostituirsi alle 
insegne originarie delle profumerie. Anche in questo caso 
il ‘peso’ dell’insegna comune, La Beautic, occuperà circa il 
40% dello spazio totale.    
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Coty, azienda americana della bellezza, è rinata a seguito 
dell’acquisizione di numerosi brand da Procter & 
Gamble Specialty Beauty. “Coty oggi è come una 

start-up da 9 miliardi di dollari e 77 marchi – ha dichiarato a 
Pambianco Beauty Francesco Pastore, general manager Coty 
Professional Beauty, Italy & Greece – ed è diventato il terzo 
player nel mercato globale della bellezza dopo i colossi L’Oréal 
ed Estée Lauder”, con circa 20.000 dipendenti nel mondo e 
una distribuzione in oltre 130 Paesi. L’occasione per parlare del 
nuovo assetto è il Wella Collection Show 2017 che si è svolto il 
5 e il 6 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, che ha richiamato 
da tutta Italia oltre 11mila parrucchieri anticipando le tendenze 
dei capelli per la prossima P/E 2017, e presentando le strategie 
della società nel mercato italiano. 

Questo evento è il primo di Wella sotto il controllo di Coty?
Sì, è stata la prima occasione per consolidare la nostra posizione 
nel mercato italiano e per presentare agli acconciatori le nostre 

Una STARTUP da 9 miliardi

COTY PROFESSIONAL BEAUTY SI 
PRESENTA IN ITALIA CON UNO 

SHOW SPETTACOLARE ALLA 
PRESENZA DI OLTRE 11MILA 

ACCONCIATORI. UN’OCCASIONE 
PER INTRODURRE LE NUOVE 

TENDENZE, MA ANCHE 
PER PARLARE DI ATTIVITÀ, 

INNOVAZIONI E UOMINI CHE 
GUIDANO UN MERCATO CHE 

RESTA STRATEGICO. 

di Chiara Dainese
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novità sia in termini di colorazione, dove 
manteniamo la leadership con il brand Wella 
Professionals, sia di novità di marchi come 
System Professional, lanciato circa un anno fa, 
che sta riscuotendo grande successo grazie alla 
possibilità di essere personalizzato e su misura 
per la cliente finale.

Il parrucchiere è il vostro primo vero 
consumatore?
Il parrucchiere è il cuore della nostra attività, 
e la nostra missione è portarlo a nuovi 
traguardi professionali. Ogni anno eroghiamo 
formazione a oltre 1,8 milioni di parrucchieri 
in tutto il mondo, affiancandoli per costruire 
il loro e il nostro successo, grazie ad una 
grandissima attenzione all’innovazione di 
prodotto e alla formazione professionale, 
con circa 200 centri di formazione nel globo 
e in tutte le capitali della moda e con oltre 
90.000 progetti di business, education, eventi, 
seminari tecnico-stilistici, trend scouting e 
grandi eventi come questo a Bologna. Ogni 
anno facciamo crescere il mercato con la 
nostra attività b2b, oggi ancora più potente e 
completa grazie alla combinazione Wella, OPI 
e ghd.

Come è suddivisa oggi Coty?
Oltre a Coty Professional Beauty (Wella 
Professionals, Sebastian Professional, OPI e 
ghd)  della quale mi occupo principalmente, 
Coty è suddivisa in altre due divisioni. La 
Consumer Beauty, che si occupa di cosmetici, 
make-up, prodotti di skincare e profumi 
distribuiti prevalentemente al dettaglio 
con marchi come Covergirl, Max Factor 
e Rimmel e la Coty Luxury, che segue le 
fragranze di prestigio e lo skincare di marchi 
come Calvin Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss 
e Gucci.

L’Italia è un mercato molto importante e 
rappresenta il quinto Paese per fatturato a 
livello mondiale...
Oggi il fatturato in questo Paese è 
leggermente in flessione, come del resto lo 
è quello dell’intero mercato della bellezza 
professionale in Italia. Nel prossimo anno 
punteremo sempre di più su lanci di 
prodotti personalizzati e personalizzabili 
cercando di mantenere ruoli di leadership 
per i nostri marchi nelle loro diverse fasce di 
posizionamento. 

In questa pagina tre momenti 
del Wella Collection Show 2017

In apertura Francesco Pastore 
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 DOPOBARBA E RASOI 
PER DEPILAZIONI, 

MA ANCHE CREME 
E PRODOTTI PER 

IL CORPO GLABRO 
MASCHILE, NONCHÉ 

MANICURE E 
RITOCCHINI. È TEMPO 

DI SHAVED MAN, LO 
STILE TOM SELLECK 

NON TIRA PIÙ.

La bellezza non è solo roba da donne. Dopo il trend dei 
prodotti beauty al maschile, dagli Stati Uniti è arrivata la 
nuova tendenza “shaved-man”: l’uomo ideale oggi deve 

avere un corpo liscio e completamente depilato. Uno scenario 
confermato anche da studi, come quello pubblicato dalla 
rivista scientifica Archives of Sexual Behavior: solo il 20% del 
campione di donne analizzato ha infatti ammesso di preferire 
l’uomo villoso. Lo stile alla Tom Selleck, con il pelo in bella vista 
tipico degli anni ‘80, sembra ormai passato definitivamente di 
moda. Al di là delle preferenze, e delle mode, c’è da osservare 
anche che la depilazione maschile ha perso parte dei pregiudizi 
che, fino a qualche tempo fa, la associavano a particolari 
inclinazioni sessuali. La tendenza poi, pare così forte che ha 
suggerito ad alcune tra le maggiori testate internazionali di 
interpellare le lettrici a proposito del fenomeno shaved-man. 
La rivista americana Women’s Health, infatti, ha condotto un 

di Chiara Dainese

L’uomo perde il PELO 
Ma non il FASCINO

FENOMENI
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David Beckham, ambassador di Biotherm Homme è al primo posto nella top10 della classifica 
degli uomini più attraenti per le italiane

In alto, la Crema Depilatoria Corpo Strep Man e Braun cruZer 5 Body

In apertura, un’immagine della campagna del rasoio Gillette Body

sondaggio sull’eterno dibattito: uomo villoso 
o uomo glabro? Per il 30% delle intervistate 
un uomo dovrebbe radersi le gambe, mentre 
il 22% ha ammesso di amare in un uomo le 
gambe totalmente lisce. Un fattore che spinge 
sempre più uomini a ricorrere alla depilazione: 
un contro-sondaggio di Askmen.com ha 
chiesto a 1.000 ragazzi statunitensi se fossero 
mai ricorsi all’epilazione, rivelando che il 95% 
vi si è sottoposto almeno una volta nell’ultimo 
mese. A sostegno di questa analisi, il brand di 
rasoi Gillette, che l’anno scorso ha lanciato il 
rasoio Body sviluppato appositamente per la 
depilazione del corpo maschile, ha condotto 
un sondaggio online su un campione di 1.000 
donne e 500 uomini italiani tra i 18 e 60 anni: 
il 75% degli uomini intervistati fra i 25 e i 34 
anni si depilano, privilegiando il petto, le spalle, 
la schiena e l’inguine. La maggior parte degli 
uomini che si depila, lo fa radendosi (il 62%) 
con il rasoio, mentre un più coraggioso 37% 
si affida alla cera, in istituto di bellezza o anche 
home made. Gillette (che fa parte del gruppo 
P&G) in Italia ha una quota di mercato pari 
all’80% del comparto rasatura “e ha continuato 
a crescere negli ultimi anni nonostante la moda 
hipster che però sembra ormai avviarsi alla 
conclusione”, ha dichiarato Stefano Bocchieri, 
assistant brand manager di Gillette Italy che 
ha appena lanciato Gillette Fusion ProShield, 
che introduce sul mercato una testina 
appositamente progettata per proteggere dalle 
irritazioni.

NUMERI IN CRESCITA
Il settore della bellezza maschile cresce, 
grazie soprattitto ai prodotti per la rasatura, 
ma non solo. Infatti l’uomo di oggi, oltre a 
depilarsi viso e corpo, usa anche veri e propri 
prodotti di bellezza dedicati a lui, tanto da fare 
lievitare anche il valore di questo business in 
termini di numeri: oltre il 24% del mercato 
cosmetico italiano si rivolge oggi proprio al 
pubblico maschile. Lo confermano anche i 
dati del Centro Studi di Cosmetica Italia, 
l’associazione nazionale delle imprese di settore, 
che hanno segnalato che nel 2015 gli italiani 
hanno speso ben 73 milioni di euro in saponi, 
schiume e gel da barba, oltre 50 milioni per 
dopobarba e quasi 40 milioni, questa è forse 
la principale novità rispetto al passato, per 
creme viso e corpo. Una percentuale di tutto 
rispetto, considerando che l’intero mercato delle 
creme antiage vale 520 milioni di euro. “Nel 
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2016, Linea Uomo Collistar è saldamente alla 
guida in profumeria, con una quota di mercato 
a volume del 32,7%”, ha dichiarato a Pambianco 
Beauty Laura Pagliano, senior product manager 
Collistar, citando i dati NPD 2016. “Ottime 
performance - ha specificato la manager -  nell’area 
dell’idratazione viso maschile grazie al lancio 
molto positivo di ‘Idratazione totale 24H’ della 
Linea Uomo Collistar, che conferma la tendenza 
alla ricerca di prodotti semplici nell’utilizzo e 
chiari nelle performance”. Perfettamente nel trend, 
Collistar propone per l’inizio del 2017 tre nuove 
referenze viso nell’area delle pelli miste e grasse 
con  attivi funzionali sempre più intelligenti, 
potenziati e plasmati da tecnologie innovative. Ma 
non solo creme. Un numero sempre maggiore di 
esponenti del sesso forte frequenta i centri estetici 
e sceglie di affidarsi a esperti di bellezza per curare 
il proprio look. Negli Usa, l’8,2% degli uomini 
frequenta istituti di bellezza, in Italia il numero è 
inferiore, ma comunque in crescita. Secondo 
l’Osservatorio di Uala.it, sito italiano dedicato al 
mondo beauty che raccoglie saloni di hairstyling, 
centri di bellezza ed estetica, che ha analizzato i 
tipi di richieste effettuate dagli uomini, solo l’anno 
scorso, ogni mese, sono stati oltre 5mila gli italiani 
(per una spesa totale di quasi 3,5 milioni di euro) 
che si sono regalati almeno una pausa mensile 
dedicata alla propria bellezza. La prima voce 
di spesa, in Italia, include il taglio di capelli e il 
grooming dedicato alla barba. A seguire al secondo 
posto colore e tinta, prenotati da più di 7mila 
uomini ogni mese. In risalita vertiginosa, al terzo 
posto, la manicure maschile: ogni mese in Italia se 
ne prenotano ormai più di 200. “Anche gli uomini 
hanno ufficialmente abbattuto il tabù della cura 

del proprio aspetto – ha dichiarato Alessandro 
Bruzzi, amministratore delegato di Uala – e 
apprezzano particolarmente la possibilità di non 
sprecare tempo tra prenotazioni e conferme, 
prenotando online 24 ore su 24 e scegliendo 
trattamenti pensati ad hoc per una clientela 
maschile. Il mercato della bellezza e del benessere 
sta vivendo un periodo di grande espansione, e 
sempre più persone scelgono di prendersi cura 
di sé e migliorare la propria immagine. E a farlo 
sono tanto le donne quanto gli uomini”.

