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BEAUTY
SCENARI Erboristerie, 
tempi poco moderni

FENOMENI La donna 
vuole capelli verdi

INTERVISTA Bulgari, 
il lusso diventa young  

PRODOTTI Idratare, 
esfoliare e illuminare



#WETFORCE
the beauty of summer

Formulate con l’esclusiva Tecnologia WetForce, le lozioni solari

Expert Sun Aging Protection Lotion e la nuova Sports BB proteggono perfettamente la pelle al sole, 

si attivano e migliorano la loro effi cacia a contatto con acqua e sudore. 

Il meglio della bellezza, senza compromessi.
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Llg-Douglas, nuovi equilibri 
nella profumeria italiana

Da metà maggio il mercato della cosmetica italiana ha decisamente un nuovo 
equilibrio, che ridisegna i pesi in campo dei diversi protagonisti, ma anche le 
prospettive della distribuzione nazionale. A sparigliare le carte è stata l’acquisizione, 

da parte della filiale italiana del gruppo Douglas, delle profumerie Limoni e La Gardenia, 
le due insegne controllate dal Leading Luxury Group (Llg). L’operazione di fatto aggrega 
il primo e il secondo player del mercato italiano delle profumerie, creando una nuova realtà 
capace di oltre 600 store nella penisola, per un giro d’affari aggregato che raggiunge i 500 
milioni, in base ai dati 2015.
In questo modo il nuovo gruppo accumula una forza preponderante aumentando la distanza 
dai competitor, visto che sul terzo gradino del podio dei distributori nazionali c’erano, 
sempre nel 2015, Marionnaud con un fatturato di circa 70 milioni e Sephora (nostra 
valutazione), di cui come consuetudine LVMH non comunica i dati di vendita specifici.
E, soprattutto, aumenta la propria quota di mercato. I consumi di cosmetica nazionale, nel 
2016, hanno sfiorato i 10 miliardi di euro, ma se si considera il solo canale Profumeria, il 
consumo è stato di circa 1,8 miliardi di euro. In questo ambito, dunque, il peso del nuovo 
gruppo si attesta sopra il 25 per cento. Ovvero un quarto del mercato.
L’altro aspetto da considerare è il confronto con i produttori. Il leader italiano, L’Oreal, nel 
2016, escludendo il business industriale di Settimo Torinese, ha fatturato circa un miliardo 
di euro. Il rapporto più significativo va costruito sui numeri specifici della distribuzione in 
profumeria. Qui i dati dell’azienda francese non sono disponibili, ma immaginando per il 
canale profumeria una quota tra il 40% e il 50% del giro d’affari complessivo del gruppo 
transalpino, si può ipotizzare un valore compreso tra i 400 e i 500 milioni. Ed ecco che 
la dimensione del distributore Llg-Douglas è pari a quella del produttore leader l’Oreal. 
Quanto basta per aprire un nuovo scenario nel mercato.

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Cristina Scocchia è il nuovo coman-
dante ‘in pectore’ di The Body Shop. 
Per ora sono ancora ipotesi, ma 

Investindustrial è nella short list dei preten-
denti per l’acquisizione della catena  inglese 
di prodotti naturali. E nel caso in cui avesse 
la meglio nella gara di acquisto, avrebbe indi-
cato la Scocchia come futuro amministratore 
delegato della catena messa sul mercato da 
L’Oreal. Il colosso francese ha deciso di ven-
dere l’insegna a causa dei risultati in calo da 
qualche anno: The Body Shop ha totalizza-
to infatti nel 2016 un giro d’affari di 920,8 
milioni di euro (-4,8%), con ebitda sceso da 
93 a 77 milioni di euro. Sono ormai note le 
trattative tra il fondo di private equity guidato 
da Andrea Bonomi e la manager che all’ini-
zio di aprile aveva lasciato la guida di L’Oréal 
Italia. Lei stessa aveva indicato una traccia 
precisa per il proprio futuro: “Sono stata affa-
scinata dal mondo del private equity, e voglio 
diventare il CEO di un brand internazionale”. 
Bonomi conosce già Scocchia, dato che l’ha 
chiamata nel board di Valtur, una delle aziende 
nel portafoglio di Investindustrial che include 
Artsana-Chicco, la britannica Aston Martin e 
i divani B&B. Lunedì 5 giugno è la data stabi-
lita per la presentazione delle offerte vincolanti, 
da parte di Investindustrial, della brasiliana 
Natura Cosmeticos, dei fondi di private equity 
Cvc Capital Partners e Advent International, e 
della cinese Renhe Pharmacy.

BONOMI SCEGLIE SCOCCHIA 
PER GUIDARE THE BODY SHOP

Acquistando le catene di profume-
rie Limoni e La Gardenia, la filiale 
italiana di Douglas è diventata il 
primo retailer della bellezza nella 
Penisola. Il vincitore aggiunge ai 
suoi 126 negozi in Italia i punti 
vendita (circa 500) che faceva-
no capo alle due insegne di LLG 
Leading Luxury Group, raggiun-
gendo un totale di oltre 600 store. 
Douglas rafforza la sua presenza 
di big player europeo, avendo già 
acquisito due mesi fa la catena spa-
gnola di profumerie Bodybell.

DOUGLAS-LIMONI 
OLTRE 600 STORE

Il Gruppo Sodalis, che a gennaio 
2017 ha rilevato la società 
di home e personal care 
BrandCare, ha acquistato Icim 
International, a cui fa capo il 
del marchio dermocosmetico 
BioNike, distribuito in farmacia.

Presente in 94 farmacie italiane 
con corner dedicati, il marchio 
greco di cosmetici Apivita verrà 
distribuito, entro la fine dell’anno, 
in 140 punti vendita e, nel giro 
di tre anni, raggiungerà 500 
farmacie con aree ad hoc. 

Uala, sito e applicazione attivi 
in Italia per la prenotazione di 
trattamenti beauty, ha acquisito 
la maggioranza in Bucmi, 
piattaforma di prenotazioni in 
Spagna, finanziata dal fondo 
Onza Venture Capital. 

L’azienda milanese specializzata 
in profumeria d’ambiente 
Culti sta preparando l’iter di 
autorizzazione per lanciare l’Ipo 
entro la fine di luglio 2017. Lo 
sbarco in Borsa, e precisamente 
sul listino dedicato alle piccole 
e medie imprese Aim Italia, è 
portato avanti da Intek. 

APIVITA IN 500 FARMACIE 
ENTRO TRE ANNI

SODALIS ACQUISISCE  
IL MARCHIO BIONIKE 

CULTI SI PREPARA 
A SBARCARE IN BORSA

A UALA LA MAGGIORANZA 
DELLA SPAGNOLA BUCMI

Cristina Scocchia
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Continua il processo aggregativo tra 
le profumerie italiane. Vallesi, cate-
na regionale operante nel nord ovest 
e negli outlet italiani con l’insegna 
Modus, e con un fatturato attorno ai 
25 milioni di euro, ha perfezionato l’ac-
quisizione del 100% del capitale sociale 
di Unix, altra catena regionale attiva nel 
nord est d’Italia di proprietà dell’opera-
tore della grande distribuzione Gruppo 
Alì. “L’acquisizione di Unix – ha rac-
contato Roberto Vallesi, presidente e 

AD di Vallesi – crea un gruppo presen-
te nelle regioni a maggiore capacità di 
spesa, con un fatturato di poco inferiore 
a 50 milioni di euro e con 57 punti 
vendita”. Nelle mire della catena regio-
nale c’è l’idea di diventare un player 
del mercato nazionale: “L’obiettivo dei 
prossimi anni – conferma Vallesi – è 
quello di crescere ancora attraverso altre 
acquisizioni. Ma ci vorrà tempo, ora 
dobbiamo consolidare il takeover appe-
na concluso”.

Diverse new entry nel por-
tafoglio di Beauty and 
Luxury. Una arriva dal 
mondo dell’abbigliamento: 
la società guidata da Peter 
Gladel distribuisce infatti in 
Italia le fragranze firmate dal 
brand di lingerie La Perla. 
Recentemente, per il lancio 
del nuovo profumo ‘La Mia 
Perla’, l’AD ha organizzato 
un evento presso Palazzina 
Appiani nel Parco Sempione 
a Milano, chiamando a rac-
colta il retail. Le linee di 
bellezza del brand di intimo 
sono in licenza a CbBeauty a 
livello internazionale (in pre-
cedenza le fragranze La Perla 

erano in licenza a Perfume 
Holdings). Nel portafoglio 
di Beauty and Luxury sono 
entrati recentemente altri due 
brand, posizionati nel seg-
mento dell’alta profumeria: 
si tratta di Moresque Parfum 
e Bland Oud. Per questi mar-
chi, la società che distribuisce 
cosmetica selettiva e di lusso 
in Italia ha siglato un accordo 
con Hic Beauty per entram-
be le fragranze, che saranno 
inserite nella Divisione B&L 
Alta Profumeria. L’accordo 
include tutti i profumi attual-
mente esistenti così come i 
futuri nuovi lanci ed è effetti-
vo da aprile 2017. 

BEAUTY AND LUXURY LANCIA
LA PERLA E ALTRE NEW ENTRY

Terme di Sirmione, 
controllata da Fgh Franco 
Gnutti Holding, che detiene 
il 50,19% del capitale sociale, 
ha chiuso l’esercizio 2016 
con un fatturato di 38,46 
milioni di euro, comprensivo 
di altri ricavi pari a 4 milioni 
di euro, con una crescita del 
16% rispetto all’esercizio 
precedente. L’utile netto è 
stato di 3,19 milioni, mentre 
l’ebitda di 8,72 milioni di 
euro, pari al 22,68% dei 
ricavi. Nuovi canali per la 
linea cosmetica Aquaria 
Thermal Cosmetics, tra cui lo 
Store Terme di Sirmione nel 
nuovo shopping district Scalo 
Milano City Style.

Terme Sirmione, 
nel 2016 ricavi
a 38,4 milioni 

VALLESI: “CON UNIX RADDOPPIAMO
 I RICAVI A 50 MILIONI DI EURO”  

Formentini è il primo 
concept store di Ethos

Skin&Co potenzia la 
distribuzione in Italia

Dolomitic Water Eau 
d’Altitude nel Belpaese 

Clio lancia brand 
e shop online

Profumeria Formentini è il primo 
concept store parte di Ethos 
Profumerie. Si trova in provincia di 
Udine e, oltre ai prodotti beauty, 
il cliente può trovare moda e 
accessori di diversi brand.

Skin&Co, brand made in Italy 
di cosmetici a base di tartufo 
lanciato a New York nel 2011, è 
venduto nella Penisola attraverso il 
retailer Qvc, ma sta ampliando la 
distribuzione a department store e 
profumerie selezionate. 

Il marchio di cosmetica naturale 
Dolomitic Water Eau d’Altitude 
conta 7 spa in prestigiosi hotel in 
Italia, a cui se ne aggiungeranno 
altri 10, oltre a un monomarca 
a Torino e a un pop up a Milano 
all’interno dello spazio Understate.

Non più solo influencer ed editore 
digitale, ora Clio Zammatteo (in 
arte ClioMakeUp) è titolare di una 
propria linea di bellezza e di un 
e-commerce, ClioMakeUpShop.

Roberto Vallesi
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ITALIA

Diversificazione nello skincare, nuova business unit, 
e altri marchi di proprietà. Questi i piani di svilup-
po di Hsa Hair Styling Applications, azienda nata 
come terzista di prodotti per capelli e che realizza 
oggi il 45% del fatturato con marchi di proprietà. 
I ricavi 2016 sono stati scorporati con la creazione 
di una società ad hoc dedicata ad alcuni clienti, ma 
il gruppo nel suo complesso ha fatturato circa 40 
milioni di euro, e prevede per il 2017 una crescita 
del 15% a 46 milioni di euro. “Stiamo investendo 
molto sui marchi di proprietà – ha spiegato Stefano 
Zanzi, presidente del gruppo – e soprattutto sull’in-
novazione che è il driver che ci permette di entrare 
con forza nel canale retail. Dedichiamo alla ricerca 
e sviluppo il 10% del fatturato”. Intanto l’azienda, 
già titolare di marchi haircare, ha lanciato la nuova 
divisione Cosmetica focalizzata sullo skincare, che 
comprende sia private label sia own brand, tra cui 
Eslabondexx Skin e Pollution Free.

Il forecast 2017 di Difa Cooper 
è in crescita double digit: 
l’azienda italiana, che fa capo al 
gruppo spagnolo di healthcare 
e dermatologia Ifc, dovrebbe 
chiudere con un fatturato in 
aumento dell’11% a 29,7 milioni 
di euro e un ebit pari al 15% 
sui ricavi. Per quanto riguarda 
l’area beauty, già il 2016 era 
avanzato a doppia cifra, come 
sottolinea Stefano Fatelli, general 
manager dell’azienda che produce 
dermocosmetici, integratori, 
farmaci e medical device: “Nel 
2016 le vendite beauty sono 
progredite del 14% a 10,6 
milioni di euro, mentre per il 
2017 ipotizzo un ulteriore boost, 
cioè una crescita del 16,7% del 
fatturato generato dai cosmetici, 
pari a 12,4 milioni di euro”.

Difa Cooper 
2017 a +11% con 
ebit al 15%

Hsa, outlook di fine anno 
a 46 milioni di euro

Soddisfatti gli organizzatori della prima edi-
zione di Packaging Première, fiera italia-
na dedicata al packaging di lusso realizzata 
da Ops al The Mall di Milano. La quali-
tà dei profili professionali dei visitatori è 
stata molto alta: manager specializzati in 
brand management, marketing manager, 
buyer della filiera del packaging, art director, 
packaging designer. In totale 3.026 persone 
hanno visitato la fiera dal 16 al 18 maggio 

scorso. Gli espositori complessivi sono stati 
96 in rappresentanza di 100 aziende di cui 
il 25% dall’estero. Inoltre la scelta del mese 
di maggio si è mostrata strategica per offri-
re alle aziende l’opportunità di conoscere 
per tempo le novità per la progettazione di 
nuovi packaging. L’anno prossimo la fiera si 
sposterà al MiCo, parte di Fiera Milano, che 
ha una superficie doppia come dimensioni, 
così da meglio strutturare l’offerta espositiva. 

PACKAGING PREMIÈRE A MILANO 
NEL 2018 SI TRASFERIRÀ AL MICO

La prossima edizione di Homi, 
salone Internazionale della 
casa, in programma dal 15 al 18 
settembre 2017 a Fiera Milano, 
avrà  un nuovo spazio dedicato 
alla bellezza, denominato Homi 
Beauty Style. 

Performance double digit 
nei primi tre mesi 2017 per 
Farmaceutici Dottor Ciccarelli: le 
vendite dell’azienda milanese a 
cui fanno capo, tra gli altri, Pasta 
del Capitano e Cera di Cupra, 
avanzano a volume del 14% in 
Italia e del 32% all’estero. 