RITOCCHINI DI GIOVINEZZA
Ma non solo. Sempre più uomini si 
sottopongono a trattamenti di medicina estetica. 
Si chiama ‘Daddy Makeover’ l’ultima tendenza 
in fatto di bellezza maschile: arriva dai Paesi 
anglosassoni e coinvolge sempre più uomini 
a cavallo dei quarant’anni, di solito sposati e 
padri, che decidono di sottoporsi a un restyling 
per correggere i cedimenti di corpo e viso. Un 
trend che si sta diffondendo anche in Italia 
come dimostrano i dati presentati all’ultimo 
Congresso Sime (Società Italiana di Medicina 
Estetica), che sottolineano come il 22% degli 
uomini, tra i 25 e i 50 anni, vogliano migliorare 
l’aspetto del proprio volto. “Per il viso - ha 
dichiarato Alessandro Gennai chirurgo del 
centro Cem (chirurgia estetica maschile) di 
Bologna - sono sempre più apprezzati quei 
ritocchi che, pur conservando la mascolinità, 
cancellano qualche anno conferendo un aspetto 
più giovane e fresco: quindi botulino e filler, 
mentre tra gli interventi chirurgici il lifting 
endoscopico (Mivel), non lasciando cicatrici 
visibili, è particolarmente gradito dagli uomini”.

Da sinistra, Collistar Linea 
Uomo S.O.S Addominali 
perfetti e Depilzero Uomo 
crema depilatoria corpo
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ALLA FIERA BOLOGNESE, FOCUS 
SUL RAPPORTO TRA AZIENDE 

COSMETICHE E FARMACIE, E SUL 
CRESCENTE SVILUPPO DEGLI 

INTEGRATORI. LA RIFLESSIONE, 
PIÙ AMPIA, RIGUARDA 

L’EVOLUZIONE DEL CANALE 
VERSO CONCEPT INNOVATIVI PER 

PROPORRE LA BELLEZZA. 

Cosmofarma in cerca 
di nuovi BEAUTY FORMAT 

Le farmacie faticano a stare al passo con i cambiamenti del 
mercato. Cioè, malgrado la riduzione dei ricavi dai medicinali 
e la domanda consistente da parte delle clienti di beauty e 

integratori, i tradizionali ‘negozi di cura’ non hanno cambiato il 
concept del loro punto vendita né il modello di business. Di questo 
si parlerà a lungo durante la prossima edizione di Cosmofarma 
Exhibition, evento di BolognaFiere specializzato sui prodotti e 
servizi legati al mondo della farmacia, in programma dal 5 al 7 
maggio 2017. Infatti quest’anno l’area di dibattito ‘Osservatorio 
Cosmofarma’ sarà dedicata al mondo cosmetico. Top manager di 
quattro aziende leader nel settore della dermocosmesi e quattro 
titolari di farmacie, caratterizzate da una forte presenza di beauty, si 
confronteranno sulle tematiche inerenti allo sviluppo del segmento. 
In questo ambito, inoltre, verranno presentati i risultati dell’ultima 
ricerca di Doxa Pharma, denominata ‘Barometer farmacia’, che 
fotografano il rapporto attuale e prospettico tra un campione 
rappresentativo di farmacie italiane e il comparto della cosmetica. 

di Vanna Assumma
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In alto, Rvb Lab The Make Up, linea professionale di Diego Dalla Palma 
Milano, presente a Cosmofarma 2017
Nelle altre immagini e nella pagina precedente, scorci della scorsa 
edizione di Cosmofarma Exhibition

VERSO LA COSMETIC HEALTH
Il motivo principale per cui il rapporto tra le 
aziende della bellezza e le farmacie risulta ancora 
difficile, nonostante i prodotti cosmetici siano 
entrati nel canale oramai da diversi anni, è 
legato a un fattore culturale. I farmacisti cioè 
considerano la cosmesi come un settore con 
una valenza inferiore a quella del farmaco, che 
rimane la ‘parte nobile’ della loro professione. 
“In realtà - afferma Roberto Valente, direttore 
di Cosmofarma - non si dovrebbe dissociare 
il concetto della salute da quello della bellezza 
e del benessere. Purtroppo non sono tante le 
farmacie che hanno saputo sfruttare la crescita 
dei comparti a libera vendita (beauty, integratori, 
farmaci da banco), né quelle che hanno creato 
reparti dermocosmetici, cabine estetiche e 
specializzazioni ad hoc”. Valente sottolinea che 
sarebbe necessaria una formazione specialistica 
che renda le farmacie garanti della salute a 360 
gradi. Anche perché in farmacia le persone si 
aspettano una consulenza maggiore rispetto a 
quella che trovano nelle catene di profumeria. 
I prodotti beauty tra l’altro vanno raccontati, 
spiegati, narrati in modo accattivante, e l’arte 
dello storytelling è un aspetto che manca tra le 
competenze della farmacia. “Il cliente va preso in 
carico in toto - conclude - e in modo olistico. Il 
benessere di una persona è psicofisico, e questo 
significa che avere la pelle più luminosa e il viso 
curato contribuisce alla serenità della persona”. 

FOCUS INTEGRATORI E CAPELLI
Debutta in questa edizione di Cosmofarma 
il primo appuntamento con Nutraceuticals 
Conference by Nuce. Si tratta di una due-giorni 
di conferenze, in programma il 5 e 6 maggio, 
che approfondisce il ruolo dei nutraceutici 
per invecchiare in salute, le modalità di 
comunicazione degli integratori alimentari al 
consumatore finale, le novità regolatorie e le 
criticità riscontrate dalle aziende del settore.  
Tornando all’ambito dermocosmetico, il simposio 
di questa edizione è dedicato alla tricologia, 
con un’analisi delle problematiche legate alla 
caduta del capello. Il simposio si prefigge di 
dare ai farmacisti gli strumenti per una diagnosi 
accurata della cute della persona, andando aldilà 
del sintomo e orientando il cliente verso ulteriori 
approfondimenti oppure verso l’acquisto del 
prodotto più idoneo alle sue esigenze. 
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La 50esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna 
si è rivelata la cartina al tornasole di un mercato che sta 
cambiando, mettendo in luce i fenomeni in atto nel mondo 

della cosmetica. Innanzitutto il salone si è sdoppiato: la nuova 
‘anima’ di Cosmoprof si caratterizza come contenitore di brand 
professionali e rivolti al mass market, mentre la neonata sezione 
Cosmoprime raccoglie i marchi prestige e masstige, rivolti al 
canale profumeria. Divisione che offre una maggiore chiarezza 
espositiva e facilita il percorso dei buyer, ma che simboleggia 
anche un mercato che si sta segmentando maggiormente 
con diverse proposte per il canale profumeria, spesso a prezzi 
contenuti. Questa suddivisione in base alla tipologia di prodotto 
e soprattutto al canale di destinazione è stata apprezzata dagli 
espositori presenti, anche se alcuni hanno criticato la poca 
selezione dei marchi partecipanti, e preferirebbero una fiera più 
piccola e con la presenza di brand di maggiore qualità. Perplessità 
unanime sulla decisione di fare iniziare Cosmoprime un giorno 
prima di Cosmoprof, perché questo day-before è stato disertato 
dai buyer. Soddifazione invece per il fatto che Cosmoprime 
abbia ospitato brand nuovi, ovvero start-up e marchi stranieri 
per la prima volta presenti in Italia, rispondendo all’esigenza 
sempre più urgente da parte delle profumerie di fare scouting, 

OFFERTA
MULTICHANNEL

LA SCORSA EDIZIONE DI 
COSMOPROF HA PORTATO ALLA 
RIBALTA I TREND CHE STANNO 

EMERGENDO NEL MONDO DELLA 
COSMETICA. TRA QUESTI, 

LA MULTICANALITÀ  E I PRODOTTI 
A PREZZO CONTENUTO 
PER LA PROFUMERIA.

di Vanna Assumma
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Prodotti professionali Alter Ego e lo stand del 
brand alla scorsa edizione di Cosmoprof

In apertura, Cosmoprof 2017

dato che questo canale risente di un’eccessiva 
omologazione dell’assortimento. Tra le start-up si 
cita la sarda Soha Sardinia, da 18 mesi presente 
in Italia esclusivamente nelle farmacie, mentre 
a partire da maggio 2017 varcherà le Alpi per 
essere commercializzata nelle farmacie francesi. I 
fondatori Giovanni Pisu e Andrè Baradat hanno 
‘catturato’ nei loro cosmetici il potere antietà 
dell’uva Cannonau, che ha una quantità di 
polifenoli superiore alle altre uve, e hanno creato 
un brand che racconta la cultura dell’isola. Prima 
volta in Italia per The Soap Pharmacy, linea dei 
Paesi Bassi con un’alta percentuale di ingredienti 
naturali (99,6%), caratteristica che si trova anche 
nella start-up francese Sas Bains & Nature. 

LO VOGLIO PROFESSIONALE
Un trend interessante riguarda la maggiore 
propensione delle consumatrici ad acquistare 
prodotti professionali per i capelli, all’interno 
di negozi specializzati oppure direttamente nei 
saloni di bellezza. Si tratta di un canale alternativo 
rispetto all’acquisto tradizionale di prodotti 
per capelli che avviene all’interno della grande 
distribuzione. Il valore aggiunto offerto dai 
parrucchieri e dai negozi specializzati rispetto alle 
corsie dei supermercati è quello di un prodotto 
professionale, consigliato da un esperto, con 
una consulenza specializzata. La crescita della 
vendita retail per questo settore merceologico 
è confermata da Pettenon Cosmetics, realtà 
attiva nella produzione di hairstyle professionale 
con marchi propri e in conto terzi. Nel 2016 
l’azienda padovana che fa capo a Agf88Holding 
è avanzata del 18% con ricavi globali a 66 
milioni di euro. Federico Pegorin, titolare della 
società con il fratello Gianni, ha sottolineato 
la performance double digit anche a livello 
di gruppo: “Agf88Holding, che comprende 
anche G&P, Onetech, Bioscomethics, Maxima, 
Exco&Partners, Beauty Logistik e Pettenon 
North America, ha accelerato l’anno scorso 
del 19% con una chiusura di bilancio a 110 
milioni di euro”. Il gruppo è attivo anche anche 
nello skincare professionale, infatti dispone di 
tre siti produttivi,  ciascuno con una propria 
specializzazione (trattamenti specifici per la cura 
dei capelli, colorazione per capelli, prodotti 
skincare per l’estetica) ed è presente in 93 Paesi, 
con il 64% del fatturato generato all’estero. 

SU PIÚ CANALI
Una strategia che sta entrando nei progetti di 
sviluppo di molte aziende è la compresenza 
dello stesso brand su canali dal posizionamento 
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diversificato. Fenomeno diverso rispetto a quello 
delle multinazionali della bellezza che si rivolgono 
a varie tipologie di punti vendita ma destinano 
brand differenti a canali differenti. In questo caso, 
il fenomeno nuovo è la multicanalità riferita allo 
stesso marchio. Simca ad esempio ha presentato 
a Cosmoprof un nuovo nome, Natura Siberica, 
che per ora in Italia è venduto in esclusiva da 
Esselunga. “Ma non ha un posizionamento mass 
market - ha affermato Monica Oliva, senior 
marketing & communication manager della 
società di distribuzione - perché ambisce a un 
posizionamento selettivo, e infatti Esselunga 
propone una vendita assistita in corner ad hoc. 
Noi presenteremo il brand alle profumerie, con 
una linea più selettiva, dato che il marchio ha 

un’ampia profondità di gamma”. Secondo Oliva, 
la compresenza del brand su canali dal diverso 
posizionamento non crea danni d’immagine 
trattandosi di prodotti di nicchia, con alto valore 
aggiunto. Infatti questi prodotti sono certificati 
bio e sono realizzati con estratti di piante siberiche 
selvatiche, che, vivendo in condizioni climatiche 
estreme, contengono proprietà protettive e 
antiossidanti in maggiore concentrazione rispetto 
alla flora di altre zone del pianeta. “Quando 
la unique selling proposition - ha concluso la 
manager - è molto forte, cioè quando si ha un 
argomento di vendita così caratterizzante, il 
prodotto ha un valore in sè che prescinde dal 
canale in cui è venduto, anche se il contesto deve 
essere sempre coerente ai valori del marchio”. 
Anche Luca Mazzoleni, presidente di Arval, che 
è un brand conosciuto per la cura delle patologie 
della pelle (couperose, antimacula e pelle impura) 
ed è commercializzato esclusivamente nelle 
profumerie selettive in Italia, non esclude che la 
multicanalità possa essere la strategia distributiva 
del futuro. Mazzoleni fa riferimento in particolare 
al mondo dei drugstore: “Ignorare il fenomeno 
drug è errato perché significa non comprendere 
ciò che sta succedendo. Ciò detto, ritengo che la 
multicanalità non vada bene per tutti i brand, ma 
solo per quelli che hanno una forte profondità di 
assortimento. Personalmente, non escludo questa 
strategia nel futuro di Arval“. Questa realtà ha 
chiuso il 2016 con ricavi a +10% per oltre 13 
milioni di euro, e prevede la stessa percentuale 
di crescita per il 2017. Si tratta del fatturato 
consolidato delle due società, l’italiana Arval 
che si occupa di distribuzione e marketing, e la 
svizzera Laboratoires Biologique Arval Sa, che 
gestisce la produzione. 
Si è parlato di multicanalità anche nello stand 
di Beautimport, che ha presentato il restyling 
dell’immagine e della formulazione del marchio 
di proprietà Enolea. Nicola Catelli, AD della 
società di distribuzione, ha spiegato che il marchio 
che unisce polifenoli e biofenoli, cioè molecole 
naturali presenti nella vite e nell’ulivo, è distribuito 
in profumeria e in farmacia, e si sta pensando a un 
possibile ingresso nei drugstore. “La multicanalità 
- ha affermato Catelli - è possibile quando il brand 
ha un prezzo medio-basso ma una riconosciuta 
qualità che lo avvalora, e nel nostro caso anche 
un imprinting di scientificità che lo fa apprezzare 
tanto in farmacia quanto in altri canali. Tra l’altro, 
il trend della naturalità si sta sviluppando in punti 

In alto, lo stand Arval e, a 
lato, alcuni prodotti del 
brand presenti nel canale 
profumeria
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vendita diversi dalla profumeria, ad esempio va 
per la maggiore nei drugstore e in farmacia”. 
Enolea è un esempio di come il fenomeno della 
trasversalità commerciale stia prendendo sempre 
più piede, infatti la strategia multichannel per 
questo marchio è un’evoluzione rispetto al passato, 
quando il brand era presente esclusivamente nelle 
profumerie. 
Stesso discorso vale per la nuova licenza Fila 
acquisita da Eurocosmesi, divisione di Coswell, 
che da quest’anno distribuisce i profumi del 
marchio sportivo in Europa, Russia e Paesi 
arabi. A livello internazionale le fragranze Fila 
avranno una commercializzazione multichannel, 
cioè saranno presenti nei punti vendita mass 
market e nelle profumerie, mentre in Italia è 
ancora allo studio la strategia distributiva. Come 
hanno sottolineato dallo stand di Coswell, 
la multicanalità funziona se il brand è forte, 
riconosciuto, con una sua personalità e in ogni 
caso bisogna rispettare gli equilibri tra i vari 
canali, creando elementi di differenziazione, a 
livello di prodotto o anche a livello temporale, 
cioè differenziando i tempi di presenza nei 
canali. Per quanto riguarda il business, Coswell 
è avanzata double digit nel 2016: il gruppo a cui 
fanno capo, tra gli altri, i marchi Bionsen, Istituto 
Erboristico L’Angelica, Transvital e le fragranze 
firmate Braccialini, Byblos, Luciano Soprani, 
Renato Balestra, e altre, ha archiviato l’esercizio 
con un fatturato di 112 milioni di euro (+12%). 

“In particolare l’export - ha commentato Michele 
Gualandi, consigliere delegato di Coswell - ha 
avuto un avanzamento significativo, +26%, pur 
rimanendo però con un peso limitato, inferiore al 
20% del fatturato”.
L’estero invece ha un peso superiore per la 
divisione Eurocosmesi, che ha chiuso l’anno con 
ricavi a 9,8 milioni di euro (+9,5%) e con una 
quota generata a livello internazionale che supera 
il 40% delle vendite complessive. “Il motivo è che 
le fragranze in Italia - ha sottolineato Gualandi 
- vivono da alcuni anni un periodo di difficoltà, 
mentre all’estero il prodotto made in Italy ha un 
forte valore”. 

SEMPRE PIÚ WORLDWIDE
Intanto Cosmoprof sta diventando ancora più 
internazionale: già presente a Hong Kong e a 
Las Vegas, nel 2019 sbarcherà in India, mentre 
già da quest’anno ha stretto collaborazioni con 
la fiera Iran Beauty & Clean, a Teheran dal 24 
al 27 aprile 2017, e con Feira Belleza y Salud, 
a Bogotá (Colombia), in programma dal  27 
settembre all’1 ottobre 2017. Inoltre, la scorsa 
manifestazione bolognese ha ospitato 250mila 
visitatori da 150 Paesi con il 16% in più di 
operatori stranieri, e 2.677 espositori (167 in 
più del 2016), dei quali il 73% provenienti 
dall’estero. Forte la presenza straniera in 
Cosmoprime, che ha accolto 151 espositori, 
l’81% dei quali provenienti dall’estero. 

Da sinistra, prodotti della 
start up Soha Sardinia 
e la nuova immagine 
del marchio Enolea di 
Beautimport
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Si è da poco conclusa la nona edizione di Esxence – The 
Scent of Excellence il salone che ha riunito a Milano tutto 
il panorama internazionale della profumeria artistica con 

192 aziende di fragranze e 20 di skincare e quasi 7.500 presenze in 
crescita del 5% rispetto all’edizione 2016.  
Solo in Italia, nel 2015, con un valore di 130 milioni di euro, 
la profumeria alcolica d’autore ha inciso per circa il 12,5% sul 
totale della categoria. Nello stesso anno, a livello mondiale, la 
settore ha rappresentato il 4% del totale delle vendite di tutto 
il mercato fragranze contribuendo per il 69% alla sua crescita. 
“Esxence è l’evento leader nel mondo per questo settore, e 
ha reso Milano il palcoscenico d’eccezione, aggiungendo la 
settimana del profumo al calendario di appuntamenti di richiamo 
internazionale”, ha dichiarato Maurizio Cavezzali, co-fondatore 
di Esxence e presidente di Equipe International, che dal 2009 
organizza il Salone. Nel dettaglio sono stati 7.410 i visitatori tra 
operatori e pubblico, provenienti da tutto il mondo: gli operatori 
hanno rappresentato ben il 73% sul totale delle presenze, con 
un’incidenza del 78% di professionisti provenienti dall’estero. 
“Esxence è oggi l’unico evento al mondo in grado di rappresentare 
la ricerca e lo sviluppo di progetti della profumeria artistica, il cui 

MILANO 
PROFUMA

ESXENCE, CON QUASI 7.500 
VISITATORI È UNO DEI SALONI 

DI PRIMO PIANO PER LA 
PROFUMERIA ARTISTICA. UN 
SETTORE CHE CONTINUA A 

CRESCERE E IN ITALIA, NEL 2015, 
CON 130 MILIONI DI EURO, HA 

INCISO PER IL 12,5% SUL TOTALE.

di Chiara Dainese
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Dall’alto le nuove fragranze Éléonore di Rancé 1795 e Oranger Moi di Alyson Oldoini. 
Più in basso, l’entrata della fiera e lo stand di The Merchant of Venice 

successo è reso possibile dalla sempre maggiore 
cooperazione con i key player – ha dichiarato 
Silvio Levi, co-fondatore dell’evento e presidente 
del Comitato Tecnico – e il nostro obiettivo è 
nutrire questo settore, con nuove proposte, nuove 
fragranze, dare spazio a quelli che tra 10 anni 
saranno conosciuti come capolavori”. 
L’ospite più atteso di questa nona edizione 
è stato sicuramente il maestro profumiere 
Christophe Laudamiel, considerato l’enfant 
terrible del settore, che ha scelto proprio Esxence 
per presentare il suo ‘Fragrance Manifesto’. 
Il pamphlet Liberté, Égalité, Fragrancité è 
stato oggetto di un talk show, durante il quale 
Laudamiel ha illustrato l’obiettivo di questo 
documento: ispirare le persone, motivarle 
e incoraggiarle ad abbracciare il Manifesto, 
portandolo nella vita di tutti i giorni, 
promuovendolo quale opportunità per educare 
alla cultura olfattiva, imparando ad annusare e 
sentire, creando fragranze e sapendole apprezzare 
ed esaminare, dando risalto al mondo di 
artigianalità che dà vita a questo settore.