HOMI LANCIA SEZIONE 
DEDICATA AL BEAUTY

CICCARELLI CRESCE 
DEL 14% NEL TRIMESTRE

STARK IN ITALIA DA 
MARIONNAUD

Stefano Fatelli

L’architetto francese Philippe 
Starck, che ha firmato i profumi 
Starck Paris, distribuiti in Italia 
da Luxury Lab Cosmetics, ha 
presenziato nel Belpaese con 
un evento da Marionnaud ed è 
stato special guest alla serata di 
gala di Accademia del Profumo. 

TATA HARPER AVANZA 
A DUE CIFRE
Tata Harper Skincare è distribuita 
in Italia da The Beautyaholic’s 
Shop, boutique online 
specializzata in prodotti naturali 
e organici, e le sue vendite dal 
2014 a oggi crescono sempre a 
due cifre. 
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MONDO

Il bilancio del terzo trimestre fiscale 
di Coty, chiuso il 31 marzo 2017, ha 
riportato una crescita dei ricavi del 6% 

a cambi costanti, per 2,03 miliardi di dol-
lari, grazie al contributo positivo delle ulti-
me new entry (tra cui l’azienda britannica 
Ghd, specializzata in piastre per capelli, e 
il 60% della piattaforma di vendita online 
Younique). 
Le acquisizioni dunque hanno portato una 
boccata d’aria fresca ai conti del gruppo della 
bellezza, in particolare i brand rilevati da 
P&G per la divisione Lusso. Quest’ultima 
infatti cresce del 2% nel terzo quarter a 
634,6 milioni di dollari, grazie alla spin-
ta di marchi come Hugo Boss, Calvin 
Klein, Chloé e Marc Jacobs. Anche Coty 
Consumer Beauty cresce nel trimestre grazie 
alle linee acquisite da P&G e a Younique, 
avanzando del 5% a 988,6 milioni di dol-
lari. Infine Coty Professional fa un balzo del 
14% grazie alle piastre della new entry Ghd.
Per quanto riguardo il risultato di bilancio, 
si registra nel trimestre una perdita pari a 
164,2 milioni di dollari, dovuta anche ai 
costi di ristrutturazione pari a 213,5 milioni 
di dollari e legati anche al merger con P&G. 
Oggi Coty vale 9 miliardi di dollari, conta 
77 marchi, 20mila dipendenti nel mondo, 
ed è diventato il terzo player nel mercato 
globale della bellezza dopo i colossi L’Oréal e 
The Estée Lauder Companies. 

COTY CRESCE GRAZIE 
ALLE ACQUISIZIONI

L’Occitane International si espande 
nel make-up. Il gruppo, a cui 
fanno capo i brand L’Occitane 
en Provence, Melvita, Erborian e 
L’Occitane au Brésil, ha acquisito il 
40% del capitale di LimeLight by 
Alcone, azienda di cosmetici nat-
urali distribuiti esclusivamente in 
Usa. L’obiettivo dell’investimento 
da parte del retailer è quello di por-
tare il brand LimeLight fuori dai 
confini americani, e per sviluppare 
questo business L’Occitane prevede 
di rilevare una quota maggioritaria 
dell’azienda e di creare una joint 
venture che opererà in altri Paesi.

L’OCCITANE RILEVA 
IL 40% DI LIMELIGHT

Ares Management ha acquisito 
il brand newyorchese di hairstyle 
DevaCurl, gestito dal private 
equity Tengram Capital Partners 
e dal cofondatore Dennis Da 
Silva. La transazione è stata pari 
a un valore tra 250 milioni e 300 
milioni di dollari.

Per consolidare la sua posizione 
in Russia, Lvmh, che deteneva 
già una quota della catena di 
profumerie Ile de Beauté, ha 
rastrellato il restante capitale per 
acquisire la proprietà totale. 

Charlotte Gainsbourg lancia 
una linea di make-up con il 
brand beauty Nars. La nuova 
collezione, che si chiama 
Charlotte Gainsbourg for Nars, 
nasce dall’incontro artistico tra 
François Nars e l’attrice francese. 

Continuano le acquisizioni di 
Unilever. La società ha dichiarato 
di voler comprare i marchi 
di bellezza di proprietà della 
società latino-americano Quala. 
Il valore della transazione non è 
stato comunicato, ma si sa solo 
che i brand acquisisti generano 
annualmente un fatturato di 400 
milioni di dollari.

LVMH PRENDE IL 100% 
DI ILE DE BEAUTÉ

ARES COMPRA DEVACURL

PASSANO A UNILEVER
I BRAND DI QUALA

NARS FA UNA LINEA 
CON GAINSBOURG
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MONDO

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 
2017, chiuso il 31 marzo scorso, The 
Estée Lauder Companies ha riportato 
vendite nette per 2,9 miliardi di dollari, 
in crescita dell’8%, e metà dell’incre-
mento è dovuto alle recenti acquisizioni 
di Too Faced e di Becca Cosmetics. Il 
gruppo statunitense torna ad aumenta-
re la profittabilità, perché negli ultimi 
bilanci ha riportato decrementi nel risul-
tato d’esercizio. Nei primi tre mesi di 
quest’anno infatti l’utile netto del colos-

so beauty è salito del 12% a 298 milioni 
di dollari. Fabrizio Freda, presidente e 
CEO di The Estée Lauder Companies, 
ha sottolineato che le due acquisite Too 
Faced e Becca hanno performato sopra 
le apsettative, e che la progressione delle 
vendite è legata anche al buon anda-
mento del travel retail e del sell out in 
Cina. Il gruppo prosegue nel suo piano 
di riorganizzazione e in questo quarter 
riporta oneri per 62 milioni di dollari 
(42 milioni dopo le tasse).

Puig continua a crescere  
dopo un 2016 molto positivo 
e punta a ricavi per 2 miliardi 
di euro nel 2017.  “Non sap-
piamo ancora se centreremo 
l’obiettivo dei 2 miliardi di 
euro di ricavi a fine 2017 – 
ha dichiarato l’AD Marc Puig 
– ma di sicuro ci andremo 
molto vicino. Per raggiunge-
re l’obiettivo restiamo attenti 
sulle opportunità che posso-
no portare un valore aggiunto 
alla nostra strategia di espan-
sione”.  Il gruppo catalano 
ha chiuso infatti l’esercizio 
2016 con ricavi a 1,79 miliar-
di di euro, in aumento del 
9% rispetto ai 1,64 miliar-

di del 2015. L’utile netto è 
balzato in avanti del 23% 
a 155 milioni di euro ed è 
stato pari al 9% del fattura-
to. Inoltre dopo l’accordo 
di distribuzione negli Stati 
Uniti e in Canada siglato nel 
2013, Puig e Clarins firma-
no un’altra intesa per la com-
mercializzazione dei brand 
di fragranze del gruppo spa-
gnolo in Australia e in Nuova 
Zelanda. Nello specifico, l’ac-
cordo è stato firmato tra Puig 
e Trimex, azienda con sede a 
Sidney (Australia) specializ-
zata in marketing e distribu-
zione e nell’orbita del gruppo 
francese Clarins.

PUIG PUNTA A 2 MILIARDI DI EURO 
DI RICAVI NEL 2017 

Il brand giapponese di 
cosmetici Shu Uemura, 
acquistato da L’Oréal 
nel 2004, non verrà più 
distribuito in Gran Bretagna. 
La ragione di questo ritiro 
dal mercato è legata, secondo 
quanto riportano i siti 
inglesi, alla volontà della 
filiale beauty di focalizzarsi 
sugli altri luxury brand della 
divisione Lusso. I nuovi 
beauty store si chiameranno 
Riley Rose, e il piano di 
aperture inizierà con 10 
location in Usa, per poi 
espandersi in seguito alle 
performance registrate dai 
negozi. 

L’Oréal, stop 
a Shu Uemura 
in Inghilterra

ESTÉE LAUDER, L’UTILE TORNA  
A CRESCERE

Givenchy apre prima 
spa a Monaco

Givaudan investe in 
Sensorwake

Molton Brown, ricavi 
travel retail a +57%

Repêchage sbarca in 
Russia con Actual

La Maison Givenchy ha aperto la 
sua prima spa a Monaco, all’interno 
dell’Hotel Metropole Monte Carlo, 
uno dei più esclusivi del principato. 
La nuova prospettiva che combina 
un ambiente sofisticato e un 
approccio multisensoriale.

Givaudan, numero uno mondiale 
degli aromi e dei profumi, ha investito 
nuovamente nella start-up francese 
di sistemi olfattivi Sensorwake. 
L’ammontare dell’investimento non è 
stato rivelato.

Molton Brown continua a  crescere 
nel travel retail. Il marchio britannico 
che fa capo a Kao Group, ha infatti 
registrato un aumento del 57% nei 
ricavi duty free. 

Repêchage Professional Skin Care 
ha stretto un accordo con Actual, 
uno dei più importanti distributori 
di cosmetici professionali della 
Russia che sarà il partner esclusivo 
dei prodotti in quel mercato. 

Marc Puig
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Crescere 
in BELLEZZA
IL PRIMO CONVEGNO PAMBIANCO BEAUTY  HA 
ACCESO I RIFLETTORI  SULLA NECESSITÀ PER LE 
AZIENDE DELLA BELLEZZA IN ITALIA DI CRESCERE 
DIMENSIONALMENTE. UNA STRADA È APRIRSI AL 
CAPITALE PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL DIGITALE 
E DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE. SUL VERSANTE 
DISTRIBUZIONE, CRESCONO I CANALI PIÙ PICCOLI, 
COME MONOMARCA ED E-COMMERCE. 
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LE SFIDE DELLA BELLEZZA:
DIMENSIONI, M&A E FILO 
DIRETTO COL CLIENTE

AZIENDE E RETAIL AL PRIMO CONVEGNO PAMBIANCO BEAUTY
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Crescere dimensionalmente per affrontare le sfi-
de internazionali. È questo il ‘mantra’ che è sta-
to ripetuto da diversi relatori nel corso del primo 
Convegno Beauty, organizzato da Pambianco 
Strategie di Impresa in partnership con EY, dal 

titolo “La rivoluzione nell’industria della cosmetica – I nuovi 
trend e gli attori che stanno cambiando il sistema“. Nell’ex sala 
grida della Borsa Italiana, lo scorso 4 maggio, si sono succeduti 
sul palco operatori finanziari e manager di aziende, e in  molti 
hanno sottolineato come l’industria della bellezza in Italia sia 
una realtà composita e articolata, fatta di imprese di  medio-
piccole dimensioni, molto propense a esportare, perché il mer-
cato interno cresce con numeri risibili (+0,5% nel 2016 secondo 
i dati di Cosmetica Italia). Lo ha affermato Roberto Bonacina, 
partner e lead advisor Tas-EY, sottolineando quanto siano 
necessari gli investimenti per competere e dato che i mer-
cati da raggiungere sono sempre più lontani, è opportuno 
che gli imprenditori realizzino partnership, aggregazioni o 
si aprano al capitale. Lo ha ribadito David Pambianco, AD 
di Pambianco Strategie di Impresa, che  ha specificato come il 
57% dell’export cosmetico italiano sia indirizzato a 10 Paesi, e tra 
questi non sono presenti mercati asiatici (a parte Hong Kong). Da 
ciò si deduce come in Asia ci siano ancora molte possibilità di svi-
luppo per le aziende della bellezza tricolori. Chiaramente, diventa 
necessario dotarsi di risorse per affrontare questo continente, che 
gode di elevati tassi di crescita ma al contempo vede la discesa in 
campo di forti player provenienti da tutto il mondo. 
È stato anche l’argomento con cui Raffaele Jerusalmi, AD Bor-
sa Italiana, ha aperto i lavori del Beauty Summit, osservando 
che tutte le aziende oggi devono affrontare le sfide dettate dalla 
tecnologia, dalla globalizzazione e dalla difficoltà di difendere 

csdcsc XXXXX
xxxx ascsdv  XXXX

LE AZIENDE DELLA COSMESI IN ITALIA SONO ANCORA 
PICCOLE. OCCORRE UNA NUOVA  MANAGERIALITÀ 
E L’INGRESSO DEL CAPITALE PER DARSI STRUTTURE 
INTERNAZIONALI.  IL SETTORE PIACE ALLA FINANZA, MA 
IL RUOLO DEL PRIVATE EQUITY È ANCORA INESPRESSO.  
LA DISTRIBUZIONE INVECE CERCA SINERGIE CON LE 
AZIENDE.  I CANALI CHE CRESCONO DI PIÙ SONO I 
MONOMARCA E L’E-COMMERCE.

di Vanna Assumma
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i brand. “Avvicinarsi al mercato dei capitali 
può aiutare – ha affermato – e la Borsa offre 
servizi dedicati alle piccole e medie imprese. 
Sono 50 oggi le aziende quotate nel settore 
dei consumer goods per 80 miliardi di ca-
pitalizzazione e il progetto Elite conta 566 
società in Europa di cui 300 italiane”. Così 
come è stato per le imprese della moda e del 
lusso, la quotazione nel mondo del beauty 
sarebbe un boost per accelerare il percorso di 
crescita delle aziende, un aiuto per attrarre 
nuovi talenti e per procedere ad  acquisizioni 
mirate. 

I NUMERI DEL BEAUTY
Sul palco di Palazzo Mezzanotte inoltre è 
stato presentato lo scenario e i numeri del 
mondo beauty, cercando di capire perché il 
settore da qualche anno fa gola alla finanza.
Si tratta di un mercato in crescita: la filiera 
italiana del beauty vale all’incirca 15 miliar-
di di euro e il 18% delle aziende mostrano 
un avanzamento superiore al 10%, con un 

tasso di crescita medio del comparto del 
5,05%, superiore a quello dell’occhialeria, 
della gioielleria, della moda e di altri mer-
cati lifestyle. Sono i dati presentati da Fabio 
Rossello, presidente di Cosmetica Italia, 
associazione che rappresenta 500 aziende 
del comparto con 35mila addetti. “Se si 
considera l’ebit medio dell’industria dei di-
versi settori - ha illustrato - quello della co-
smetica è pari al 7,5%, preceduto solo dalla 
farmaceutica (ebit a 9,5%), e dall’occhialeria 
(7,7%), mentre supera tutti gli altri settori 
merceologici italiani, come quello dei mobili 
(4,7%), della moda (4,5%), quello alimen-
tare (4,4%) e in generale il manifatturiero”. 
L’industria della bellezza in Italia produce 
10,5 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi 
vengono generati all’estero (+12,3%) e il 
saldo commerciale di questo mercato l’an-
no scorso è stato di 2,3 miliardi di euro. “Il 
valore della bilancia commerciale nel beau-
ty - ha commentato Rossello - è superiore a 
quello di mercati altrettanto importanti per 

La sfida delle aziende beauty, 
oggi, è manageriale, legata 
cioè a un cambiamento 

strategico di ‘visione’ che 
dovrebbe portare le industrie ad 
acquisire maggiori dimensioni. 
È quanto ha illustrato nel 
corso del convegno Roberto 
Bonacina, partner e lead advisor 
EY, specificando che le imprese 
italiane sono piccole, ma hanno 
una marginalità media, pari 
al 12,6 per cento. Il fatturato 
delle aziende in media è 37,5 
milioni di euro e l’ebitda è 4,5 

milioni. “I valori sono interessanti 
- ha osservato il manager - ma 
le dimensioni sono piccole. 
Dato che per competere sono 
necessari investimenti e i mercati 
da raggiungere sono sempre 
più lontani, è opportuno che 
questi imprenditori realizzino 
partnership, aggregazioni o si 
aprano al capitale”. Per dare 
un’idea, Bonacina ha specificato 
che le aziende cosmetiche 
quotate hanno mostrato un 
trend di crescita costante negli 
ultimi 10 anni, con marginalità 

Bonacina (EY): “Il PRIVATE 
resta inespresso nel beauty” 

Roberto Bonacina
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Le acquisizioni nella cosmetica sono effettuate più da aziende che da 
operatori finanziari. Le imprese italiane dovrebbero aprirsi al capitale.

media del 18 per cento. Passando 
alle M&A, nel 2016 sono state 
effettuate 64 operazioni nel 
mondo, ma sono state realizzate 
soprattutto da aziende e non da 
operatori finanziari. “I fondi di 
investimento - ha continuato 
- sono stati alla finestra. Il loro 
ruolo è ancora inespresso in 
questo settore, considerata anche 
la potenza di fuoco che hanno 
oggi: circa 600 miliardi di euro”. 
Del totale M&A nel mondo, il 
9% sono state fatte da operatori 
italiani e l’11% sono realtà tricolori 

passate di mano. L’Italia è il terzo 
Paese al mondo per numero di 
transazioni, dopo Stati Uniti e 
Francia. Bonacina ha ricordato che 
il beauty a livello globale cresce 
perché i giovani arrivano prima di 
un tempo a consumare prodotti 
cosmetici e, infatti, il segmento del 
make-up risulta il più dinamico 
(+8,4%). Particolare rilievo per 
la Cina, dove si sono triplicati i 
redditi pro-capite negli ultimi 
10 anni, e i giovani dispongono 
di un budget di spesa annuale 
per la cosmetica di 77 dollari, 

che è doppio rispetto a quello 
dei pricipali mercati occidentali. 
Inoltre, il mercato in Cina si sta 
focalizzando sul premium, fascia 
che 10 anni fa pesava il 25% 
del mercato e oggi più del 60%, 
dimostrando come i consumatori 
con gli occhi a mandorla siano 
ormai sofisticati.  I segmenti che 
crescono di più nel mondo e sui 
quali c’è una minore presenza dei 
grandi player (i primi tre coprono 
il 31% del mercato mondiale) sono 
i cosmetici per la cura del corpo, i 
profumi e il make-up. (v.a.)

Fabio Rossello Michelangelo Liuni
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l’Italia, come lo è quello della pasta, degli 
yacht, dell’acciaio”.  
Un altro aspetto che differenzia le aziende 
della cosmetica da altri settori è la percen-
tuale degli investimenti in ricerca e sviluppo, 
che nel mondo della bellezza tricolore è pari 
al 7% sul fatturato, contro una media nazio-
nale stimata attorno al 3 per cento. 

SINERGIE AZIENDE E RETAIL
Un altro tema che ha riscosso interesse è 
quello delle ‘sinergie’ da attivare in un 
mercato fatto da attori che si muovono a 
compartimenti stagni. Il Beauty Summit è 
stato una prova in questo senso, perché in 
Piazza Affari  erano presenti oltre 350 rap-
presentanti di imprese italiane e di filiali di 
multinazionali operanti nella profumeria, 
nella farmacia, nella grande distribuzione, 
nel canale professionale, nelle erboristerie, 
passando per i monomarca e per le realtà 

digital. Ma anche rappresentanti del mon-
do finanziario, dei servizi M&A, e del re-
tail. Quest’ultimo ‘anello’ del sistema, la 
distribuzione, ha portato la sua voce sul 
palco, nella persona di Michelangelo Liu-
ni, presidente dell’associazione dei profu-
mieri Fenapro,  che ha raccontato come un 
importante passo nella costruzione di si-
nergie sia il progetto di qualificazione pro-
fessionale del personale delle profumerie 
lanciato dall’associazione in collaborazione 
con l’industria. Liuni, all’inizio del suo in-
tervento, ha anticipato le ultime rilevazioni 
sul sell-out del canale: “A fine marzo 2017 
le vendite year-to-date delle profumerie 
italiane sono state negative, sia in termi-
ni di valore sia di volume. Non possiamo 
nascondere il momento di sofferenza dei 
consumi, ma questo non ci scoraggia per-
ché stiamo recuperando lo scollamento tra 
aziende e distribuzione”. Recupero che, 

Il digitale oggi impatta l’intero 
percorso di acquisto. Il 36% 
delle consumatrici beauty 

compara online prodotti e 
prezzi, il 33% guarda sul web 
recensioni, mentre il 19% scopre 
su Internet nuovi prodotti. 
Sono alcuni dati presentati da 
Elisabetta Taverna, responsabile 
italiana del settore Healthcare 
e Beni di Largo Consumo di 
Google, che ha aggiunto: “Un 
terzo delle donne prepara 
online l’acquisto sul punto 
vendita fisico. Per questo, il 

digitale è un touch point che 
non può essere ignorato dal 
mondo beauty”. Taverna ha 
illustrato come ai touch point 
tradizionali (lo scaffale fisico, 
le commesse e gli editoriali sui 
magazine) se ne siano aggiunti 
altri. In primo luogo il motore 
di ricerca, che è uno ‘scaffale 
digitale’ aperto 24 ore su 24, 
vantaggio non indifferente 
per una consumatrice sempre 
connessa. Il motore di ricerca, 
inoltre, permette di ottenere 
insight su ciò che interessa ai 

Taverna (Google): “L’acquisto 
inizia sugli SCAFFALI DIGITALI” 

Elisabetta Taverna
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I motori di ricerca permettono di conoscere i bisogni dei consumatori. 
I video aumentano la propensione allo shopping di bellezza.

consumatori. Un esempio in 
questo senso è stato realizzato 
da Unilever che ha lanciato in 10 
Paesi un hub di contenuti video 
sull’hairstyle, ‘All Things Hair’. 
“Questi video - ha raccontato 
Taverna - sono stati costruiti in 
risposta alle query online sul tema 
acconciature e non in base a ciò 
che il marketing pensava che 
sarebbe stato rilevante”. Un altro 
esempio è quello di L’Oréal Usa 
che, un paio di anni fa, guardando 
le ricerche online delle persone, 
si è accorta di una forte crescita 

delle domande sull’ombré hair, 
un effetto sfumato per i capelli. 
Non avendo un prodotto in questa 
categoria, l’azienda ha lavorato per  
accelerare l’uscita di una referenza 
che potesse soddisfare questa 
domanda. “Con gli insight cambia 
il paradigma - ha commentato la 
manager - perché il consumatore 
viene messo al centro e l’azienda 
costruisce un progetto mirato 
proprio sui suoi bisogni”. Un 
altro touch point introdotto 
dal digitale sono le piattaforme 
video, come YouTube. Google 

conta nel mondo 125 miliardi 
di visualizzazioni video su temi 
beauty, di cui il 45% sono tutorial. 
Nello specifico, l’anno scorso sono 
raddoppiati i contenuti video 
relativi allo skincare. Risultato: il 
41% delle consumatrici beauty, 
dopo aver visto un video, ha 
acquistato un prodotto, mentre il 
23% ha visitato il sito del brand. 
Infine, un altro punto di contatto 
tra brand e cliente sono le 
influencer, che funzionano perché 
hanno un tone of voice molto 
credibile e autentico. (v.a.)

ha spiegato Liuni, avviene attraverso il 
progetto ‘Beauty Coach’ che permette il 
riconoscimento del valore storico delle 
profumerie, in primis la loro capacità di 
consulenza nel mondo della bellezza, che 
è un valore che fa parte della tradizione di 
questi negozi in Italia. Il miglioramento 
dello standard formativo del canale pas-
sa oggi attraverso la creazione di un albo 
professionale, e in futuro si penserà a un 
segno distintivo nell’insegna, al pari della 
‘croce verde’ per le farmacie, che identifi-
chi le profumerie di eccellenza. In questa 
occasione, in mezzo a un consesso fatto 
dai maggiori operatori del settore, Liuni 
ha  lanciato una proposta alle aziende, 
che sarebbe un altro passo verso la si-
nergia tanto auspicata: realizzare insieme 
(retail e imprese) una campagna pubbli-
citaria di canale, una sorta di advertising 
istitizionale per promuovere i valori delle 

Raffaele Jerusalmi
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Lo smartphone dovrebbe 
essere al centro delle 
strategie delle aziende. 

Eppure, in Italia, ancora non 
succede. Lo ha spiegato nel corso 
del convegno Luca Colombo, 
country manager Facebook 
Italia, che ha presentato i 
risultati di una ricerca condotta 
con Gfk: “Oggi il concetto 
di self expression, cioè di 
rappresentazione della propria 
immagine, è veicolato da cellulari 
e tablet, non solo attraverso la 
fotografia ma anche con icone e 

rappresentazioni grafiche”. Del 
resto si accede allo schermo del 
cellulare 150 volte al giorno, per 
brevi momenti, ma in media per 
un tempo complessivo di tre ore 
al giorno. Facebook ha numeri in 
costante ascesa nel mondo: quasi 
2 miliardi di utenti al mese e 
oltre 1,2 miliardi di persone che 
accedono al social ogni giorno. 
Per quanto riguarda l’Italia, si 
connettono quotidianamente a 
Facebook 24 milioni di persone, 
e tra queste 22 milioni lo fanno 
attraverso lo smartphone.  Su 

profumerie italiane e soprattutto per far co-
noscere all’utente finale il nuovo progetto di 
qualificazione professionale dei negozi. Un 
passo necessario a comunicare l’identità della 
profumeria selettiva.
 
CHI DISINTERMEDIA VINCE
Uno spaccato sulla distribuzione è stato pre-
sentato anche da David Pambianco, che ha 
illustrato una ricerca qualitativa frutto di in-
terviste condotte da Pambianco in collabo-
razione con Cosmetica Italia (vedi articolo 
nelle pagine seguenti). L’esito di queste inter-
viste al retail e alle aziende ha portato a una 
considerazione sull’evoluzione della distri-
buzione: il mercato della bellezza tende alla 
disintermediazione. “I canali che crescono di 
più - ha confermato infatti Pambianco - sono 
quelli piccoli e diretti, come i monomarca e 
l’e-commerce”. Le insegne di proprietà sono 

ancora poche in Italia e il giro d’affari del 
canale monobrand è ridotto: vale l’8% del 
settore cosmetico e cresce del 5 per cento. 
“La quota dei monomarca nell’abbigliamen-
to - ha ricordato Pambianco - è pari al 43% 
del mercato, per cui le prospettive di sviluppo 
per gli own brand del beauty sono elevate. 
Bisogna anche considerare che i Millennials 
preferiscono questi negozi ai canali tradizio-
nali”. Forte crescita infine per l’e-commerce, 
che vanta potenzialità inespresse. Esemplare 
un caso su tutti: le vendite beauty di Amazon 
hanno generato a livello mondiale 2,5 miliar-
di di dollari nel 2016 (+47%), un dato che 
rappresenterebbe il 25% del consumo italia-
no. La sfida quindi è always on. 

Colombo (Facebook): 
“I social generano TRUST” 

Luca Colombo
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Instagram, social network di 
proprietà di Facebook, crescono 
di anno in anno le conversazioni 
legate al beauty, con un tasso 
di incremento pari al 20 per 
cento. “Diversi elementi - ha 
sottolineato Colombo - vanno 
tenuti presenti per fidelizzare sui 
social le persone ai brand: si tratta 
di elementi ispirazionali, di sogno, 
nonché di contenuti informativi 
e di training”. Il manager ha fatto 
riferimento ad alcuni dati della 
ricerca: il 31% delle persone 
su Facebook ha dichiarato che 

acquisisce informazioni su 
prodotti beauty e il 33% lo fa 
su Instagram. Ma l’aspetto più 
importante è che i social sono il 
veicolo attraverso il quale nasce 
la fiducia nei brand. Il 27% delle 
persone intervistate affermano 
di aumentare il ‘trust’ ai marchi 
che vedono su Facebook e il 46% 
si fidelizzano maggiormente 
ai prodotti che scoprono su 
Instagram. “Si tratta di un livello 
di trust non trascurabile - ha 
aggiunto Colombo - e la fiducia 
è un elemento chiave per 

convertire l’interesse in acquisto”. 
La ricerca infatti ha monitorato 
anche ciò che influenza la 
‘purchase decision’: il 31% 
delle persone è più propenso a 
comprare brand che ha visto su 
Facebook e il 38% su Instagram. 
Colombo ha concluso dicendo 
che è importante misurare come 
avvengono le conversioni, quali 
informazioni portano sia online 
sia offline: “Non fate nulla oggi 
senza una misurazione, altrimenti 
gli investimenti non sono connessi 
con l’obiettivo finale”. (v.a.)

Il mobile è la chiave di accesso alle piattaforme di condivisione
e su queste crescono le conversazioni beauty. 
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I canali ‘disintermediati’, cioè di proprietà dell’azienda che si rivolge 
direttamente al consumatore, sono quelli che cresceranno di più 
nel mondo della bellezza. È uno dei risultati della ricerca qualitativa 
realizzata da Pambianco Strategie di Impresa e presentata dall’AD 
David Pambianco nel corso del Beauty Summit. Lo studio ha 

approfondito l’evoluzione della distribuzione beauty in Italia, con interviste 
ai titolari di profumerie, farmacie, drugstore e Gdo, ma ha anche fatto un 
‘volo d’uccello’ sullo scenario economico globale della bellezza, paragonando 
l’Italia con il resto del mondo. Rielaborando studi condotti da Cosmetica 
Italia, Cosmetics Europe e QuintilesIms, la ricerca di Pambianco ha tratto 
nuove stime e valutazioni. 

I PIÚ DINAMICI SONO DIRETTI 
Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, la ricerca ha segmentato 
il settore bellezza per posizionamento dei brand e rispettivi canali: la 
fascia alta vale circa il 20% (rappresentata soprattutto dalla profumeria 
selettiva), la media il 35% (farmacia e profumeria) e la bassa il 45% 

PICCOLI canali che 
studiano da GRANDI 

DALLA RICERCA 
PAMBIANCO EMERGONO 

POTENZIALITÀ PER  I 
FORMAT DI DIMENSIONI 

RIDOTTE, COME  
MONOMARCA ED 

E-COMMERCE, NONCHÉ 
PER L’EXPORT DEI 

COSMETICI IN ASIA, 
CONTINENTE ANCORA 

POCO ‘CONQUISTATO’ . 

di Vanna Assumma
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(grande distribuzione e drugstore), per un 
totale di 9,9 miliardi di euro di consumi 
nel 2016. I tre canali mainstream, 
ovvero Gdo, profumeria e farmacia, 
che rappresentano il 75% del mercato, 
regrediscono nel 2016 dello 0,6% a 
livello di fatturato, mentre crescono i 
canali più piccoli (monomarca, canali 
professionali, erboristerie, e-commerce, 
vendite dirette) che rappresentano 
insieme il 25% del settore e avanzano 
del 3,4 per cento. In particolare, i più 
dinamici sono i monomarca e l’e-
commerce. I primi valgono l’8% del 
mercato per un totale di 800 milioni di 
euro nel 2016 e sono in progressione 
del 5 per cento. La ricerca evidenzia, per 
questo canale, il gap con altri settori, 
ad esempio la moda, dove le insegne 
di proprietà rappresentano il 43% 
del mercato. “È probabile quindi - ha 
osservato David Pambianco - che nei 
prossimi anni nascano in Italia nuovi 
format beauty monobrand, magari 
iperspecializzati”. L’e-commerce invece 
occupa il 2% del giro d’affari del settore, 
con 230 milioni di euro (+35,3%). Un 
dato ancora piccolo, ma in forte sviluppo. 
 