PROFUMO DI ESTERO
Rancé punta sempre di più sui mercati 
internazionali. Il marchio francese, con sede 
a Milano dal 1902, è attualmente presente in 
tutto il mondo in oltre 50 mercati dove genera 
circa il 70% del fatturato. “L’Italia rimane 
uno dei Paesi principali per il marchio – ha 
dichiarato a Pambianco Beauty Giovanni Rancé, 
CEO, direttore creativo e settima generazione 
della maison – anche se abbiamo grande 
soddisfazione dai mercati di riferimento come 
Corea, Singapore e in generale tutto il Far 
East, Russia, Ucraina e nell’area dell’ex Unione 
Sovietica, Arabia Saudita, Iran e Middle East”. Il 
marchio, che ha presentato al salone di Milano 
le due nuove fragranze Éléonore e Rêve d’été, 
frutto sia della creatività di Rancé sia del maître 
parfumeur Maurizio Cerizza, considerato uno 
dei più importanti nasi italiani, sta portando 
avanti una politica serrata di aperture all’estero. 
“In queste settimane – ha continuato Rancé 
– abbiamo aperto in Portogallo, a Lisbona 
e Porto, in esclusiva da El Corte Inglès”. 
Obiettivo dell’azienda, è anche di concentrarsi 
nello sviluppo del canale travel retail dove è già 
presente con una ventina di corner, tra i quali 
gli aeroporti di Changi Singapore, KLIA Kuala 
Lumpur, Sochi e Mosca. “Abbiamo appena 
inaugurato a gennaio al duty free di Phuket in 
Thailandia e al duty free Shilla Main Store di 
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ha presentato  le nuove fragranze anche a Milano. 
“In particolare Diafana Skin - ha dichiarato 
Alyson Oldoini  - si presenta come una formula 
unica nello scenario olfattivo e propone il 
concetto di un legame intrinseco fra cosmetica e 
profumeria. Un’esplosione di fiori e di unguenti 
profumati danno corpo ad una piramide 
olfattiva rivoluzionaria, dal sentore univoco e 
non evolutivo. Annelise Heberard e Joëlle Patris 
Lerioux sono le due profumiere creatrici della 
fragranza”. 
In occasione di Esxence 2017 anche Essentia 
Puglia, ha presentato Essentia Profumi, una 
capsule collection “che trasforma in profumo 
- hanno raccontato dall’azienda - l’esperienza 
olfattiva di un viaggio sensoriale, di un 
emozione, di un’atmosfera. La Puglia, perla 
del Mediterraneo, è lo scenario ideale di questa 
collezione, per la quale abbiamo scelto fragranze 
strutturate e selezionate con cura, per creare 
profumi che odorano di accoglienza, seduzione, 
vacanza, sole e libertà”.
Antica Barbieria Colla ha presentato la propria 
linea esclusiva di prodotti per capelli e barba oltre 
al nuovo packaging delle sue quattro colonie 
lanciate sul mercato nel 2015.  “Abbiamo 
ripresentato - ha dichiarato Francesca 
Bompieri figlia del titolare Franco Bompieri 
– le nostre 4 colonie una per ogni numero 
dell’anno di fondazione, il 1904. Le quattro 
fragranze sono riconducibili ai profumi che 
si è soliti sentire all’interno della barbieria da 
quando è nata ad oggi”.

Seoul”, ha concluso Rancé. L’estero è nei piani 
anche del marchio di profumeria artistica di 
proprietà di Mavive, The Merchant of Venice, 
che ha chiuso il 2016 a 5 milioni di euro, e 
prevede per il 2017 un raddoppio della parte 
wholesale e un avanzamento del 70% del retail. 
“Prevedo - ha sottolineato a Pambianco Beauty 
il CEO Marco Vidal - un ampliamento della 
rete retail e l’adattamento del nuovo format 
che abbiamo inaugurato a Milano in Brera 
anche negli opening in Medio Oriente. Stiamo 
aprendo uno store all’interno del Dubai Mall a 
cui seguirà una seconda apertura a Dubai e una 
ad Abu Dhabi”. The Merchant of Venice ha 
anche stretto un importante accordo di licenza 
con La Bottega dell’Albergo per una linea di 
prodotti dedicati all’hotellerie che sono già entrati 
nella catena Kempinski, al Ca’Sagredo Hotel, a 
Palazzo Barbarigo e verrà presentata a breve una 
linea speciale per il Cipriani. “Stiamo portando 
avanti – ha aggiunto Vidal – anche il progetto 
hotellerie, con importanti alberghi 5 stelle in 
Italia e all’estero. È un modo per fare branding 
su un livello di posizionamento lusso”. Inoltre 
la gamma si amplierà con nuove tipologie di 
prodotto, come la profumeria per ambiente, che 
sarà sviluppata in due linee, una con flaconi fatti 
a mano e l’altra più contemporanea. 

SENSAZIONI PROFUMATE
Dopo la presentazione ai mercati internazionali 
di Diafana Skin e Crystal Oud, simboli degli 
universi femminile e maschile, Alyson Oldoini 

Da sinistra, le Colonie 1904 di Antica Barbieria 
Colla, la nuova fragranza Ulivo Nobile di Essentia 
Puglia e la linea di trattamento make-up Source 
Beauté di CBN distribuita in Italia da Sirpea
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Fresche e luminose, le nuove fragranze celebrano 
l’arrivo della primavera, che porta con sé anche 
il desiderio di uscire allo scoperto e di dedicare 
una maggiore attenzione al corpo. Una remise en 
forme completa purifica corpo e mente, mentre  per 
rinnovare in profondità i tessuti ed eliminare le 
tossine, nascono una serie di trattamenti detox, da 
fare a casa o in istituto. Se lo stato della nostra pelle 
infatti è solo in parte influenzato dal patrimonio 
genetico, e molto dal nostro stile di vita, possiamo 
aiutarla a difendersi dalle aggressioni ambientali e 
dagli stress causati da una vita frenetica, dai raggi 
solari o da un’alimentazione scorretta, che provocano 
un accumulo di tossine nel nostro organismo. Per 
combattere un aspetto grigio e stanco, via libera 
ai prodotti di nuova generazione, che racchiudono 
potenti attivi per dare energia, rivitalizzare e 
fortificare l’incarnato. 

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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PRIMAVERA
PER CATTURARE IL PROFUMO DEI FIORI
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SISLEY E IL RICORDO DELLE ROSE 
IZIA, LA NUOVA FRAGRANZA

È il diminutivo di Isabelle in polacco e si pronuncia “Ijia”: è 
con queste due sillabe che Isabelle d’Ornano, fondatrice del 
brand, si firmava. La fragranza é ispirata da una passeggiata 
nel giardino di Isabelle, impreziosito di alberi, cedri, ortensie, ca-
prifoglio, glicine e naturalmente da roseti. È proprio il profumo 
che queste rose sprigionano nelle prime ore del mattino che 
la nuova fragranza cattura: rose che fioriscono solo nei primi 
giorni di maggio, con i loro petali carnosi e voluttuosi. 

Izia racconta una storia che attraversa diverse generazioni 
di donne. Da Isabelle ad Amandine Clerc-Marie, naso della 
fragranza, che ha lasciato sfiorire in casa il bouquet di rose 
inviatole da Isabelle per catturarne il carattere più intimo e 
riprodurlo in un profumo contemporaneo. C’é poi Christine, 
figlia di Isabelle, che ha realizzato con l’amica Quentin Jones la 
comunicazione pubblicitaria, realizzata attraverso straordinari 
e surreali collage. Infine Sonia, di origine polacca, anche se 
cresciuta in Brasile, è la protagonista della campagna di Izia; 
i suoi avi erano proprietari del castello in Polonia il cui roseto 
rimase così a lungo nel cuore di Isabelle, che ne volle ricreare 
uno nella sua dimora francese.

IZIA È UN JUS MODERNO E SOFISTICATO, CON 

UN’APERTURA LUMINOSA E LEGGERMENTE FRIZZANTE, 

DATA DA BERGAMOTTO, CON TOCCHI DI FRESIA E TÈ, 

INSIEME AD UN’AGGIUNTA DI PEPE ROSA. IL BOUQUET 

FLOREALE È AL CUORE DELLA FRAGRANZA, DOVE LA 

ROSA SI UNISCE A PEONIA, GELSOMINO E MUGHETTO, 

CON NOTE FRESCHE DI PERA. NEL FONDO LA SENSUALITÀ 

È DATA DA UN MUSCHIO AVVOLGENTE E POUDRÈ, UNITO 

AL CALORE DEL CEDRO, CON UNA NOTA AMBRATA 

FINALE.  (DA 30ML, € 82,50)
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Collana in oro rosa 
con rubellite, ametiste 
e diamanti della 
collezione Giardini 
Italiani, ispirata 
dall’arte dei giardini 
all’italiana di memoria 
rinascimentale

Orecchini Diva 
in oro rosa con 
ametiste, peridoti, 
rubelliti e diamanti, 
che rappresentano 
grappoli di petali in 
fiore e creano l’effetto 
di giardini incantati

È un viaggio alla scoperta di tre fiori iconici nella storia della profumeria quello che 
Bulgari compie con la nuova esclusiva collezione di fragranze Splendida, in cui rivela 
le sfaccettature più preziose dell’iris, della rosa e del gelsomino. Creata dal Maestro 
Profumiere Sophie Labbé, la collezione vuole celebrare il potente legame che unisce 
il profumiere-gioielliere alle donne: le dive per le quali Bulgari ricerca in tutto il 
mondo i più bei gioielli presenti in Natura. 

Le creazioni del brand hanno interpretato, negli anni, decine di film e percorso tutti 
i red carpet, indossate da attrici di tutte le generazioni, come Elizabeth Taylor,  Anna 
Magnani, Sharon Stone, Nicole Kidman, Julianne Moore e molte altre. La collezione 
Splendida resta fedele al DNA di Bulgari, le cui creazioni, fatte di gemme preziose, 
e spesso ispirate alla Natura, sono due facce della stessa ricerca. Ognuna delle 
fragranze che compongono la collezione esprime la personalità di una donna, che 
ama indossare questi nobili fiori come ornamenti preziosi. 

IRIS, ROSA E GELSOMINO SONO FIORI-GIOIELLO, I PIÙ PREZIOSI NEL MONDO DELLA 

PROFUMERIA.     

IRIS D’OR HA NOTE CIPRIATE E FLOREALI DI IRIS, IMPREZIOSITE DALLA MIMOSA CON 

TOCCHI DI VIOLA E MIELE, UN FONDO DI LEGNO DI SANDALO E VETIVER.     