LE SFIDE DEI MAINSTREAM
Per quanto riguarda i canali principali, 
lo studio evidenzia tre driver su cui 
dovranno puntare per mantenere il loro 
ruolo: introduzione nell’assortimento 
di esclusive e prodotti innovativi, 
consulenza e servizio Crm, shopping 
experience sul punto vendita. Per 
quanto riguarda le profumerie, le catene 
nazionali rappresentano il 40% del 
canale e sono previste in consolidamento, 
mentre gli indipendenti valgono il 60% 
ma si ipotizza un calo di questi punti 
vendita, che saranno anche oggetto di 
concentrazioni. In farmacia la cosmetica 
pesa ancora poco, circa l’8% dei 
ricavi, ma si consideri che il beauty nei 
drug Boots nel mondo, già nel 2013, 
rappresentava il 35% dei ricavi. “In Italia 
le catene di farmacie - ha peoseguito 
l’AD - hanno un peso del 5%, mentre 

Dall’alto in basso: elaborazioni di Pambianco su dati 
Cosmetica Italia relativi al valore dei canali beauty; 
trend dei consumi cosmetici nel mondo negli ultimi 
10 anni (fonte L’Oréal 2016); i primi dieci partner a cui 
va l’export italiano, tra i quali non sono presenti Paesi 
asiatici, a parte Hong Kong (fonte Cosmetica Italia)

In apertura, David Pambianco
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in Europa del 50 per cento. Questo 
significa che, dopo l’approvazione del Ddl 
concorrenza, il gap andrà gradualmente a 
colmarsi”. Nella Gdo il beauty pesa tra il 
15% e il 20% del fatturato, ed è vicino alla 
saturazione.

EUROPA AL TOP DEI CONSUMI
Arrivando allo scenario globale, la ricerca 
ha sottolineato che il beauty cresce 
ininterrottamente da 10 anni, e in questo 
arco di tempo il giro d’affari è avanzato 
quasi del 50% a livello wholesale, passando 
da 142 miliardi di euro nel 2006 a 205 
miliardi di euro nel 2016. La prima area 
geografica di consumo per il settore è 
l’Europa con un valore retail di 77 miliardi 
di euro nel 2015, di cui l’Italia vale circa il 
15 per cento. Seguono Stati Uniti, Cina, 
Brasile, Giappone, India e Corea del Sud. 
Va detto però che l’Europa è l’area che 
cresce di meno: in due anni, dal 2013 
al 2015, è avanzata del 3,4% e l’Italia è 
rimasta flat. Viceversa, sono progrediti 
soprattutto i mercati asiatici con Cina a 
+11,8% e Giappone a +6,8%, ma anche 
quello statunitense (+5,4%). Per quanto 
riguarda l’Europa, sono 4 i Paesi, quasi 
con lo stesso peso, che fanno il 60% del 
mercato, e sono Germania, Gran Bretagna, 
Francia e Italia.

SKINCARE IN POLE 
Focalizzando l’attenzione sul nostro Paese, 
la ricerca sottolinea alcune peculiarità. “È 
interessante notare - ha sottolineato David 
Pambianco - che il consumo di skincare in 
Italia, ovvero il 38% del mercato beauty, è 
nettamente superiore alla media europea, che 
si attesta sul 25 per cento. L’Italia invece resta al 
palo rispetto al resto del Continente per quanto 
riguarda le altre categorie della bellezza”. Le 
aziende tricolori sono molto votate all’export, 
e il 57% di questo è indirizzato a 10 Paesi, tra 
i quali non sono presenti mercati asiatici, a 
parte Hong Kong. Da ciò si deduce come ci 
siano ancora molte possibilità di sviluppo per il 
beauty italiano in Asia, dove operano già player 
forti ma si tratta comunque di un continente 
con elevati tassi di crescita. Le esportazioni 
del Belpaese privilegiano le Nazioni europee 
e americane, e, nel 2016, la Germania è 
diventata il primo partner commerciale per 
il beauty italiano, superando la Francia. Nel 
dettaglio, la Germania accoglie cosmetici 
italiani per un valore di 458 milioni di euro 
(+19%), mentre in Francia il beauty vale 423 
milioni di euro (+6%). 
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CIGLIA MOLTIPLICATE LEGGERE E FLESSIBILI
PER UN LOOK IMPECCABILE

RESISTENTE ALL’ACQUA

EFFETTO MAXI VOLUME, 
TENUTA ESTREMA
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L’EX AD DI L’ORÉAL È 
CONVINTA: “L’ITALIA 
È STRATEGICA. QUI È 
PRODOTTO IL 60% DEL 
MAKE-UP MONDIALE. C’È 
CHI HA LA SILICON VALLEY, 
NOI ABBIAMO 
LA MAKE-UP VALLEY”

Nata nel 1973, Cristina 
Scocchia si è laureata con 
il massimo dei voti alla 
Bocconi e successivamente 
ha conseguito un dottorato 
presso l’Università di Torino. 
Ha lavorato prima in 
Procter&Gamble e, dal luglio 
2013, è entrata a far parte di 
L’Oréal Italia. Dall’1 gennaio 
2014 al 31 marzo 2017 ne è 
stata AD e presidente.
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“L’Italia nella cosmetica è 
un mercato strategico 
perché siamo il Paese 
della bellezza e del 
design, e quindi la 

cosmetica è parte significativa del nostro 
dna, ma anche perchè il 60% del make-
up mondiale è prodotto in Italia, l’80% 
nel nord, il 50% intorno a Milano. C’è 
chi ha la Silicon Valley, noi abbiamo la 
Make-Up Valley, di cui andare fieri come 
Paese”. Così ha esordito l’ex presidente e 
AD di L’Oréal Italia Cristina Scocchia, 
che ha già cominciato una nuova 
avventura in un fondo di private equity.

Com’è percepita oggi l’industria 
italiana della cosmetica?
Oggi la cosmetica a livello mondiale è 
un mercato che vale più di 400 miliardi, 
di questi l’Italia con oltre 9 miliardi 
è al decimo posto della classifica. Il 
settore gode di buona salute e l’industria 
cosmetica italiana è la quarta in Europa 
con 35mila occupati. Come ho già 
detto è un mercato strategico, non solo 
perché la maggior parte delle principali 
marche cosmetiche producono nel 
Paese, ma anche perché la consumatrice 
italiana è molto esigente ed evoluta ed è 
sviluppatrice di nuove tendenze.

Quindi di cosa c’è bisogno in Italia 
per continuare a crescere?
Con questi numeri di eccellenza credo 
che l’unico problema delle aziende in 
Italia sia la crescita dimensionale. Ci 
sono tante, troppe aziende di piccole/
medie dimensioni che anche se sono 

leader nel proprio settore, hanno sempre 
più necessità di reperire risorse per 
crescere, per vincere le sfide non solo 
in Europa, ma anche più lontano. La 
dimensione aziendale oggi è importante 
per attrarre anche manager sempre più 
preparati in grado di affrontare tutte le 
sfide di un mercato globale.

Quali saranno i trend della cosmetica 
nei prossimi anni?
Sicuramente il make-up, che ha avuto 
una grossa spinta negli ultimi tempi 
grazie ai social network e alla mania dei 
selfie, e la naturalità. A livello mondiale 
la cosmetica naturale conta il 9% del 
mercato e in Italia questa percentuale 
arriva all’11%, valore che è destinato 
a crescere. Un consumatore su due è 
infatti disposto a pagare un prezzo più 
alto per un prodotto naturale in termini 
di ingredienti e di rispetto dell’ambiente.

Come vede il canale internet?
Il canale online è in crescita ma non con 
il trend esponenziale di altre categorie 
merceologiche, questo non perchè il 
consumatore non sia pronto ma perchè 
in Italia non c’è ancora una grande 
offerta. L’Italia nei prossimi anni sarà 
ancora un mercato di prossimità, ma mi 
mi aspetto che il nostro 2% di vendite 
online acceleri molto, e che in 5 anni si 
arrivi al 5-6 per cento.

Il trucco del futuro 
sarà NATURALE  

INTERVISTATI DA PORRO -  CRISTINA SCOCCHIA 

di Chiara Dainese
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DA 30 ANNI È L’AD DI COLLISTAR, 
AZIENDA DEL GRUPPO BOLTON, 
MA “FATTA A MIA IMMAGINE 
E SOMIGLIANZA”. DA 14 ANNI 
IL MARCHIO È LEADER NELLA 
PROFUMERIA SELETTIVA. ED È 
“ALLENATO” PER AFFRONTARE 
OGNI CAMBIAMENTO DI ROTTA.

Daniela Sacerdote  è 
amministratore delegato di 
Collistar dal 1982. È lei che 
ne assume la guida e ne fa un 
marchio leader. Una storia di 
sviluppo che culmina nel 2003 
con la conquista del primo posto 
di vendita nel mercato della 
profumeria selettiva. Quella 
leadership è stata poi confermata 
per quattordici anni consecutivi, 
grazie a una presenza capillare 
in Italia e nel mondo.
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Italiana è la provenienza del 
marchio come lo è la persona 
che lo guida da oltre 30 anni. 
Collistar, nata nel 1968 come 
divisione cosmetica dell’industria 

farmaceutica Zambeletti, ha una storia 
di innovazione e di bellezza tutta made 
in Italy, che l’ha portata a diventare 
azienda leader da 14 anni nel canale 
della profumeria selettiva. “Penso sia 
fondamentale il dna della marca, che in 
questi anni non abbiamo mai perso di 
vista”, ha sottolineato l’amministratore 
delegato Daniela Sacerdote, dal 
1982 numero uno dell’azienda che 
fa capo alla multinazionale Bolton 
Group. “Ci siamo allenati in passato – 
aggiunge – a sostenere la pressione per 
essere sempre all’altezza dei repentini 
cambiamenti di rotta, puntando sul 
nostro essere italiani, sull’altissima 
qualità e innovazione dei prodotti e su 
un ottimo rapporto qualità/prezzo”. 

Avete in cantiere delle novità?
Abbiamo deciso di triplicare quest’anno 
gli investimenti sia in comunicazione, 
che ci vedrà per la prima volta in 
televisione, che sul punto vendita 
perché desideriamo aumentare il 
traffico di clientela in profumeria.

Quanto è importante oggi essere 
italiani?
Oggi vendiamo in oltre 40 Paesi del 
mondo e il made in Italy è apprezzato 
per il suo valore indiscusso e lo stile 
che esprime, per la creatività e la serietà 
di tutta la filiera. La dicitura made in 

Italy fa parte del logo Collistar e tutte 
le nostre linee sono ideate, prodotte e 
testate esclusivamente in Italia. Dire 
italiano è sinonimo di bellezza e qualità 
e, dunque, essere il vessillo del made in 
Italy cosmetico all’estero è per noi un 
immenso orgoglio. Da circa 10 anni 
siamo presenti nei principali mercati 
internazionali dove oggi generiamo 
circa il 40% del nostro fatturato. 
Quattro anni fa abbiamo poi aperto la 
nostra prima filiale diretta in Olanda. 
Oggi il nostro primo mercato estero 
è la Russia dove siamo distribuiti da 
L’Etoile, la più importante catena di 
profumerie selettive con oltre 900 
punti vendita. 

Continuerete con il progetto Ti amo 
Italia?
Il progetto Ti amo Italia è iniziato con 
una partnership con l’Università di 
Siena per studiare gli attivi contenuti in 
piante di habitat italiano, poi abbiamo 
continuato creando delle collaborazioni 
con marchi top del made in Italy in 
diversi settori merceologici: Antonio 
Marras per la moda, Kartell per il 
design, Piquadro per gli accessori, 
Imetec per la tecnologia e Fiat per le 
automobili. Il prossimo passo sarà la 
partnership con una top azienda del 
settore del food.

INTERVISTATI DA PORRO - DANIELA SACERDOTE

di Chiara Dainese

Andare in Tv
a caccia di CLIENTI  
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PER L’AD DI FERRAGAMO 
PARFUMS “È UN ONORE 
ESSERE PARTE DI UN GRUPPO 
DEL LUSSO” . DOVE RESTA 
CENTRALE L’ATTENZIONE 
ALL’ARTIGIANALITÀ. UNA CHIAVE 
PER CONQUISTARE I MERCATI 
MONDIALI. A COMINCIARE 
DALLA CINA.

Luciano Bertinelli, 
amministratore delegato di 
Ferragamo Parfums è anche 
presidente di Accademia del 
Profumo. 
Sotto la sua guida ci sono 
stati lanci importanti come 
Signorina e Uomo, e il 
fatturato delle fragranze è 
passato in quindici anni da 
sette milioni di euro agli 88 
milioni  di euro con cui è stato 
chiuso il bilancio 2016.
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“Essere parte di un 
gruppo del lusso made 
in Italy presente in 
oltre 90 Paesi non può 
essere che un onore e 

un prestigio”. Ha così esordito Luciano 
Bertinelli, amministratore delegato 
di Ferragamo Parfums che individua 
nell’importanza dell’artigialità italiana 
un asset chiave per crescere soprattutto 
nei mercati asiatici. La prossima sfida? 
Non derogare il made in Italy, “neanche 
del 5%”.

Come viene ancora percepito nel 
mondo il made in Italy? 
Sicuramente il made in Italy è un 
plus. È uno dei valori aggiunti più 
significativi, soprattutto quando 
andiamo all’estero. Infatti anche 
se l’Italia per noi è un mercato 
importantissimo, Ferragamo 
Parfums esporta il 90% del proprio 
fatturato. E in un Paese come la 
Cina, nostro primo mercato, è un 
valore fondamentale. Ma altrettanto 
importante per noi è l’attenzione ai 
dettagli, la verifica passo dopo passo 
di ogni step del prodotto, che sia 
profumo, borsa o calzatura. 

Il made in Italy è più riconoscibile 
nella moda o nel beauty? 
Tutto il Gruppo Ferragamo, che oggi 
fattura 1,5 miliardi di euro e ha una 
capitalizzazione di circa 5 miliardi, fa 
del made in Italy un punto chiave della 
sua filosofia. È un modus operandi 
che si riflette su tutto il processo 
produttivo. Nel caso del profumo, 

significa partire da un’idea elaborata 
da professionisti italiani e proseguire 
con lo sviluppo dei singoli componenti 
sempre sul nostro territorio: il tappo, 
il flacone in vetro, il packaging… 
Tutto quello che comporta il processo 
di sviluppo e l’assemblaggio è oggi 
realizzato in Italia. Lavoriamo con 
artigiani italiani e il nostro prodotto, 
non solo profumi, ma anche la moda, 
è made in Italy al 99,7 per cento. La 
famiglia Ferragamo, in particolare il 
presidente Ferruccio, sono convinti 
sostenitori della produzione in Italia.

Pensate di allargare la filiera del 
beauty a skincare o make-up?
Per adesso no, abbiamo ancora molto 
da raccontare nei profumi e quote di 
mercato importanti da acquisire nei 
principali mercati mondiali. Pensiamo 
alla Cina che è un mercato enorme per 
numero di persone con potenzialità 
altissime se si pensa che solo il tre per 
cento dei cinesi usa abitualmente il 
profumo.

Come vede il canale e-commerce?
L’e-commerce sarà una leva importante 
nei prossimi anni ma per i profumi 
l’esperienza fisica del primo acquisto 
rimane fondamentale. Già oggi in Asia 
gli acquisti online crescono a double 
digit, ma riguardano principalmente i 
prodotti che già si sono provati.

Non derogare mai 
al dna MADE IN ITALY

INTERVISTATI DA PORRO - LUCIANO BERTINELLI

di Chiara Dainese
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L’AD DI ISTITUTO GANASSINI 
È CONVINTO CHE LA COSA 
PIÙ IMPORTANTE OGGI SIA  
“RIPRODURRE NEL SETTORE 
COSMETICO LA QUALITÀ DI 
UN’AZIENDA FARMACEUTICA 
E COSÌ ASSICURARE AL 
CONSUMATORE BENESSERE E 
SICUREZZA”.

Giuseppe Ganassini, con le 
sorelle Anna Maria e Vittoria, 
è la quarta generazione 
di Istituto Ganassini di 
Ricerche Biochimiche, 
fondata nel lontano 1935 
e oggi azienda leader di 
settore nel mercato italiano 
della dermocosmetica. 
Con l’entrata dei giovani, 
nel 2002, l’azienda 
è ancora più forte e 
pronta a cogliere le sfide  
dell’internazionalizzazione. 
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Istituto Ganassini di Ricerche 
Biochimiche con oltre 80 
anni di storia e un fatturato (di 
gruppo) di circa 135 milioni di 
euro, è pronto, grazie alla quarta 

generazione della famiglia, a proseguire 
la marcia verso l’estero iniziata qualche 
anno fa con importanti acquisizioni. 
“Continuiamo a crescere all’estero 
direttamente e in particolare nei mercati 
raggiungibili in due ore d’aereo. Lascio 
invece alla gestione di distributori-
partner i mercati più lontani come la 
Cina o più maturi come gli Usa. Stiamo 
guardando oggi con attenzione anche al 
Sud America, mercato in forte crescita”. 
Sono queste le strategie di Giuseppe 
Ganassini, AD di Istituto Ganassini, che 
oggi insieme alla famiglia è alla guida 
della società milanese.

Ci racconta un po’ di storia?
Il mio bisnonno Domenico Ganassini 
di Camerati, professore ordinario 
di Chimica all’Università di Pavia, 
ha fondato a Milano l’Istituto di 
Ricerche Biochimiche Ganassini nel 
1935. Nel 1970, devo dire con grande 
lungimiranza, mio padre ha deciso di 
convertirla, ma non del tutto, in azienda 
cosmetica. Ormai realizziamo quasi 
l’80% del fatturato con la cosmetica, 
e in particolare con il nostro brand 
di punta, Rilastil, che copre metà 
dei ricavi. Una parte di farmaceutica 
l’abbiamo comunque mantenuta e 
soprattutto abbiamo continuato a 
seguire l’iter farmaceutico nello studio 
dei prodotti.

Crescere all’estero
controllando i CONFINI

INTERVISTATI DA PORRO - GIUSEPPE GANASSINI

di Chiara Dainese

Oggi come vede il canale farmacia?
Negli ultimi 10 anni questi punti 
vendita hanno fatto un salto 
qualitativo notevole e il farmacista 
non è più un semplice dispensatore 
di medicinali. Oggi la nostra rete 
commerciale copre 16mila farmacie, 
ma alcune fanno capo a piccole 
catene, per cui abbiamo rapporti 
diretti con circa 7mila clienti, tra 
società e farmacie indipendenti. Se 
cambiasse la legge, si andrebbe via 
via a ridurre il numero dei referenti 
e questo potrebbe comportare una 
maggiore efficienza, ma anche 
maggiori difficoltà. È anche vero 
che i player sarebbero pochi gruppi 
imprenditoriali, con più potere 
contrattuale, ma probabilmente 
acquisteranno volumi maggiori.

Per crescere all’estero avete fatto 
acquisizioni?
La mia generazione, la quarta 
della famiglia, si è sforzata molto 
sull’espansione internazionale. Oggi 
ci vuole veramente parecchio capitale 
per finanziare una buona crescita 
all’estero. I mercati in cui siamo più 
presenti sono la Spagna, dove abbiamo 
acquisito Dermofarm, la Francia, 
dove abbiamo comprato il marchio 
Compagnie de Provence, il Portogallo 
e la Germania. 
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IL PRESIDENTE DI ALFAPARF HA 
CREATO UNA MULTINAZIONALE 
PARTENDO DA UN GARAGE. 
È CONVINTO CHE SI “DEBBA  
APPROFITTARE DELLE 
OPPORTUNITÀ”. MA AMMETTE: 
“NON SO SE SIA MEGLIO GESTIRE 
UN PATRIMONIO O UN’AZIENDA 
IN MANO AD ALTRI”.  

Roberto Franchina ha fondato 
Alfaparf Group che è una 
delle  poche multinazionali 
dell’industria cosmetica 
professionale a capitale 
interamente italiano. Con i 
brand Alfapparf Milano, il 
Salone Milano, Yellow, Alta 
Moda è… il Gruppo è tra i 
leader mondiali nel canale 
professionale acconciatori. 
Con i brand Dibi Milano, 
Olos, Becos, TeN e Decoderm 
è leader in Italia nel canale 
dell’estetica professionale.



DOSSIER

Giugno/Luglio 2017   PAMBIANCO BEAUTY   41 

“Non è cosa facile 
doverci sempre 
mettere a 
confronto e giocare 
la stessa partita 

dei grandi colossi come Wella e i 
brand di L’Oréal che hanno in mano 
circa il 50% del mercato dell’haircare 
professionale”. Roberto Franchina 
presidente di Alfaparf Group 
multinazionale italiana di Osio Sotto 
che opera nella cura del capello e del 
corpo integrando ricerca, produzione 
e distribuzione e che quest’anno ha 
generato un fatturato 2016 di 235,2 
milioni di euro, che al netto dell’effetto 
della svalutazione dei cambi sarebbero 
stati circa 261 milioni e una marginalità 
superiore al 20 per cento.

Quali sono le strategie per 
continuare a crescere? 
L’attenzione si è concentrata sulla 
diversificazione della presenza 
e dell’offerta internazionale, 
sull’innovazione del portafoglio 
prodotti e sull’ottimizzazione della 
gestione, sia sul fronte commerciale che 
su quello produttivo. Siamo cresciuti 
nonostante le numerose criticità dello 
scenario di riferimento e l’andamento 
negativo delle economie di alcuni 
Paesi latino americani come Brasile, 
Venezuela e Argentina, strategici per 
il Gruppo, ha avuto riflessi negativi 
rilevanti sui cambi penalizzando il dato 
di fatturato in euro. 

Quali sono i principali mercati?
Sicuramente l’Italia, gli Usa e l’America 

Latina (Venezuela, Ecuador, Messico, 
Brasile, Argentina) dove con circa 
il 60% del fatturato siamo uno dei 
leader nel segmento dei capelli. Per il 
2017 proseguiremo la nostra strategia 
di crescita, tanto sui mercati europei, 
quanto su quelli americani e asiatici.

L’estero è stato il segreto dello 
sviluppo di Alfaparf Group?
Abbiamo oggi cinque stabilimenti 
produttivi in Italia, Brasile, Messico, 
Venezuela e Argentina e prodotti e 
servizi distribuiti in oltre 80 Paesi 
attraverso una rete di 21 filiali e 150 
distributori. lavoriamo costantemente 
sull’estero su cui spingeremo sempre 
l’acceleratore per continuare a crescere. 

Come vede il futuro?
Per continuare a crescere abbiamo 
sicuramente necessità di capitali che 
però facciamo fatica a ricevere dalle 
banche anche a causa della nostra 
dimensione: siamo relativamente 
piccoli ma giochiamo la partita sullo 
stesso campo dei super big e questo 
purtroppo non ci aiuta. Già da un paio 
d’anni stiamo razionalizzando i processi 
per non farci trovare impreparati e 
pronti per fare qualcosa al momento 
opportuno. Ancora non so bene se 
sia meglio gestire un patrimonio o 
un’azienda in mano ad un nuovo 
proprietario. Il tempo ce lo dirà!

Cercare lo schema 
per GIOCARE coi big

INTERVISTATI DA PORRO - ROBERTO FRANCHINA

di Chiara Dainese
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L’AD DI LUDOVICO MARTELLI 
GUIDA UN’AZIENDA FAMILIARE 
E TUTTA ITALIANA. CHE VIVE 
GRAZIE ALLA RISCOPERTA 
DELLA TRADIZIONE DEL 
RADERSI DAL BARBIERE. UNA 
STORIA CHE “NON SENTE IL 
BISOGNO DI INVESTITORI, 
TANTOMENO DELLA BORSA”.

Giovanni Galeotti dal 1994 
è l’amministratore delegato 
della Ludovico Martelli, e 
azionista al 20%. Il resto 
del capitale è della famiglia 
Martelli, con le sorelle 
Stefania e Laura alla quarta 
generazione. Fondata  a 
Firenze nel 1908, oggi ha sede 
e stabilimento alle Caldine, 
nella Valle del Mugnone e 
possiede 15 marchi, tra cui 
Proraso e Marvis. 



DOSSIER

Giugno/Luglio 2017   PAMBIANCO BEAUTY   43 

Aver capito quanto fosse 
stretto il legame tra 
rasatura, artigianalità 
e made in Italy è stato 
l’elemento chiave che ha 

permesso alla Ludovico Martelli, 
con i suoi brand di punta Proraso e 
Marvis, di crescere in Italia e all’estero. 
E quello che ha reso più incisive le 
strategie dell’azienda è stata proprio la 
riscoperta, a livello sociale, del radersi 
dal barbiere. 
“Le generazioni che hanno tra i venti 
e i trent’anni stanno ricavalcando 
questa vecchia abitudine  - ha 
dichiarato l’AD Giovanni Galeotti 
- che ora sta tornando di moda, ma 
con caratteristiche diverse: nascono 
botteghe che sono veri e propri gioielli 
di design, sia nelle metropoli come 
New York, Londra e Parigi che nelle 
città più piccole come quelle italiane”. 

È più facile crescere con due marchi 
già famosi?
Non direi perchè devi mantenere 
sempre il livello molto alto. Da una 
parte abbiamo fatto in modo di 
realizzare prodotti dall’aspetto estetico 
accattivante e abbiamo lanciato 
campagne di comunicazione in grado 
di trasmettere i valori che ci sono 
dietro alle nostre produzioni e di 
affezionare i clienti al brand. Dall’altra 
abbiamo lavorato sui processi di 
produzione antichi, seppur in chiave 
moderna, in grado di migliorare la 
qualità dei prodotti. 

In Italia e all’estero il percepito del 
brand è lo stesso?
L’obiettivo di tutte le aziende è la 
crescita e per farlo bisogna puntare 
su più mercati, quindi esportare 
all’estero. Da qui l’importanza di 
portare i nostri marchi, non solo 
Proraso, ma anche Marvis, ad avere 
una presenza importante a livello 
internazionale. Per Proraso abbiamo 
una logica diversa rispetto all’Italia, 
dove il brand ha un percepito di 
qualità, ma è mass market. All’estero, 
grazie alla sua storia e ai suoi valori, 
cerchiamo di presentarlo con un 
posizionamento più alto. La nostra 
strategia è puntare su Paesi dove 
l’italianità è un valore forte e dove 
la presenza di italiani è molto alta 
come in Usa, Canada, Australia, dove 
abbiamo avuto un riscontro positivo 
immediato.

Anche di prezzo?
Fare tutto in Italia, puntando sul 
made in Italy, rende sicuramente più 
costoso il prodotto all’estero. 

Siete una ‘storia di famiglia’. Lo 
resterete?
Ritengo che la storia di questa 
azienda  non senta per ora il bisogno 
di investitori diversi da quelli della 
famiglia, né tantomeno della Borsa. 

Cambio di IDENTITÀ  
per le barbe estere

INTERVISTATI DA PORRO - GIOVANNI GALEOTTI 

di Chiara Dainese
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È FONDATORE E PRESIDENTE DE 
L’ERBOLARIO. LUI E LA MOGLIE 
DANIELA VILLA SONO LA COPPIA 
PIÙ VERDE DEL MONDO. DALLA 
PRIMA BOTTEGA NEL 1978 
HANNO CREATO  UNA CATENA 
CON OLTRE 150 PUNTI VENDITA E 
80 MILIONI DI FATTURATO.

Laureato in Scienze Politiche, 
Franco Bergamaschi eredita 
dal padre e dalla nonna 
materna la passione per le 
erbe officinali, che lo spinge 
poi a conseguire il diploma in 
Erboristeria presso la Facoltà 
di Farmacia dell’Università 
di Siena. Con 5.000 punti 
vendita sul territorio italiano, 
145 negozi in franchising, 
L’Erbolario oggi entra nelle 
case di oltre 10 milioni di 
famiglie italiane.
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L’Erbolario nasce a Lodi, 
nel 1978, come Premiata 
Erboristeria Artigiana. 
Qui, nel retro del piccolo 
negozio di 18 metri 

quadrati in corso Archinti, Franco 
Bergamaschi e la moglie Daniela Villa 
danno vita ai loro primi cosmetici, 
attingendo a vecchi e collaudati ricettari 
di famiglia: acque aromatiche, oli da 
bagno e lozioni contraddistinti tutti 
dalla derivazione squisitamente vegetale 
dei loro ingredienti. E sull’onda del 
passaparola il successo è immediato. 
Oggi continua ad essere un’azienda 
familiare, che produce e distribuisce in 
tutto il mondo cosmetici naturali, con 
circa 40 nuove referenze ogni anno.

Come è nata questa storia?
Sicuramente dalla voglia mia e di 
mia moglie Daniela di trasformare 
la nostra passione privatissima per le 
erbe in un’attività imprenditoriale… 
e ovviamente da qualche colpo di 
fortuna o il cosiddetto ‘fattore Q’ che 
non guasta mai! Il nostro desiderio 
è sempre stato quello di condividere 
e trasmettere alle nostre clienti la 
passione che mettiamo nella messa 
a punto dei prodotti, la costante 
innovazione e soprattutto rendere il 
cosmetico verde un lusso assolutamente 
accessibile.