ROSE ROSE, UN BOUQUET FLOREALE DALLE NOTE SENSUALI E VELLUTATE, CELEBRA 

L’ETERNA FEMMINILITÀ DELLA ROSA DAMASCENA, RINFRESCATO DA MANDARINO 

E GELSO BIANCO E ADDOLCITO DA UN CUORE LEGNOSO DI PATCHOULI.     

JASMIN NOIR HA UN CUORE FLOREALE E VOLUTTUOSO DI GELSOMINO INDIANO 

DI SAMBAC, MAGNIFICATO DALL’OPALESCENZA DELL’ACCORDO SATIN 

ALMOND, RAVVIVATO DALLE NOTE INTENSE DELLA LINFA VERDE. 

(DA 50ML, € 92)

BULGARI  E I FIORI-GIOIELLO 
LA COLLEZIONE SPLENDIDA SA DI GEMME PREZIOSE
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La nuova fragranza di Miuccia Prada, creata con la collaborazione 
di Daniela Andrier, evoca quell’esperienza indefinibile di quando ci 
si rende conto che la primavera è arrivata. Una sensazione leggera, 
delicata e quasi impercettibile, eppure allo stesso tempo travolgente 
ed intensa. È la percezione di una brezza leggera, o del sole sul viso, 
o dei piedi nudi sull’erba bagnata, ed è anche il profumo intenso dei 
fiori freschi, la terra che si risveglia dal letargo invernale, il potere di 
un nuovo inizio.

Miu Miu L’Eau Bleue, nel farci scoprire l’effervescenza di inizio 
primavera, rivisita il classico flacone effetto matelassé in uno 
splendente vetro trasparente, completato da un disco giallo pastello. 
Volto della fragranza è l’attrice Stacy Martin, fotografata da Steven 
Meisel, mentre indossa un abito azzurro abbinato a scarpe gialle.

LA LUMINOSITÀ E LA TRASPARENZA RAPPRESENTANO 

LE QUALITÀ DELLA DONNA MIU MIU E L’ESSENZA 

DELLA NUOVA FRAGRANZA. L’EAU BLEUE CATTURA IL 

DELICATO PROFUMO DEL MUGHETTO, ATTENUATO DA 

UNA LEGGERA RUGIADA MATTUTINA, MENTRE SULLO 

SFONDO SI AVVERTE UNA PUNTA DI CAPRIFOGLIO. 

IL MUGHETTO È COMBINATO CON AKIGALAWOOD, 

CHE SVILUPPA SENTORI DI PATCHOULI E NOTE PEPATE E 

LEGNOSE. (DA 30ML, € 55)

BULGARI  E I FIORI-GIOIELLO 
LA COLLEZIONE SPLENDIDA SA DI GEMME PREZIOSE

MIU MIU L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA 
L’EAU BLEUE: DELICATA E TRAVOLGENTE
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MOSCHINO SI VESTE DI ROSA
L’IRONIA FLOREALE DI PINK FRESH COUTURE

Prosegue, all’insegna dell’ironia, la storia delle fragranze Moschino. Pink Fresh 
Couture, un prodotto di lusso, ma indispensabile, che vuole essere alla portata di 
tutti, è racchiuso nel contenitore che ricorda il più comune dei prodotti utilizzati 
per le pulizie di casa, che per l’occasione si veste di rosa, con un nuovo jus fresco 
e floreale. 

Completano la linea due prodotti idratanti, basati sulle note sensuali della 
fragranza, The Freshest Bath&Shower Gel e The Freshest Body Lotion, ossia gel 
doccia e crema corpo. Il volto della campagna è quello di Linda Evangelista, dietro 
l’obiettivo di Steven Meisel, con la direzione artistica di Jeremy Scott.

IL PROFUMO CONQUISTA CON 

NOTE FRESCHE E FRIZZANTI DI 

POMPELMO ROSA, CASSIS E 

MUGHETTO; IL CUORE FIORISCE 

DI ROSA SELVATICA E GIACINTO 

ROSA, CON SUCCOSO 

MELOGRANO; NEL FONDO 

LEGNO DI CEDRO, AMBROX E 

MUSK DANNO SENSUALITÀ. (DA 

30ML, € 50,50)
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LA ROCHE-POSAY
Acqua Micellare Ultra

Ha un’azione sebo-regolatrice, ed è 
ideale per la pelle grassa e sensibile. 

Combina acqua, olio ed è arricchita 
con acqua termale di La Roche-

Posay, dalle proprietà lenitive, 
emollienti e anti-ossidanti. Rimuove 
alla perfezione make-up, impurità 

invisibili e particelle inquinanti, 
lasciando intatto il prezioso film 

lipidico della pelle. (da 100ml, € 4,90)

BIONIKE
Defence Lozione astringente riequilibrante
Ideata per rispettare anche le pelli più 
sensibili e vulnerabili, Defence introduce 
un nuova lozione specifica per le pelli 
miste/grasse e con tendenza alle 
imperfezioni, perfetta per attenuare 
l’oleosità cutanea e completare la pulizia 
del viso, grazie a ingredienti astringenti 
e riequilibranti, che affinano la grana 
della pelle e prevengono le imperfezioni. 
(200ml, € 16,50)

LIERAC
Sébologie Soluzione cheratolitica
Da applicare la sera con un dischetto 
di cotone, è un trattamento sebo-
regolatore che lavora per correggere 
le imperfezioni cutanee come brufoli, 
pelle lucida, pori dilatati, grana della 
pelle irregolare. Fenomeno che 
interessa tutte le età, è aggravato da 
inquinamento, clima caldo e umido, 
squilibri ormonali e uno stile di vita 
scorretto. Arricchito in acido glicolico 
e lattico, favorisce una leggera 
esfoliazione ed elimina le cellule morte, 
purificando la pelle. (100ml, € 24)

  IMPERFEZIONI
Le nuove soluzioni per detergere, 
purificare, riequilibrare le pelli impure e 
minimizzare la visibilità delle imperfezioni.ADDIO!

SHISEIDO
Ibuki Smart Filtering Smoother
Per eliminare lucidità, imperfezioni e pori dilatati, 
un siero vellutato pensato per la generazione 
millenial, che agisce come un filtro fotografico 
per ottenere nell’immediato una pelle uniforme, 
a prova di selfie! La formula combina polvere 
sebo-assorbente con una base sierosa. L’utilizzo 
regolare rinforza la funzione barriera e migliora le 
caratteristiche della pelle oleosa, attenuandone 
le imperfezioni, grazie ad una tecnologia 
intelligente ed efficaci principi attivi che agiscono 
in sinergia per perfezionare e levigare la pelle. Da 
usare come ultima fase della routine di bellezza o 
sul make-up, all’occorrenza. (20ml, € 29)

SISLEY
Masque Purifiant Profond 
aux Résines Tropicales 
Da applicare 1 o 2 volte la 
settimana, la maschera è un gesto 
SOS per un risultato purificante 
immediato. Gli estratti di benzoino e 
bardana attenuano le imperfezioni; 
l’argilla bianca ha azione 
assorbente, elimina l’eccesso di 
sebo e le impurità, che rendono 
l’incarnato spento; l’estratto di 
foglie di alchemilla, dalle proprietà 
astringenti, minimizza i pori e affina la 
grana. (60ml, € 96,50 )
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AHAVA. Overnight De-Stressing Cream
Trattamento notte anti-età, svolge una funzione anti-stress per 
la pelle, lenisce e infonde idratazione ed energia, per un vero 
e proprio sonno di bellezza. La formula contiene Venuceane, 
un potente ingrediente protettivo, che agisce attivamente 
durante il sonno per riparare ed alleviare i danni derivanti 
dagli stress quotidiani e dall’inquinamento. (50ml, € 64)

AUTO-DIFESA

CAUDALIE. VineActiv Sérum Anti-rides Activateur d’Eclat
È un siero intensivo di auto difesa, da stendere mattina e 
sera come protezione dalle aggressioni. Associato all’acido 
ialuronico a basso peso molecolare c’è il complesso “anti 
cell burn-out”, a base di attivi e vitamine, per combattere lo 
stress cellulare, ripristinare le riserve di antiossidanti naturali, 
contrastare i radicali liberi dovuti a inquinamento, fumo, raggi 
UV, e stimolare le difese interne, per consentire alla pelle di 
reagire efficacemente alle aggressioni. (30ml, € 40,32)

Contrastano gli effetti negativi di una vita sempre più frenetica, proteggono dalle aggressioni 
ambientali e dai danni dell’inquinamento. Ecco sieri e creme che aiutano la pelle a difendersi 

e reagire efficacemente.

BIOTHERM. Blue Therapy Multi-Defender SPF 25
Parte dal principio che una pelle protetta è in grado 
di auto-ripararsi efficacemente. Il nuovo trattamento 
di difesa multietà è una crema in mousse, fresca e 
leggera, formulata con un complesso anti-inquinamento 
e antiossidante. Allo stesso tempo ripara e corregge, 
migliorando l’aspetto di rughe, macchie scure e mancanza 
di compattezza. (50ml, € 68)

HELENA RUBINSTEIN. Powercell Skinmunity
Prepara la pelle ad affrontare ritmi di vita frenetici, fatica 
e stress, che riducono la sua capacità di auto-rigenerarsi, 
provocando la prematura comparsa di segni dell’età. 
Agisce come una seconda pelle contro le aggressioni 
dell’ambiente esterno, grazie al suo attivo iconico: le cellule 
madri di Criste Océanique, che favoriscono il rinnovamento 
cellulare. A queste è stato aggiunto un nuovo attivo, 
composto da prebiotici e probiotici, che favorisce la 
crescita della flora batterica “buona” sulla superficie 
cutanea, per una pelle più levigata, tonica, elastica e 
compatta. (50ml, € 150)

DARPHIN. Intral Environmental Lightweight Shield SPF 50
È un trattamento anti-inquinamento detossinante, 
particolarmente adatto alle pelli sensibili (contorno occhi 
compreso), a base di filtri UVA/UVB 100% minerali. Ideale da 
utilizzare da solo o come base idratante ed illuminante per il 
make-up, è un fluido leggermente colorato, che si uniforma 
con la pelle e dona protezione. (30ml, € 40)
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Potenti attivi racchiusi nei trattamenti di nuova generazione aiutano a rivitalizzare, fortificare e 
dare all’incarnato un aspetto più sano e radioso, rafforzando la pelle ad ogni applicazione.