Come fate a mantenere alta la qualità 
e prezzi accessibili?
La filiera corta è fondamentale sia per 
mantenere sotto controllo la qualità 

dei prodotti sia per il contenimento 
dei costi. Solo così possiamo mettere 
sul mercato cosmetici apprezzati 
per il rapporto qualità/prezzo. 
Noi produciamo tutto in casa, dal 
‘campo’ al vasetto: per L’Erbolario è 
importante, comunicare la qualità e 
l’efficacia del prodotto 100% realizzato 
in Italia. E per questo non abbiamo 
mai delocalizzato alcuna fase della 
produzione. Ma non solo: per noi non 
si può essere belli senza essere buoni. 
Tanto che da più di trent’anni siamo 
al fianco della Lav e dal 2002 siamo 
certificati sul fronte dell’ecosostenibilità 
e del rispetto dell’ambiente.

Quali sono le vostre strategie di 
crescita all’estero?
L’export per noi oggi vale circa il 10% 
del fatturato totale con una buona 
presenza sui mercati europei ed asiatici. 
Primo fra tutti è Taiwan, dove siamo 
presenti anche con punti vendita 
monomarca: 11mila km di distanza 
e culture e pelli diverse, ma dove 
l’italianità dei nostri prodotti è molto 
apprezzata. Qui il nostro successo è 
legato al nostro partner che abbiamo 
trovato, anzi ci ha trovato lei perchè 
amici in comune le avevano fatto 
provare i nostro prodotti. Anche in 
questo caso devo dire grazie al ‘fattore 
Q’ che è stato fondamentale!

Crescere BUONI e 
senza COMPROMESSI

INTERVISTATI DA PORRO - FRANCO BERGAMASCHI

di Chiara Dainese
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uali sono le prospettive del mercato italiano della 
bellezza nei canali premium? A rispondere a questo 
quesito e a molti altri sono stati tre top manager del 
settore, Roberto Serafini (L’Oréal Luxe), Gianluca 
Toniolo (Lvmh Perfumes & Cosmetics) e Filippo 
Manucci (Alès Groupe Italia) durante la tavola rotonda 
moderata da Nicola Porro.

Tra le problematiche emerse durante il confronto tra i manager, 
spiccano quelle relative alla dimensione aziendale, alla mancanza di 
capitali per l’export e alla carenza di figure manageriali esperte che 
possano far crescere i brand. Attenzione anche all’evoluzione dei canali 
profumeria e farmacia, con una distribuzione frammentaria e con 
l’incognita dei nuovi canali online, e a un target “come i i millennials 
difficile da intercettare e altamente infedele, ma fondamentale perchè 
sono i nostri clienti del futuro e se sono infedeli oggi lo saranno anche 
domani”, come ha dichiarato Roberto Serafini, direttore generale di 

Il premium punta su 
MILLENNIALS e DIGITAL

LA PROFUMERIA 
E LA FARMACIA 

RESTANO DUE CANALI 
FONDAMENTALI 

ANCHE SE L’ONLINE 
STA  INIZIANDO A 

CRESCERE, MA NON 
PREOCCUPA.  L’ITALIA 

DELLA BELLEZZA  È 
FORTE NEL MONDO, 

MA POTREBBE 
ESSERLO ANCORA 

DI PIÙ. 

di Chiara Dainese

Q
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L’Oréal Luxe Italia.
Non solo la profumeria, ma anche il 
canale farmacia sta guardando sempre 
con più attenzione a questa fascia 
di pubblico. “Abbiamo deciso di 
lanciare un nuovo marchio che verrà 
presentato nei prossimi giorni a livello 
mondiale  – ha dichiarato Filippo 
Manucci, amministratore delegato di 
Alès Groupe Italia – e sarà disponibile 
nelle farmacie dal mese di settembre. Si 
tratta di una linea di skincare che per 
le sue caratteristiche strizza l’occhio ai 
consumatori più giovani”. Il manager 
ha poi fatto notare come “i giovani 
vogliano vivere anche in farmacia una 
vera e propria shopping experience – ha 
proseguito Manucci – perchè sono meno 
interessati al prodotto fine a se stesso, che 
va contestualizzato con un’esperienza che 
li attragga”.
Esperienza o no, il marchio e il livello 
alto dei prodotti restano i fattori chiave 
del successo del beauty, su cui bisogna 
però investire continuamente per attrarre 
il consumatore e sedurlo, con qualità, 
innovazione, packaging e comunicazione. 
“Il canale profumeria  – ha dichiarato 
Gianluca Toniolo, travel retail managing 
director Lvmh Perfumes & Cosmetics – 
è oggi in Italia estremamente maturo e 
senza grandi fluttuazioni né in positivo 
né in negativo”. Il manager ha anche 
sottolineato che “l’industria continua a 
fare notevoli sforzi per supportare i punti 
vendita a livello di innovazione prodotto 
e di comunicazione per far crescere nei 
consumatori la fiducia nel canale”. 
Per quanto riguarda la profumeria, anche 
secondo Serafini è necessario “ridare 
smalto a questo canale. È la mia missione, 
ma ancora non ci sono riuscito”.

L’IMPORTANZA DI ESSERE ONLINE
Diventa, inoltre, sempre più importante 
il ruolo del web, della brand reputation 
e l’interazione con un consumatore più 
giovane e informato. Client-orientation 
e digital stanno cambiando sempre più 
le strategie di marketing degli operatori: 

Gianluca Toniolo

Roberto Serafini

Filippo Manucci
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dall’e-commerce a materiali video (come 
i tutorial di hairstyle e make-up) alle 
figure degli influencer, i nuovi ‘beauty 
creator’. L’e-commerce resta una sfida per 
i prossimi anni “da affrontare con cautela 
perché l’esperienza d’acquisto rimane 
fondamentale”. Infatti secondo Toniolo 
per quanto riguarda il settore beauty è 
imprescindibile per l’acquisto provare 
il prodotto su di sé. “Una fragranza va 
spruzzata sulla propria pelle per sentire 
come il profumo cambia da persona a 
persona – ha proseguito il manager – 
una crema va spalmata per sentire se la 
texture è quella di cui abbiamo bisogno 
e un prodotto make-up va provato 
per vedere se il colore è quello giusto. 
Sicuramente l’e-commerce nei prossimi 
due/tre anni sarà importante, ma 
riguarderà principalmente gli acquisti di 
articoli che già si sono provati: infatti il 
50% dei prodotti venduti in profumeria 
sono nuovi lanci.

ITALIA VS FRANCIA
“Noi italiani siamo stati molto bravi 
a costruire e a creare marchi - ha 
incalzato Toniolo - ma non abbiamo 

saputo proteggerli ed enfatizzare il 
loro valore, cosa che invece i francesi 
hanno saputo e sanno fare molto 
bene”. Il problema che sta alla base è la 
mancanza di un sistema, sicuramente 
di capitali, ma anche di leve e know 
how di marketing che sappiano 
valorizzare i brand italiani. “Se agli 
occhi del mondo i francesi hanno 
inventato i profumi  - ha continuato 
Manucci - perchè gli italiani non sono 
gli inventori del make-up, quando 
ne producono oltre il 60 per cento?”. 
Anche secondo Serafini, “si tratta 
proprio di mancanza di marketing” 
e di spinte all’internazionalizzazione 
e alla brandizzazione. “L’Italia della 
bellezza  - ha concluso il manager - non 
è stata abbastanza pronta e vigile al 
momento giusto e non è riuscita a farsi 
riconoscere come eccellenza nel mondo 
come invece sono riusciti a fare la moda 
e il design italiani”.  

Da sinistra, Gianluca Toniolo, Roberto Serafini e Filippo Manucci
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Ha solo 40 anni il nuovo managing director 
della divisione Fragrances Business di 
Bulgari Group: Luis Miguel Gonzalez 
Sebastiani è alla guida del business 
internazionale dei profumi per la maison del 

lusso e la sua nomina fa parte della strategia di ‘refresh’ che 
l’azienda nell’orbita di Lvmh sta portando avanti. L’obiettivo 
di questo cambio di timone è quello di rivolgersi (anche) a 
un target più giovane di quello che abitualmente acquista i 
gioielli e i profumi targati Bulgari. Passo decisivo in questa 
direzione è il lancio della nuova fragranza Goldea The 
Roman Night, presentata con un grande evento a Roma, e 
rivolta a una consumatrice ‘young’. Infatti, testimonial della 
campagna pubblicitaria del nuovo profumo è la 21enne 
Bella Hadid. La fragranza, firmata dal maestro profumerie 
Alberto Morillas e prodotta dal terzista lodigiano Icr, 
sarà in commercio in Italia a settembre, e vuole catturare 
il mood delle notti giovani, sfrenate, lussuose ma anche 

La maison diventa YOUNG

LA MISSION DI BULGARI PARFUMS 
È CONQUISTARE UN PUBBLICO 

GIOVANE. LO AFFERMA IL MANAGER 
ALLA GUIDA DELLA DIVISIONE 

INTERNAZIONALE.
GIOVANE E DI FRESCA NOMINA, 

SEBASTIANI SPIEGA COME SIA 
IMPORTANTE INVESTIRE SUL TRAVEL 

RETAIL E SULL’E-COMMERCE 
PER CONQUISTARE IL TARGET YOUNG. 

di Vanna Assumma
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anticonformiste della capitale italiana. Una 
sorta di ‘grande bellezza’ in versione olfattiva.

Quali sono i canali che ‘catturano’ i giovani?
I nostri canali mainstream sono importanti 
ma indubbiamente sta acquisendo rilievo 
l’e-commerce. Noi attualmente per le vendite 
sul web abbiamo accordi con alcuni retailer 
online, non disponiamo di un nostro sito. I 
principali partner sono operatori appositamente 
selezionati, ed essendo lo shopping online 
un business sempre più strategico, stiamo 
valutando ulteriori partnership per i prossimi 
anni. Un altro canale molto importante è il 
travel retail, che si evolverà arricchendosi di 
esperienze per il viaggiatore. I Millennials 
non si affezionano al prodotto ma al ‘vissuto’, 
e infatti sono molto propensi al viaggio, che 
è un’esperienza per antonomasia. L’abilità di 
un’azienda quindi è dare al consumatore ciò 
che cerca, e ai Millennials vogliamo offrire 
un’esperienza che possano vivere attraverso il 
viaggio. Una sorta di esperienza nell’esperienza. 

A proposito di travel retail, quanto vale sulle 
global revenues di Bulgari?
Siamo sopra il mercato. In generale, per la glo-
bal industries il travel retail rappresenta circa il 
21% del giro d’affari, mentre per Bulgari copre 
quasi una quota del 24% sul fatturato. Si tratta 
quindi di un canale che funziona molto bene.

Come avete chiuso il 2016 e qual è l’outlook 
per il 2017?
Il 2016 è stato un anno importante per Bulgari 
Parfums. In particolare la collezione extra-lusso 
Le Gemme, che si ispira alle pietre preziose, 
ha performato molto bene in Medio Oriente, 
in nord America e in Asia. In quest’ultimo 
continente stiamo ampliando le nostre quote di 
mercato: in Cina siamo tra i 7 brand di profumi 
più venduti, in Corea invece siamo tra i primi 
tre classificati. Per noi è importante essere nella 
top ten dei marchi più venduti in ogni Paese, 
perché questo ci dà l’idea di quanto sia potente 
il brand, quanto sia riconosciuto e apprezzato. 
Rispetto all’outlook su quest’anno, prevediamo 
di crescere nei mercati strategici tra +4% e +5%, 
un andamento superiore alla media del mercato.  

L’Italia nello specifico quanto pesa? 
L’Italia rappresenta uno dei nostri più impor-
tanti mercati. Questo Paese vale circa il 12% del 
business dei profumi della maison. 

A sinistra, il nuovo profumo 
Goldea The Roman Night 
di Bulgari e,sotto, alcuni 
ingredienti della piramide 
olfattiva. In basso, la testimonial 
della nuova fragranza, Bella 
Hadid, durante l’evento Bulgari 
in Piazza di Spagna a Roma

In apertura, Luis Miguel 
Gonzalez Sebastiani
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IL CANALE SENTE IL 
MOLTIPLICARSI DELL’OFFERTA DI 

COSMETICI NATURALI. 
I MONOMARCA FUNZIONANO 

BENE, MA I MULTIMARCA 
GREEN SONO IN UNA FASE DI 

STALLO. SERVE UN APPROCCIO 
PROFESSIONALE IN TERMINI DI 

VISUAL MERCHANDISING E DI 
GESTIONE DELL’ASSORTIMENTO. 

Erboristerie in cerca 
di MODERNITÀ  

La concorrenza nel mondo dei consumi dall’anima ‘verde’ 
è diventata super aggressiva. I prodotti di bellezza naturali 
non sono più appannaggio di quello che, un tempo, 

era il canale elettivo del green, ovvero l’erboristeria. Ormai 
questi cosmetici sono un fenomeno di tendenza e forse anche 
l’esito di una maggiore attenzione alla propria salute, fatto sta 
che hanno conquistato gli scaffali di tutti i canali distributivi, 
dai supermercati alle farmacie, dai drugstore alle profumerie 
fino ai saloni di acconciatura. È questo uno dei motivi per cui 
le erboristerie in Italia, dopo tanti anni di crescita sostenuta, 
avanzano a rilento nel 2016. Secondo i dati di Cosmetica Italia, 
l’anno scorso le vendite beauty nel canale sono cresciute ‘solo’ 
dell’1,1% per un valore di 436 milioni di euro, che rappresenta 
il 4,4% dei consumi di bellezza nella Penisola. “Per molti anni - 
afferma Antonio Argentieri, presidente Gruppo Erboristeria di 
Cosmetica Italia - questi punti vendita hanno avuto incrementi 
di vendite nettamente superiori a quelli degli altri canali, cioè 

diVanna Assumma

SCENARI
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aumentavano con tassi mediamente del 3 
per cento”. Argentieri aggiunge che il calo 
della crescita nel 2016 è dovuto non solo alla 
concorrenza degli altri canali ma anche alla 
sofferenza delle erboristerie multimarca. Secondo 
Cosmetica Italia, infatti, i monomarca green 
(L’Erbolario, Bottega Verde, Yves Rocher, 
L’Occitane, per fare alcuni esempi) hanno avuto 
un andamento migliore rispetto alle erboristerie 
tradizionali. “I monobrand - osserva Argentieri 
- sono più moderni, proiettati al futuro, con 
una politica di merchandising più professionale 
rispetto a quella dei multibrand”. Una conferma 
di tale affermazione viene da Monia Antonioli, 
titolare di due negozi in franchising L’Erbolario 
e di tre multimarca Erbolandia nell’hinterland 
milanese, la quale sottolinea il maggior successo 
dei suoi due negozi monomarca rispetto agli 
altri tre: “I punti vendita L’Erbolario funzionano 
meglio perché la clientela si identifica nel brand. 
Avere un’insegna riconosciuta a livello mondiale 
è un volano per portare la consumatrice di 
passaggio ad entrare nel negozio”. Lo sostiene 
anche Marzia Bettini, titolare dei multimarca 
Erboristeria Il Girasole a Garbagnate e a 
Bresso, in provincia di Milano, che ha notato 
un calo delle vendite in seguito all’apertura de 
Il Centro di Arese, dove sono presenti alcuni 
monomarca green: “Nello scorso mese di 
dicembre, periodo notoriamente importante per 
il nostro business, abbiamo ridotto le vendite del 
5% nel negozio di Garbagnate. Riduzione legata 
probabilmente al forte richiamo delle insegne 
monobrand nel centro commerciale”. 