ENERGIA ALLA PELLE

VICHY. Mineral 89
Rafforza la pelle ad ogni applicazione il nuovo booster, 

disponibile da maggio, che contiene soltanto 11 ingredienti, 
racchiusi in una texture gel, con l’89% di Acqua Termale 

Mineralizzante e Acido Ialuronico. Si usa quotidianamente 
come pre-trattamento fortificante e rimpolpante, da applicare 

dopo la detergenza e prima della routine viso abituale, per 
rendere la pelle più tonica e idratata, preparandola ad una 

maggiore efficacia dei trattamenti successivi. (50ml, € 25)

CLINIQUE. Fresh Pressed
È un antietà per risultati immediati, a base di Vitamina C 

pura, isolata nello speciale packaging mono-uso fino alla sua 
attivazione, per preservarne la freschezza e l’efficacia. Il nuovo 

sistema si compone di detergente viso in polvere, da attivare con 
l’acqua, e attivatore di trattamento, da miscelare con il prodotto 

quotidiano preferito, per avere in una sola settimana una pelle 
più luminosa, compatta e levigata, con rughe visibilmente ridotte 

nel tempo e un aspetto rinnovato e rigenerato. (€ 28)

COLLISTAR. Crema-Infuso Prodigiosa
A base di estratto di papaya, che la rende un portentoso 

ricostituente cutaneo, è una crema 24 ore, con attivi rivitalizzanti 
e idro-nutrienti, che fa parte della nuova linea Natura, con il 

95% di ingredienti di origine naturale. La formula racchiude sali 
minerali, vitamine, proteine e acidi grassi essenziali che, uniti 

all’olio di argan e burri vegetali di babassu, cacao, karité ed 
estratto di stevia, ripristinano l’ottimale dinamismo cellulare e il 

perfetto equilibrio idrolipidico. (50ml, € 39,50)

KIEHL’S. Pure Vitality Skin Renewing Cream
Con il 99,6% di ingredienti di origine naturale, questa nuova 
crema unisce il miele neozelandese Manuka e la radice di 

ginseng rosso coreano, due attivi potenti e straordinariamente 
efficaci, in una texture ricca e nutriente, che lenisce, idrata 

e allo stesso tempo riduce i segni del tempo, migliorando 
luminosità, levigatezza ed elasticità, e aiutando la pelle ad 

ottenere un aspetto più sano. (50ml, € 59)

ELIZABETH ARDEN. Advanced Ceramide 
Capsules Daily Youth Restoring Serum

C’è un siero racchiuso nelle iconiche capsule anti-età 
monodose, a base di ceramidi identiche a quelle prodotte 
naturalmente dalla pelle. Il trattamento oggi si rinnova con 

una maggiore concentrazione di attivi e una nuova formula 
tre volte più potente, che migliora la funzione di barriera 

della pelle, sostiene il naturale rinnovamento cutaneo, 
aumenta l’idratazione e aiuta a ridurre la comparsa di rughe 

e linee sottili, assicurando riparazione, idratazione e anti-
invecchiamento. (60 capsule, € 94)
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ELISIR di BELLEZZA
ecco i nuovi si eri

LA MER
The Revitalizing Hydrating Serum 
Ideato per rivitalizzare e 
reidratare la pelle, il nuovo 
siero ne risveglia la vitalità e 
l’energia, aiutandola a trattenere 
l’idratazione per tutto il giorno 
e veicolando, al tempo stesso, 
gli ingredienti chiave per lenire, 
ammorbidire ed avere un 
aspetto visibilmente più sano. 
Arricchita, come di consueto, 
con il trasformativo Miracle Broth, 
che fortifica e rigenera, ha nella 
formula due nuovi ingredienti di 
origine marina, che “imitano” 
il ciclo naturale di idratazione 
dell’atmosfera, attivando 
l’energia naturale della pelle e 
aiutandola nel rinnovamento e 
nella riparazione, riempiendola 
dall’interno ed eliminando i 
segni di stanchezza. Il Lime Tea 
Concentrate crea “un’aureola” 
di protezione antiossidante. 
(30ml, € 180)

KORFF
Supreme Siero anti-rughe 
ridensificante 
Il siero della linea Supreme, 
ideata per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo 
e donare tonicità e turgore 
alle pelli mature, è ricco 
di attivi che migliorano 
istantaneamente la pelle, 
riempiendo e mimetizzando 
le rughe, e stimolando al 
contempo la sintesi di nuovo 
collagene, per una pelle più 
compatta, morbida, elastica 
e nutrita. (30ml, € 89)

SKINCEUTICALS
H.A. Intensifier
Incrementa i livelli di acido 
ialuronico del 30%, per 
una pelle più compatta, 
rimpolpata, levigata e con 
maggior volume. L’acido 
ialuronico gioca infatti un ruolo 
chiave nel mantenimento delle 
proprietà biomeccaniche 
della pelle e trattiene l’acqua 
negli strati cutanei, ma ha 
un ciclo di vita molto breve 
e la sua riduzione favorisce 
la comparsa di segni di 
invecchiamento. Il nuovo 
trattamento stimola la sintesi 
di nuovo acido ialuronico, ne 
contrasta la degradazione e 
ne rilascia nuove quantità in 
superficie. (30ml, € 95) 

CHANEL
Blue Serum 
Longevità intesa come capacità 
di invecchiare bene, in termini di 
stile di vita, salute e benessere: è su 
questo che la ricerca Chanel si è 
concentrata per il nuovo siero, un 
prodotto di trattamento trasversale, 
ispirato proprio ai recenti studi sulla 
longevità e sulle “zone blu”, quelle 
dove le persone vivono più a lungo 
e meglio: Sardegna, Grecia, Costa 
Rica e Giappone. Sono state così 
individuate delle similitudini tra il 
comportamento dei centenari e 
quello della giovinezza della pelle, 
per dare vita ad una formula unica, 
che ha al cuore tre principi attivi 
derivati, con tecniche di estrazione 
specifiche, dalle materie prime 
provenienti da queste zone blu: il 
caffè verde della Costa Rica, l’oliva 
della Sardegna e il lentisco della 
Grecia. L’azione combinata di 
questi 3 attivi, migliora la longevità 
cellulare e attiva la giovinezza della 
pelle. (30ml, € 95)
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SISLEY. Huile Affinante au Gingembre Blanc. Un mix di attivi nel nuovo olio per il 
corpo, da applicare risalendo dalle caviglie fino ai fianchi, ridona leggerezza e 
tonicità alle gambe, svolgendo azione drenante, rimodellante e tonificante, e 
apportando morbidezza e confort alla pelle. (150ml, € 138)     
CLARINS. Body Fit. Affina la silhouette e rimodella, grazie all’estratto di foglia 
di cotogno, un attivo che diventa un coach in grado di allenare gli adipociti 
implicati nell’estensione del tessuto adiposo e nella formazione della cellulite, 
affinché possano riprendere la normale attività. L’azione snellente è potenziata 
da caffeina e altri attivi estratti da 7 piante. (200ml, € 50)     
COLLISTAR. Crema Snellente Alta Definizione. Ingredienti tutti italiani nella 
nuova crema che riduce, rimodella e rassoda, grazie all’associazione di alga 
spirulina, che scioglie gli accumuli adiposi, e fungo ganoderma, che contrasta 
la perdita di elasticità. (400ml, € 50,90)     
YVES ROCHER. Idratante Quotidiano Anti-Cellulite. Un latte fondente e leggero 
che attenua l’effetto buccia d’arancia, mentre idrata e sublima la pelle. 
Ha nella formula principi attivi estratti dal mangostano, frutto tropicale dalle 
proprietà antiossidanti, con un impatto globale sulla silhouette e localizzato 
sulla cellulite. (200ml, € 14,95) 
BIOS LINE. Cell-Plus Spray Cellulite e Snellimento. Per chi ha poco tempo a 
disposizione, lo spray si applica semplicemente vaporizzando, per un’azione 
mirata e rapida. Unisce caffeina ad un estratto di origine marina che, associato 
a rosmarino, riduce la cellulite e interviene sugli accumuli adiposi, mentre le 
alghe azzurre della Bretagna combattono la ritenzione idrica. (200ml, € 30)     
RILASTIL. Hydrafusion. Combatte gli inestetismi più lievi della cellulite il 
nuovo GelCrema, delicatamente profumato al pepe rosa, che si assorbe 
velocemente e idrata in profondità. Aiuta a combattere la ritenzione idrica 
con la sua formula a base di estratti vegetali, che contrastano la formazione 
di cellule adipose e favoriscono lo smaltimento degli accumuli di grasso, 
stimolando la rigenerazione cellulare. (400ml, € 35)       

RIMODELLARE 
LE GAMBE

C
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S

 Aprile/Maggio 2017   PAMBIANCO BEAUTY   89 



90   PAMBIANCO BEAUTY   Aprile/Maggio  2017

DETOX

Time to 
DETOX

Grand Hotel Terme di Sirmione

È tempo di detox per la nostra pelle, che può apparire 
spenta, stanca, segnata, ingrigita e costellata da im-
perfezioni. Se è utile disintossicare il nostro organismo 

dall’interno, con una alimentazione sana, non dobbiamo 
trascurare la nostra pelle, sempre più sottoposta ai danni 
dell’inquinamento ambientale, che causa un accumulo 
di tossine.

Per disintossicarci e ritrovare una pelle luminosa, omoge-
nea e priva di impurità, ecco venire in nostro soccorso una 
serie di trattamenti, da fare casa e in istituto, o veri percor-
si benessere da effettuare periodicamente, per purificare 
mente e corpo.