SVECCHIARE I MULTIMARCA
Le erboristerie tradizionali, come già 
sottolineato, sono in una fase di stasi. Eppure 
sono un polmone importante per il settore 
perché rappresentano più della metà del 
fatturato del canale erboristeria e contano oltre 
5.000 punti vendita in Italia. Però, per ritornare 
ad essere competitive, si devono modernizzare. 
Il loro approccio alla vendita, così come il layout 
espositivo, è troppo tradizionale. “Per fare un 
esempio - spiega Argentieri - questi negozi non 
seguono le regole del category management, 
che è un modello consolidato per la gestione 
strategica delle varie categorie di prodotto. La 
prima regola di questo modello è: esporre di più 
i prodotti che ruotano di più. E spesso questo 
principio viene disatteso”. Accade infatti che le 
erboristerie tradizionali mettano in evidenza, 

Interno ed esterno di un punto vendita multimarca Erboristeria Il Girasole

In apertura, negozio monomarca L’Erbolario
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sullo scaffale, proprio i prodotti meno venduti, 
ad esempio teiere o altra oggettistica, sperando 
così di incentivarne l’acquisto. Invece, sempre 
secondo le regole del category management, 
le categorie meno vendute dovrebbero essere 
oggetto di promozioni mirate in determinati 
periodi dell’anno o in occasione di eventi. 
Rimanendo nel campo dell’esposizione 
e del visual merchandising, le vetrine dei 
negozi andrebbero cambiate ogni 15 giorni. 
Al contrario, i multimarca green quasi si 
dimenticano di avere uno spazio che comunica 
direttamente con l’esterno e non lo allestiscono 
adeguatamente. 
Arrivando all’assortimento, la gestione ‘moder-
na’ dello stesso prevede l’offerta di un numero 
limitato di marchi, con una concentrazione 
sui prodotti alto rotanti. La proposta di molte 
erboristerie invece spazia tra una ventina di 
brand, che finiscono con il farsi concorrenza tra 
loro, mentre un giusto assortimento dovrebbe 
comprendere da 3 a 5 marchi. “Un numero ele-
vato di brand - aggiunge Antonioli - si traduce in 
tanta merce, troppo magazzino, nonché diversi 
rappresentanti con cui relazionarsi. Tutto ciò 
comporta una difficoltà di gestione e anche di 
approvvigionamento perché molte aziende esigo-
no un minimo d’ordine”. Bisogna però consi-
derare un altro aspetto, e cioè che l’assortimento 
è un punto di forza dei multimarca, perché 
questi ultimi offrono una gamma di linee più 
ampia e più segmentata rispetto ai monomarca. 
Grazie proprio alla diversificazione della gamma 
prodotti, le erboristerie multibrand rispondono a 
diverse esigenze, a nicchie di mercato. L’ampiezza 
dell’offerta quindi è importante per questi ne-
gozi, ma il segreto, come sempre, sta nel mezzo. 
L’erboristeria deve trovare il giusto equilibrio tra 
il numero di brand in assortimento e l’efficienza 
gestionale.   

FOCUS SULLA CONSULENZA
Oltre all’ampiezza dell’assortimento, un altro 
punto di forza dei multimarca è (o dovrebbe 
essere) la professionalità dell’erborista, in quanto 
i consumatori entrano in questi negozi non 
per fedeltà all’insegna ma piuttosto accordano 
la loro fiducia al negoziante stesso. Le persone 
riconoscono nell’erborista un ‘esperto’, 
un professionista specializzato in campo 
fitoterapico e capace di selezionare i prodotti 
per la cura del benessere e anche della bellezza. 
Il valore consulenziale del personale quindi è un 
elemento fondamentale, ma è importante che Vetrine e interni di negozi multimarca 

Erbolandia nell’hinterland milanese
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LA TRIPLA FOTOPROTEZIONE
per difenderti da:

• danni a breve termine da raggi ultravioletti (UVA-UVB)
• radicali liberi generati da raggi infrarossi (IR)
• danni biologici a lungo termine° (DNA)

°L’esclusivo PRO-REPAIR COMPLEX rafforza i meccanismi protettivi della pelle,
aiutando a prevenire i possibili danni a lungo termine (test in vitro).

Rif. Raccomandazione Commissione Europea n. 2006/647/CE sull’effi cacia
dei prodotti  per la protezione solare e sulle relative indicazioni. 

PRIMA DURANTE DOPO
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la formazione venga sempre aggiornata: non 
basta la conoscenza scientifica dei prodotti, va 
aggiunto anche il know how sulle tecniche di 
vendita. Insomma, anche per quanto riguarda 
la professionalità del personale, le erboristerie 
dovrebbero modernizzarsi. E questo si declina 
anche in una maggiore apertura, perché i 
negozianti non dovrebbero stare chiusi nel 
punto vendita ad aspettare che qualcuno entri. 
“Bisogna organizzare eventi - osserva Bettini 
- in modo da essere presenti sul territorio. Ad 
esempio, giornate dedicate alla cura della pelle 
o al trucco, dedicando molta attenzione alla 
cliente”. Bettini infatti aggiunge che l’arma 
dell’erborista è il tempo: “È questo - specifica 
- ciò che ci differenzia dal nostro principale 
concorrente, le farmacie. Queste ultime hanno 
un’affluenza molto alta, fanno in media 250 
scontrini al giorno contro i nostri 40. Ma 
noi puntiamo sull’attenzione, sul servizio, sul 
tempo che dedichiamo a ogni persona”. 
Infine, altre skill che i titolari dei multimarca 
dovrebbero sviluppare sono le conoscenze 
digitali, per rendere più efficiente tutta la 
gestione del negozio. “Molte erboristere non 
hanno il lettore per il pagamento con bancomat 
o carta di credito - aggiunge Antonioli - e 
neanche le carte fedeltà, che invece sono 
utili per conoscere gli acquisti del cliente, i 
suoi tempi, i suoi gusti e quindi identificare 
quali promozioni potrebbero essere di reale 
interesse”. Insomma, la sfida per i multimarca è 
ringiovanire e riallinearsi con i tempi attuali. 

Punto vendita monomarca Yves Rocher a Firenze

Antonio Argentieri

Monia Antonioli

Marzia Bettini
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HAIRCARE CHE FA 
BELLE, MA CHE FA BENE 

ANCHE ALL’AMBIENTE 
E CHE RISPETTA LA 

NATURA E LE PERSONE. 
UN COMPROMESSO, 

QUESTO, CHE SEMPRE PIÙ 
CONSUMATRICI CERCANO 

DI RISPETTARE, SENZA 
PERÒ RINUNCIARE ALLE 

PERFORMANCE 
DEI PRODOTTI. 

La donna vuole 
capelli VERDI

Cruelty free, bio, vegan, organic, tante certificazioni, 
un’unica tendenza: l’eco beauty. E oggi non 
si tratta solo di prodotti per viso e corpo, ma 
riguarda anche il segmento dei capelli. Olio di 
cocco e argan archiviano i tensioattivi chimici. 

Mandorle, melograno e mela nutrono e trattano la fibra capillare 
senza l’aiuto dei siliconi. In questo segmento di mercato sono 
tanti i marchi italiani e internazionali che hanno fatto delle 
formule naturali la loro carta vincente, come Davines o Aveda, 
ma anche i principali big della cosmesi si stanno attrezzando per 
non perdere ‘il trend’ lanciando o rilanciando alcune delle loro 
linee più famose in chiave green e sostenibile. Secondo quanto è 
emerso dal sondaggio Green Beauty Barometer condotto dalla 
società di marketing Harris Poll, il 59% delle donne europee 
di età superiore ai 35 anni ritiene il fattore green importante 
nella loro routine di bellezza, che riguarda anche i capelli. La 
percentuale però si alza al 73% quando si osserva la fascia d’età 
fra i 18 e i 30 anni.

di Chiara Dainese

FENOMENI
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In questa pagina,
Morphosis Green 
di Framesi e 
Botanicals Fresh 
Care di L’Oréal 
Paris

In apertura,  
l’interno del Salon 
Emotion Green 
lanciato da L’Oréal

GREEN IMPACT
È il caso del colosso L’Oréal Paris, che ha 
lanciato Botanicals Fresh Care. “Più che 
una linea di haircare - ha spiegato Camille 
Martin, L’Oréal Paris Global Vice President 
haircare & hairstyling - è un impegno per la 
bellezza autentica con un rigoroso protocollo 
di formulazione. Abbiamo scelto produttori in 
grado di garantire ingredienti naturali di alta 
qualità e processi di estrazione ecosostenibili. 
Le formule sono senza siliconi, senza parabeni 
e senza coloranti. Abbiamo anche deciso di 
ridurre l’impatto ambientale e la produzione di 
rifiuti, grazie all’utilizzo di flaconi ecosostenibili”. 
Risultato, quattro linee per altrettante esigenze 
dei capelli. Ma non solo. Durante la settimana 
del design a Milano la divisione Prodotti 
Professionali di L’Oréal Italia ha lanciato Salon 
Emotion Green. Si tratta di un salone di 
acconciatura temporary che è caratterizzato 
per l’uso di materiali ecocompatibili, per una 
gestione mirata a ridurre l’impatto ambientale, 
dal layout ai rifiuti, e per l’utilizzo di cosmetici 
naturali. I prodotti per i capelli portano il 
marchio Biolage R.A.W(Real, Authentic, 
Wholesome), linea professionale che potrà essere 
sperimentata con un trattamento sensoriale nel 
Raw Health Bar.
Anche Framesi ha lanciato la sua nuova linea 
haircare Morphosis Green che vanta ben il 99% 
di ingredienti di origine naturale come estratto 
di oliva, olio di passiflora, derivato della vitamina 
E, Gomma di guar, Burro di karité, Isoamyl 
Cocoate. Anche i packaging dei nuovi prodotti 
seguono la scia green delle loro formulazioni: 
interamente riciclabili, in plastica vegetale, 
sono ricavati dalla canna da zucchero attraverso 
un processo di distillazione, disidratazione e 
polimerizzazione, con grande attenzione alla 
sostenibilità e nel rispetto dell’ambiente.
Anche la novità griffata Kérastase promette 
una nuova routine green al 98%: si chiama 
Aura Botanica, e contiene unicamente attivi 
di origine naturale, in particolare olio di argan 
e olio di cocco estratti a freddo. Niente siliconi 
né solfati attivi, ma un’efficacia sia in termini di 
performance che in appeal sensoriale. “Una delle 
grandi sfide che abbiamo vinto è stata garantire 
la massima naturalità dei prodotti, che sono privi 
di siliconi, parabeni e solfati, senza sacrificarne 
la performance”, ha spiegato AnnaPia 
Chiarandini direttore marketing Kérastase 
Italia. L’olio di cocco proviene dalle comunità 

indigene delle Isole Samoa, mentre l’estratto di 
olio di argan arriva dalla sapiente lavorazione 
delle donne del Marocco. Si affianca il più alto 
tasso di biodegradabilità delle formulazioni di 
Kérastase e un packaging rinnovato, più leggero, 
per ridurre significativamente l’uso di materie 
plastiche, fino a giungere, con il Bain Micellaire, 
al primo prodotto Kérastase confezionato 
in plastica 100% PET PCR (riciclata post-
consumo).
Anche la multinazionale Procter & Gamble ha 
annunciato che Head & Shoulders, produrrà 
il primo flacone riciclabile al mondo, nel settore 
haircare, realizzato con una percentuale fino al 
25% di plastica proveniente dalla raccolta sulle 
spiagge. “Abbiamo pensato che lo shampoo 
n.1 nelle vendite mondiali dovesse diventare 
leader anche nell’innovazione sostenibile - 
ha dichiarato Lisa Jennings, VP Head & 
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Shoulders and Global Hair Care Sustainability 
Leader di Procter & Gamble – perché sappiamo 
che quando facciamo operazioni di questo 
genere l’intera industria di settore ci segue sulla 
stessa strada. E siamo stati fortunati a lavorare 
con eccezionali partner come TerraCycle e 
Suez, che ci hanno aiutati a rendere reale questa 
visione”. P&G ha inoltre annunciato che, 
entro la fine del 2018, in Europa più di mezzo 
miliardo di flaconi all’anno includerà fino al 
25% di plastica riciclata post-consumo. Una 
cifra che rappresenta più del 90% del totale del 
packaging per il settore haircare venduto da 
P&G nel nostro continente, attraverso marchi 
famosi del proprio portfolio, come H&S e 
Pantene. 

EFFETTO BENESSERE
Tra i gruppi italiani, al timone del movimento 
per la bellezza consapevole c’è Davines che, con 
i marchi Davines e [Comfort Zone], ha anche 
ottenuto la certificazione “B Corporation” 
entrando a far parte della rete d’imprese che 
hanno scelto di generare un impatto positivo su 
persone, ambiente e comunità in cui operano. 
Con la linea Essential Haircare, Davines 
ha anche avviato una collaborazione con la 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus che oltre a garantire un’azione mirata 
per le diverse esigenze, contribuisce alla 
tutela del patrimonio culturale e artigianale 
del Mediterraneo. Le formulazioni, prive di 
solfati e parabeni, sono caratterizzate da elevate 
percentuali di ingredienti biodegradabili e di 
origine naturale. I prodotti della linea sono 
25, divisi in 9 famiglie per le esigenze di ogni 
tipo di capello. Ognuna di queste contiene un 
ingrediente attivo proveniente da un Presidio 
Slow Food. “Per il 2017 prevediamo l’apertura 
della nostra nuova sede sempre qui a Parma – 
ha dichiarato a Pambianco Beauty il presidente 
Davide Bollati  – con  un investimento di 
24 milioni di euro. Il Davines Village ospiterà 
l’impianto di produzione, i laboratori R&D, 
varie aree dedicate alla formazione e i nostri 
uffici. Inoltre ci saranno una grande serra e un 
giardino della biodiversità da cui selezioneremo 
gli ingredienti sia per lo sviluppo dei nostri 
prodotti sia per il ristorante interno. La nuova 
sede è pensata come villaggio della bellezza 
sostenibile riflettendo appieno i valori dei due 
brand, della sostenibilità, del benessere e del 
rispetto per la natura”.

Da sinistra, il primo flacone 
riciclabile al mondo nel settore 
haircare di Head & Shoulders, 
la linea Aura Botanica di 
Kérastase e Essential Haircare 
di Davines
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Numeri in crescita per la scorsa edizione di Cosmofarma 
Exhibition, che si è conclusa domenica 7 maggio.  
La tre giorni della manifestazione dedicata al mondo 

della farmacia e organizzata da Bologna Fiere ha ospitato oltre 
400 espositori con più di 1.000 marchi, all’interno di un’area 
espositiva in aumento del 5 per cento. Record di visitatori 
rispetto alle edizioni precedenti: superata la soglia delle 32mila 
presenze. Una cinquantina i buyer provenienti da 29 Paesi e 740 
incontri programmati con le aziende. Si è trattato di un’edizione 
particolarmente dedicata all’innovazione e alla ricerca, con oltre 
90 convegni di aggiornamento professionale. Ma soprattutto sono 
emersi i nuovi trend della cosmetica distribuita nel canale della 
salute: lo sviluppo del make-up, segmento la cui vendita è risultata 
sempre difficile in farmacia, nonché l’offerta di linee beauty anti-
pollution e di collezioni green.