KORFF
Siero Notte Detossinante

Nella linea Detox un 
nuovo siero, che agisce 

durante il riposo notturno 
-  quando il turnover 

cellulare è più attivo - 
rigenerando la cute e 

attivando la circolazione, 
per donare al viso un 

aspetto più sano e 
luminoso. (30ml, € 49) 

AQUARIA
Scrub Termale

Con Acqua Termale 
di Terme di Sirmione, 
microgranuli di riso e 

olio di mandorle dolci, 
rimuove le cellule 

morte e rende la pelle 
del corpo morbida e 

levigata. (200ml,  € 20)

DIEGO DALLA PALMA
Be Pure Silver Mask
Utilizzata una o due volte la 
settimana, detossina e illumina in 
soli 10 minuti. La nuova maschera, 
con argento puro, allontana dal 
viso impurità e grigiore e dona una 
pelle più uniforme, morbida e liscia. 
Restringe inoltre i pori dilatati senza 
seccare, grazie alla formula con 
argilla nera del Brasile, oli di chia, 
acai e passiflora, ricchi in omega-3. 
(75ml, € 22,50), 
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DERMOPHISIOLOGIQUE
Maschera al ferro
È una maschera “green”, con particelle 
di ferro di origine naturale ad altissima 
tollerabilità. Trattamento da effettuare in 
Istituto, permette di ottenere un’efficace 
pulizia dell’epidermide, sia superficialmente 
che in profondità, e una tonificazione 
immediata, con effetto antiaging, grazie 
alla stimolazione magnetica che si sviluppa 
durante la posa e l’asportazione con 
l’apposito magnete. Questo calamita le 
particelle di ferro, che trascinano con loro 
le cellule morte, eccesso di sebo, smog, 
aumenta la circolazione del sangue per un 
maggiore apporto di ossigeno e nutrienti e 
rimuove le tossine dai tessuti corporei, stimola 
il metabolismo cellulare e la produzione di 
nuovo collagene. (€ 55 circa)

VALMONT
DetO²X Cream 

Ossigenante e disintossicante, 
questa crema capta l’ossigeno 

dell’atmosfera e lo trasmette alla 
pelle. Pensata per chi vive in un 

ambiente metropolitano inquinato, 
la cui pelle è costantemente 
minacciata dalle aggressioni 

esterne, la DetO²X Cream riattiva il 
rinnovamento cellulare, ricreando 

un delicato velo sulla superficie 
dell’epidermide. (50ml, € 225)

SEPHORA
Detoxifying 
Foam Cleanser 
Un detergente 
schiumoso e 
detossinante che 
elimina impurità, cellule 
morte, sporco, residui 
di make-up e sebo in 
eccesso, mentre dona 
un aspetto fresco e 
sano. (150ml, € 10,90)

DEPURAVITA
Body Detox Scrub Corpo

Dall’esperienza del brand, noto per avere 
diffuso il trend del juice detox a base di 

frutta e verdura spremuti a freddo, nasce 
una nuova linea di prodotti per il corpo, 

finalizzata a purificare in profondità la 
pelle. A base di ingredienti naturali, lo 

scrub combina oli ad effetto rivitalizzante, 
ossigenante, elasticizzante ed anti-age, 
con sali del Mar Morto, ricchi di preziosi 

oligoelementi, ad effetto drenante, che 
aiutano a contrastare i segni della ritenzione 

idrica, per esfoliare e rendere la pelle 
luminosa. (Da Aldo Coppola, 700gr, € 80)

SOMATOLINE COSMETIC
Detox Snellente Notte

È una routine di bellezza notturna, 
con una formula che aiuta a liberare 
i tessuti dalle tossine, che favoriscono 

l’accumulo di grasso. Il trattamento 
è un concentrato di principi attivi 

snellenti e detossinanti, che promuove 
la riduzione degli accumuli adiposi, 

favorisce il drenaggio dei liquidi 
cutanei in eccesso e favorisce 

l’eliminazione dei radicali liberi. 
(400ml, € 51,50)

DIBI MILANO
Base Perfection
Il trattamento detox per il corpo, da fare in 
cabina, deterge profondamente e rende 
la pelle liscia e luminosa, grazie all’utilizzo 
di macchinari in grado di veicolare i 
principi attivi di trattamento in maniera più 
efficace, anche nelle 48 ore successive. 
Per continuare il trattamento a casa, lo 
Scrub Crema rigenerante leviga e affina la 
grana della pelle (nella foto, 250ml, € 46) e 
il Fluido Idratazione Ricca dona elasticità e 
nutrimento (300ml, € 42).

Grand Hotel Terme di Sirmione (in apertura) propone, 
per depurarsi al cambio di stagione, pacchetti da 3 
a 7 notti (da 1.100 a 2.800 circa), che includono trat-
tamenti specifici (peeling, fanghi e massaggi) per eli-
minare tossine e liquidi in eccesso, uniti ad una dieta 
mirata ed equilibrata; l’acqua termale sulfurea asso-
ciata alla ginnastica aerobica svolge inoltre attività 
drenante. Nella SPA Termale Aquaria, aperta dalle 9 
a mezzanotte, Terme di Sirmione propone un Thermal 
Detox, per viziarsi nello splendido scenario del Lago 
di Garda e usufruire dei benefici delle preziose risorse 
acqua e fango sulfurei salsobromoiodici. Il pacchetto 
prevede 3 ore di ingresso Terme&Sauna, un fango ter-
male drenante, un massaggio drenante e una centri-
fuga detossinante. (€ 108)

Per promuovere la rimozione profonda delle tossine, i 
trattamenti vanno dalla detersione alla esfoliazione, 
ma anche maschere e creme aiutano la rigenera-
zione della pelle e ne stimolano i naturali processi di 
rinnovamento.

Diego Dalla Palma, con i prodotti detossinanti della li-
nea Be Pure, aiuta a mantenere costanti nel tempo il 
benessere e la bellezza dell’epidermide attraverso la 
detersione e l’idratazione profonda.

Nella nuova linea, Korff propone due sieri ad azione 
detox per il giorno e per la notte, per combattere l’ac-
cumulo di tossine nel nostro organismo, che si mani-
festa sulla pelle attraverso un aspetto grigio e stanco. 

Anche Aldo Coppola propone un percorso in cui, in-
sieme ai suoi partner, è protagonista di un mix perfet-
to per detossinare mente e corpo, per una coccola 
depurativa a 360 gradi: dalle formule detox per cute 
e capelli, al trattamento con la DetO2x Cream di Val-
mont, alla nuova maschera al carbone di Depuravita.

Il corpo, come il viso, ha bisogno di liberarsi dalle tos-
sine, per rinnovare in profondità i tessuti e riattivare il 
microcircolo dell’epidermide. Principi attivi detossinan-
ti e drenanti, in sinergia con il massaggio localizzato, 
garantiscono un’azione depurativa e drenante men-
tre nutrono e levigano la pelle.
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Le nuove palette esaltano lo splendore del l ’ incarnato 
con un glow estivo e un effetto abbronzatura naturale.
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GIVENCHY
Healthy Glow Powder Floral Impression. Regala un incarnato 
radioso e accende il colorito con un’abbronzatura naturale 
questa polvere fiorita, che fa parte della nuova collezione 
estiva Gypsophila Les Saisons, ispirata al velo da sposa, fiore 
candido e delicato. È un velo leggero che illumina viso e 
decolleté, da usare come ombretto o come fard per 
ridefinire l’ovale. (€ 58,50)

GUERLAIN
Terracotta Sun Trio. Palette di abbronzatura 
e contouring al tempo stesso, integra tre 
sfumature perfettamente equilibrate, che 
permettono di modulare su misura l’intensità 
del colore e scegliere l’effetto preferito: mat 
o iridato, per un effetto abbronzato, scolpito 
e illuminato in 3D. (€ 54)

GIORGIO ARMANI
Sunrise Palette. La nuova collezione “Life is a Cruise” 
rappresenta lo spirito delle crociere estive a bordo 
di uno yacht nel Mediterraneo. La Palette per la 
P/E 2017 scalda e sublima l’incarnato, illuminando il 
viso della luce del sole, per un make-up estivo e un 
colorito naturale che si può comunque indossare 
tutto l’anno. (€ 70)

DIEGO DALLA PALMA
Gold Nuggets Bronzer. Compatta e illuminante, 
la nuova terra ha una formula ricca di polveri 
sferiche ad elevata scorrevolezza e proprietà 
sebo assorbenti, che facilita l’applicazione del 
prodotto e ne esalta la tenuta, mentre il colore 
dell’incarnato è sublimato da pepite d’oro che 
rilasciano perle multi-sfaccettate. (€28,50)
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OSARE CON
IL ROSSETTO

La nuova collezione di rossetti Gucci è ispirata ai fiori e agli animali che popolano il 
magico Gucci Garden. La campagna pubblicitaria, realizzata dal fotografo Colin 
Dodgson sotto la direzione artistica di Christopher Simmonds, ritrae la modella Maryna 
Polkanova mentre si muove tra statue e bouquet di fiori colorati.

KAT VON D
Studded Kiss Lipstick
Rossetti mat, satinati e glitterati, in 39 
tonalità, tradizionali, accese e rock, per 
labbra morbidissime, grazie al potente 
complesso antiossidante arricchito con 
vitamine A, C ed E. La formula, ad 
elevata pigmentazione, dona un risultato 
intenso in una sola applicazione. 
(Kiss Solo, da Sephora, € 19,90) 

GUCCI
Sheer Lipstick
Celebrano la femminilità e la 
bellezza naturale delle donne i nuovi 
rossetti, realizzati in una formula 
cremosa e semitrasparente, che 
idrata e dona un aspetto vellutato e 
brillante. (Gerbera 630, € 36)

DR. HAUSCHKA
Lipstick 

A base di pigmenti minerali, olio 
di mandorla e di albicocca, cera 

carnauba ed estratti di piante 
officinali, le formule dei nuovi 

rossetti nutrono e proteggono le 
labbra. (07 orpine, € 22,50)

GIVENCHY
Le Rouge-à-porter
Labbra golose e sensuali per 
il nuovo rossetto, sempre più 
couture, rivestito di cuoio 
verde celadon, in una nuova 
tonalità fresca ed estiva. 
(305 Red Gypsophila, € 34)

LANCÔME
Matte Shaker
Si stende con il nuovo 
applicatore cushion, 
ancora più preciso, il 
nuovo rossetto liquido 
ultra-pigmentato, che 
diventa mat in pochi 
minuti, quando le 
componenti volatili 
evaporano lasciando 
solo pigmenti e 
polimeri. Ha una tenuta 
ottimale e una texture 
effetto seconda pelle. 
(Red’y in 5, 189, € 27)

MAKE UP FOR EVER
Artist Acrylip 
Labbra viniliche e 
tridimensionali, ma anche 
morbide e supervellutate 
con una formula composta 
per il 50% da olio di ricino 
vegetale, che intensifica il 
colore e dona alle labbra 
una brillantezza intensa. 
(tonalità 300, da Sephora, 
€ 22,50)

CHANEL
Le Rouge Crayon de Couleur
Colori intensi e consistenza morbida e setosa per il nuovo 
rossetto “jumbo”, una matita in 6 tinte pop. Si applica in 
modo veloce e preciso grazie alla mina retraibile. 
(n.7 fuchsia, € 34)
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Il mascara diventa extra black, per un nero più intenso, profondo ed 
estremo, che enfatizza l’intensità dello sguardo, senza dimenticare, 
“che un mascara applicato generosamente necessita di 
sopracciglia più intense e definite, da scurire con l’aiuto di una 
matita”, come ci insegna Luca Mannucci, official make-up artist 
Deborah Milano.

         SEDURRE CON
     IL MASCARA

DIEGO DALLA PALMA
Mascaratube
Avvolge ogni singola ciglia con 
dei piccoli tubicini fini e lucidi, 
che le rendono lunghissime, 
super voluminose e dal 
colore intenso. La preziosa 
formulazione contenente 
arginina e olio di albicocca 
rinforza e protegge. (€ 22,50)
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DEBORAH Milano
Extraordinary 5 in 1 Extra Black
Un mascara iconico riproposto 
in una formula arricchita con 
ossido di ferro nero e un’alta 
carica di pigmento carbon black, 
per un nero più profondo. La 
formula 5 in1 garantisce effetto 
volumizzante, allungante, 
incurvante, a lunga durata e ad alta 
definizione. (€ 12,99) 

CLINIQUE
Lash Power Flutter-to-Full
Mascara a lunga tenuta, 
dall’effetto modulabile, 
consente di scegliere un 
volume da moderato ad extra, 
girando la ghiera centrale 
del flacone per regolare la 
quantità ed ottenere un look 
naturale o spettacolare. (€ 27)

BIONIKE
Defence Color 

3D Mascara
Indicato per le pelli 

più sensibili, ha 
una formula con 

uno speciale attivo 
rinforzante, un 

applicatore innovativo 
e una texture cremosa 

che regala ciglia 
più lunghe, folte e 

incurvate. (€ 19,90)

CATRICE
Rock Couture Mascara
Ha effetto voluminizzante e regala 
curvatura e lunghezza alle ciglia, con 
tenuta fino a 24 ore. Disponibile 
anche in versione waterproof. (€ 4,59)

YVES SAINT LAURENT
Mascara Volume Effect 
Faux Cils Star Edition
Un astuccio dorato adorno 
di stelle nere racchiude un 
mascara per ciglia intense, 
che avvolge, allunga ed 
amplia l’effetto volume, 
con una formula nero 
inchiostro che tiene dal 
mattino alla sera. 
(€ 36,30)

ASTRA 
Icon Sexy Volume 
Deep Black
Dona un volume 
spettacolare, grazie 
ad una formula di 
nuova generazione, 
ricchissima di attivi di 
origine naturale, che 
lascia ciglia morbide e 
flessibili. (€ 5,90)
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CASE

PREP FOR MEN 
La nuova Crema 
VisoAntirughe, formulata 
per la pelle maschile, combatte 
l’insorgere dei primi segni 
del tempo, migliorando il 
tono cutaneo e favorendone 
il rinnovamento cellulare. 
Arricchita con acido ialuronico, 
e olio di riso, idrata e protegge, 
mentre mantiene la pelle tonica 
ed elastica; l’olio di mandorle 
dolci dona nutrimento e un 
potente complesso idratante a 
base di germe di grano, acido 
ialuronico e pantenolo, lenisce 
e rinfresca. (75ml, € 15,90)

Vinnie Woolston continua ad 
essere il volto della campagna 
maschile di Yves Saint Laurent , 
con la nuova energica fragranza  
La Nuit de L’Homme Eau 
Électrique, un omaggio alla 
mascolinità più selvaggia e 
disinvolta.

BOTTEGA VENETA
Realizzata con materie 

prime rare e di eccellente 
qualità, Pour Homme 
Parfum è una miscela 

accattivante, che concentra 
in apertura note legnose e 

speziate di foglie di cedro e 
cardamomo, arricchite da 

un cuore di pimento e abete 
balsamico. Cuoio e fava 

tonka aggiungono un tocco 
mascolino e sensuale. 

(da 50ml, € 85)

AVEDA Men
Pasta dalla texture leggera, di 
derivazione naturale al 93%, 
Pure-Formance Thickening 
Paste è formulata con Amla, un 
frutto solido e tondo che cresce 
in India, utilizzato per infoltire 
e rendere più corposi i capelli. 
(75ml, € 26)

CARTIER
Un leggero Olio 
Profumato rende 
la pelle del viso 
morbida e disciplina 
la barba in un solo 
gesto. La fragranza 
è quella di L’Envol 
de Cartier, note 
mielate di legno 
di gaiac, esaltato 
da un muschio 
vaporoso, danno 
una sensazione di 
libertà. (30ml, € 55)

LAB SERIES
Rinfresca e lenisce 

la pelle maschile 
il nuovo PRO LS 
All-In-One Face 
Cleansing. Veloce 

e facile da usare, 
racchiude in una 

schiuma densa un 
alto potere detergente,  

rimuove le impurità 
e dona nutrimento, 

lasciando la pelle 
morbida. 

(150ml, € 17,50) 

RNC 1838
Perfetto per chi ama i prodotti 
naturali Phyto-Savon Huiles 
de Céréales è una saponetta 
dall’efficace azione detergente, 
che, grazie ai principi vegetali 
ed al contenuto in oli di 
cereali, rispetta il tessuto 
cutaneo e ne mantiene 
l’idratazione. (150gr, € 5)

CLINIQUE 
For Men
Trattamento a 
doppia azione, 
2 in 1 Skin 
Hydrator 
& Beard 
Conditioner 
ammorbidisce la 
barba e  allo stesso 
tempo si prende 
cura della pelle del 
viso, idratandola e 
donando sollievo. 
(100 ml, € 40)
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FILORGA
La formula di NCTF-Reverse contiene 
ingredienti solitamente riservati alla 
medicina estetica, come l’NCTF, una 
soluzione iniettabile di biorivitalizzazione, 
che racchiude oltre 50 attivi tra vitamine, 
aminoacidi, minerali, coenzimi e 
antiossidanti, ed è in grado di stimolare 
l’attività cellulare, attenuando i segni 
della stanchezza e dell’invecchiamento. 
Contiene l’equivalente di una fiala di 
NCTF iniettabile, la nuova NCTF-
Reverse Crema Rigenerante Suprema, 
che riempie le rughe e stimola la 
produzione di acido ialuronico naturale, 
restituendo alla pelle luminosità, tono ed 
elasticità. Nella stessa linea anche lozione 
e siero, per un programma completo. 
(50ml, € 83)

BEAUTY
CASE

OPI
La collezione per la 
primavera è ispirata alle 
isole Fiji e ai suoi colori 
luminosi e vivaci. 
(No Tan Lines, € 15)

L’attrice Emilia Clarke, scelta per 
la sua naturale e radiosa bellezza, 
è il volto della nuova fragranza 
The One Eau de Toilette di Dolce 
& Gabbana, che sarà lanciata a 
settembre e avrà come ingrediente 
principale il giglio bianco, con la sua 
delicata freschezza e femminilità.

GIORGIO ARMANI 
Detergente olio in 
gel, Armani Prima 
Instant Off associa  i 
vantaggi di un detergente 
schiumogeno a quelli 
di un olio, purificando 
la pelle e rimuovendo il 
make-up, anche quello 
waterproof, di viso, occhi 
e labbra. La formula è 
arricchita con olio di 
mandorle e un complesso 
esfoliante per potenziare il 
rinnovamento della pelle. 
(150ml, € 45)

PUPA
Fa parte della collezione 
estiva Savanna, il Duo 
Eyes Twist Up, per occhi 
profondi e magnetici, 
che racchiude un Kajal/
Eyeliner per sottolineare 
lo sguardo ed incorniciare 
l’occhio, insieme ad un 
ombretto dal colore pieno 
e dal finish metallico, con 
una texture cremosa e 
altamente sfumabile. 
(€ 17,50)

ESTÉE LAUDER
È un gesto in più nella beauty 
routine quotidiana la nuova 
Re-Nutriv Ultimate Lift 
Floralixir Dew Regenerating 
Water, un’acqua di bellezza 
concentrata, dalla formula ultra-
performante, che idrata e nutre la 
pelle donandole un aspetto tonico, 
rivitalizzato e rassodato, mentre 
la lenisce e rafforza allo stesso 
tempo. Ricca di minerali vitali quali 
calcio, magnesio e potassio, ha nella 
formula l’estratto di due preziosi 
fiori che stimolano la produzione 
di collagene e la rigenerazione 
naturale della pelle. (75ml, € 120)

L’ERBOLARIO 
Da utilizzare una o due 

volte a settimana, lo Scrub 
MagicAzione per il corpo, 
della nuova linea Tra i ciliegi, 

è un innovativo OlioGel, 
che della ciliegia contiene 

estratto, succo, olio di semi, 
estratto di fiori e tantissimi 

microgranuli dei suoi noccioli, 
per un massaggio esfoliante che 

rimuove le impurità e le cellule 
morte superficiali, e che diventa 
un morbido latte a contatto con 

l’acqua. (150ml, € 14,50)

PROCEANIS
 Integratore alimentare cosmetico 

naturale, Hyaluronfiller
è un prodotto 100% vegano, che 
combina acido ialuronico liquido, 

che idrata la pelle donandole volume, 
con eccellenti sostanze nutrienti per 

l’epidermide, che aiutano pelle, capelli 
e unghie, ed estratto di melograno, 

dalle proprietà rigeneranti, e ricco di 
flavonoidi e antiossidanti. 
(2 flaconi da 250ml, € 89)
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Un animo in continua ricerca che si 
esprime attraverso gli accostamenti di 
colore tipici della vita artistica e sociale 
delle genti del Mediterraneo. Michele 
Greco nasce nel 1966 a Crotone, 
culla della Magna Grecia, e comincia 
a dipingere in giovane età, lasciandosi 
ispirare da diversi stili. A vent’anni, 
terminati gli studi, lascia la Calabria e si 
trasferisce a Roma, nell’atelier dell’artista 
Gaspare da Brescia. Nel 1994 è poi 
la volta di Parigi, dove allestisce uno 
studio al 41 di Quai de la Gare. Nella 
capitale francese, Greco coglie il senso 
e la sistematicità del suo lavoro ed ha 
nuove idee su come costruire l’immagine, 
cominciando a sperimentare diverse 
tecniche pittoriche. Oggi è però a San 
Pantaleo, in Sardegna, che l’artista vive 
e lavora per gran parte dell’anno, con 
una produzione che attinge dalla natura 
dell’isola. Michele Greco passa da un 
genere all’altro con facilità, tra pittura 
e scultura, utilizzando colori ad olio, 
acrilici, smalti, legno, metallo, resine e 

MICHELE GRECO
ENERGIA MEDITERRANEA

cartoni. Nel suo lavoro accanto alla parte 
figurativa gioca un ruolo fondamentale 
lo studio della combinazione dei colori, 
per un cromatismo vivace ma a tratti 
tenui. Sono proprio queste armonie che 
costituiscono ciò che di più convincente 

Courtesy by the artist

c’è nella sua arte. Greco vanta numerose 
esposizioni. La maggior parte delle sue 
opere sono presenti in varie collezioni 
private internazionali, tra Austria, Francia, 
Svizzera, Emirati Arabi, Germania, 
Giappone, Inghilterra e Stati Uniti.
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BEAUTY
ANALISI Profumerie, 
voglia di insegna comune

TAVOLA ROTONDA Verso 
una farmacia olistica

INTERVISTA Cosnova, 
in Italia über alles  

PRODOTTI Skincare di 
nuova generazione