FENOMENO MAKE-UP
Non è ancora consueto che una donna alla ricerca di un rossetto 
vada a comprarlo in farmacia. Ma presto non sarà più così perché 
le aziende cominciano a sviluppare linee di trucco appositamente 
per questo canale. Un esempio significativo è quello del Gruppo 
Diego Dalla Palma, che ha istituito una vera e propria divisione 

ROSSETTO
DA FARMACIA

A COSMOFARMA SONO EMERSI 
I TREND DELLA COSMETICA 
CON IL CAMICE: IL MAKE-UP, 
I PRODOTTI ANTI-POLLUTION 

E LE COLLEZIONI GREEN. 
LA MANIFESTAZIONE CRESCE 
IN DIMENSIONI E PRESENZE.

di Vanna Assumma
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Dall’alto in basso: linea trucco per la 
farmacia Rvb Lab The Make Up by Diego 
Dalla Palma Milano; prodotti anti-pollution 
Svr e Filorga

In apertura, immagine di Cosmofarma 2017

dedicata al canale farmacia, che si aggiunge alle 
altre due unit (Diego Dalla Palma Milano e 
Diego Dalla Palma Professionals). “Abbiamo 
creato una nuova divisione - ha raccontato 
Micol Caivano, AD di Cosmetica (Gruppo 
Diego Dalla Palma) - perché non abbiamo 
voluto limitarci a lanciare un brand, ma ci siamo 
strutturati in modo professionale, con agenti 
monomandatari ed esperti del settore farmacia”. 
La nuova unit lavora su tre assi (trucco, haircare 
e skincare), e per quanto riguarda il color 
cosmetics, ha portato avanti l’arduo compito 
di conquistare una consumatrice ancora restia 
a rivolgersi a questo canale. Eppure il brand 
distribuito nelle farmacie Rvb Lab The Make 
Up funziona: “Abbiamo portato in farmacia - ha 
sottolineato Caivano - quel pizzico di glamour 
che manca in questi punti vendita, ovviamente 
abbinato alla qualità e a un prezzo ‘democratico’. 
I nostri prodotti piacciono perché nascono 
dalla ricerca scientifica e da un concetto di 
purezza delle formulazioni, a cui si aggiunge un 
valore legato alle tendenze moda e ai colori”. La 
manager ha aggiunto che il successo di Rvb Lab 
The Make Up dipende anche dal fatto che il 
marchio fa capo a una realtà, Diego Dalla Palma, 
che ha una forte credibilità e una riconosciuta 
esperienza nel settore cosmetico. 
 
ARRIVA L’ANTI-POLLUTION
Diverse aziende presenti a Cosmofarma hanno 
sviluppato prodotti destinati a proteggere la pelle 
dall’inquinamento atmosferico, le cui impurità 
possono causare inestetismi, disidratazione e 
invecchiamento cutaneo. I brand Filorga ed Svr 
ad esempio hanno lanciato cosmetici con queste 
finalità. Filorga ha creato un nuovo concetto, il 
ringiovanimento foto dinamico, che neutralizza 
i raggi solari. Il prodotto si chiama Skin-
Absolute Day e contiene enzimi termostabili 
che catturano l’energia potenzialmente nociva 
dei raggi Uv e degli infrarossi della luce del 
giorno e la trasformano in energia positiva per 
stimolare la pelle in profondità. Svr invece ha 
proposto Hydracid spf 15 Brume Éclat, una 
sorta di schermo che protegge la pelle dalle 
aggressioni quotidiane. “Per i nostri brand - ha 
osservato Fabio Guffanti, general manager 
Italia di Laboratoires Filorga-Svr - sviluppiamo 
una strategia multicanale, essendo presenti 
in farmacie, parafarmacie e in esclusiva nelle 
profumerie Marionnaud. Stiamo entrando 
anche nel travel retail, negli scali aeroportuali e 
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all’interno delle navi da crociera, che hanno un 
traffico di passeggeri molto alto”. Anche Oyster 
Cosmetics, azienda di haircare professionale, 
lancerà a breve prodotti anti-pollution, mentre 
una vera e propria linea è stata prodotta da 
Hsa Hair Styling Applications, azienda nata 
come terzista di prodotti per capelli e che 
realizza oggi il 45% del fatturato con marchi 
di proprietà. Leonia Talamona, international 
business unit director di Hsa Group Cosmetic 
Division, ha specificato: “Si tratta della prima 
linea antinquinamento al mondo, articolata e 
completa con 8 referenze. Altri marchi hanno 
creme anti-pollution, ma si tratta di prodotti 
isolati, non di una vera e propria collezione”. 
Talamona aggiunge che la neonata linea, 
Pollution Free, sarà presente dall’autunno 2017 
in Usa, in Medio Oriente e in Cina, inizialmente 
su 4 piattaforme e-commerce e poi all’interno dei 
punti vendita fisici quando saranno completati i 
tempi di registrazione.

NATURALE ÜBER ALLES
Il trend green, iniziato ormai da qualche anno, 
si consolida ulteriormente nel canale della 
salute. Lo dimostrano le buone performance di 
vendita di questi prodotti malgrado il sell out 
della bellezza in farmacia sia stato flat nel 2016. 
Andrea Magnaguagno, country manager di 
Caudalie Italia, ha spiegato che le vendite del 
brand sono cresciute a sell out del 15% l’anno 

scorso. “Un successo ottenuto - ha aggiunto - 
grazie all’attività di formazione che svolgiamo 
sul canale e anche grazie a una politica di pochi 
lanci. Preferiamo cioè focalizzarci sulle nostre 
referenze e generare un prodotto solo quando 
sviluppiamo una reale innovazione. Il nostro 
lancio deve diventare subito ‘cult’”. L’azienda di 
cosmetica made in France, presente in Italia da 
oltre 12 anni, si rivolge a un network selezionato di 
farmacie nella Penisola, circa 2.200, con l’obiettivo 
di arrivare a 2.500 punti vendita. C’è invece 
chi allarga la distribuzione ad altri canali, come 
Weleda, brand specializzato in cosmetici biologici 
e biodinamici, che in Italia è presente non solo 
nelle farmacie ma anche nei negozi che vendono 
organic food. Questi punti vendita permettono 
di catturare un consumatore che entra per ‘fare la 
spesa’ e che arriva a scoprire i prodotti biologici per 
la cura della pelle e della persona. La filiale italiana 
dell’azienda svizzera non disdegna la possibilità, 
in futuro, di aprire anche un monomarca nel 
Belpaese, a Milano o a Bologna, che non si limiti 
solo alla vendita di prodotti ma che offra una spa 
per trattamenti di bellezza. Già Weleda dispone di 
un monobrand a Parigi, in Francia, e di un altro 
in Giappone. Crede nella cosmetica green anche 
Fior di Loto, azienda che sviluppa e distribuisce 
prodotti biologici e che ha lanciato sul mercato 
la nuova linea beauty eco-bio Tiama, certificata 
Cosmos, standard internazionale che riunisce 
diversi enti verificatori europei di cosmesi bio.  

A sinistra, la nuova linea VineActiv di Caudalie 
e due prodotti biologici di Weleda
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Laura Burdese, presidente e CEO 
di Acqua di Parma, è stata nominata 
country general manager di Profumi e 

Cosmetici Lvmh Italia. Nello svolgimento di 
questa carica risponderà a Chris de Lapuente, 
chairman e CEO della divisione, e a Claude 
Martinez, presidente e CEO di Parfums 
Christian Dior. La manager è subentrata a 
Gianluca Toniolo, che ora si concentra sul 
ruolo di Global P&C Travel Retail managing 
director per tutti i brand della divisione a ecce-
zione di PCD. Burdese ha una lunga espe-
rienza extrasettore: ha iniziato in realtà la sua 
carriera nel settore beauty presso Beiersdorf e 
L’Oréal con incarichi di brand management. 
Nel 1999 è entrata in Swatch Group, azienda 
presso la quale, nel corso di quasi 18 anni, ha 
ricoperto posizioni diverse e di sempre mag-
giore responsabilità. Nel 2006 è stata nomi-
nata country manager e managing director di 

BURDESE ALLA GUIDA DELLA 
BELLEZZA LVMH ITALIA

Collistar rafforza la sua squadra 
internazionale. L’azienda italiana 
ha infatti nominato Marcio Dos 
Santos nuovo international business 
development manager e risponderà 
a Daniela Sacerdote, amministratore 
delegato della società. Molto conosciuto 
nel settore, Dos Santos, vanta una 
trentennale esperienza nella gestione 
del commerciale in dipartimenti 
internazionali del beauty e si occuperà 
dell’espansione del brand Collistar nei 
mercati potenziali, rafforzando la sua 
posizione nei Paesi chiave.

Collistar, Dos Santos 
direttore international

Marie-Caroline Renault, già direttore del 
marchio Filorga, è stata nominata diretto-
re generale di Le Couvent des Minimes. Il 
brand specializzato in acque di colonia e 
prodotti naturali per la cura della pelle era 
stato venduto lo scorso mese di gennaio da 
L’Occitane al gruppo di imprenditori HLD, 
a cui fanno capo SVR e Filorga. Fondato 
nel 2004, Le Couvent des Minimes ha un 
fatturato annuo di circa 10 milioni di euro, 
che per il 50% viene generato in Francia ed 
è distribuito soprattutto nelle farmacie e pro-
fumerie.

Renault nominata DG di 
Le Couvent des Minimes

Laura Burdese

Marie-Caroline Renault

Swatch Group Italia e, nel 2012, ha assun-
to anche la carica di presidente e CEO di 
Calvin Klein Watches and Jewelry. A otto-
bre 2016 è entrata a far parte del Gruppo 
Lvmh in qualità di presidente e CEO di 
Acqua di Parma.

Kiyoshi Hakura, managing 
director di Kanebo Cosmetics 
Italy, ha assunto ad interim la 
carica di DG della filiale italiana 
dell’azienda giapponese della 
bellezza, prima detenuta da 
Goffredo Tagliabue. 

Val Garland è stata nominata 
nuova global make-up director 
di L’Oréal Paris. L’Oréal Paris 
prende così una nuova 
direzione artistica, dove la 
visione di bellezza parigina è 
costantemente reinventata.

Afsoon Neginy è stata nominata 
general manager Italia sia per 
la Divisione Consumer sia per 
quella Professionale. Andrea 
Righi, è stato promosso DC della 
Divisione Consumer e risponderà  
direttamente ad Neginy. 

L’Oréal ha nominato Nicolas 
Hieronimus vice CEO. I rumour 
del mercato vedrebbero il 
manager, già a capo delle 
divisioni selettive, come l’erede 
del presidente e CEO Jean-Paul 
Agon al timone del gruppo. 

GARLAND È MAKE-UP 
DIRECTOR DI L’ORÉAL PARIS

KANEBO: VIA TAGLIABUE, 
HAKURA DG AD INTERIM

Nicolas Hieronimus

L’ORÉAL PROMUOVE 
HIERONIMUS VICE CEO

NEGINY GENERAL 
MANAGER REVLON ITALIA

Marcio Dos Santos (ph. Max Montingelli)
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OPENING

Il brand di cosmetica di lusso La Prairie 
ha lanciato un nuovo concept nello 
store appena inaugurato all’interno di 

Galeries Lafayette Haussmann a Parigi. Il 
design del monomarca è stato sviluppato 
da Stana Pijunovic, chief architect a capo 
di un team di architetti e designers svizzeri 
e si ispira infatti alla sofisticata eleganza 
della Swiss Contemporary Architecture. 
Gli interni dello store giocano con le tra-
sparenze e con uno stile un po’ visionario, 
al limite della tecnologia più raffinata. E 
allo stesso tempo l’estetica del visual mer-
chandising di La Prairie si integra con la 
scuola di Land Art, un approccio concet-
tuale che utilizza legno ed elementi mine-
rali, celebrando la vitalità e la bellezza della 
natura. Lo store design è formato da scul-
ture simbolo delle collezioni skincare del 
brand, per rivelare l’intrinseco legame con 
l’arte. 
“In questo nuovo store - ha sottolineato 
Greg Prodromides chief marketing officer 
del brand - La Prairie eleva un’operazione 
transazionale, cioè la visita a un counter 
finalizzata all’acquisto, in un’esperienza 
immensa ed emozionale. Il marchio porta 
coloro che entrano nel suo mondo in un 
luogo dove il tempo si ferma, in un luogo 
di sublime bellezza che richiama la quin-
tessenza del brand, la ‘Swissness’”. 

LA PRAIRIE, NUOVO CONCEPT 
STORE A PARIGI

Dopo aver fatto riscoprire, nei 
suoi store milanesi, i rituali della 
rasatura e del men’s grooming 
secondo l’autentico stile italiano, 
Barberino’s – Classic Italian Barber 
debutta quest’estate a Saint-Tropez 
una delle più esclusive località della 
Costa Azzurra. Da maggio a set-
tembre 2017, all’interno del con-
cept store in Rue Joseph Quaranta 
di Coast Society, marchio di bea-
chwear maschile di ispirazione sar-
toriale, Barberino’s crea un elegante 
barber corner, dove ogni gentleman 
si potrà immergere in servizi di gro-
oming esclusivi.

BARBERINO’S FA LA 
BARBA A ST. TROPEZ

Kiko Milano aggiunge il Brasile 
alla sua strategia di espansione 
globale. Infatti la catena di 
make-up che fa capo al gruppo 
Percassi, ha aperto due negozi 
a São Paulo. Il marchio prevede 
di aprire cinque nuovi store nella 
città entro l’anno.

Lush, brand etico di cosmetici 
freschi e fatti a mano, ha aperto il 
35esimo store in Italia un all’interno 
del centro commerciale Porta di 
Roma. Lo spazio è il più grande 
d’Italia all’interno di un centro 
commerciale.

Bullfrog ha aperto un nuovo 
barbershop a Riccione, al numero 
87 di Viale Ceccarini. Il nuovo 
store si integra nell’area del 
negozio Womo, già presente nella 
cittadina romagnola dal 2012.

La Maison Guerlain ha inaugurato 
una nuova boutique a Bruxelles. 
Lo spazio, che si trova al numero 
52 della prestigiosa avenue 
Louise, oltre a presentare più di 
110 fragranze dà la possibilità 
alla clientela di realizzare la sua 
propria fragranza personalizzata. 

LUSH APRE NEL CENTRO 
PORTA DI ROMA

KIKO MILANO SBARCA  
IN BRASILE

GUERLAIN, NUOVA 
BOUTIQUE A BRUXELLES

BULLFROG SBARCA A RICCIONE
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Per non dimenticarsi del sole, che non va 
assolutamente evitato, ma preso in modo 
consapevole, nella stagione calda la protezione 
solare va utilizzata sempre: al mare, in montagna 
e anche in città. Per questo nascono nuove 
confezioni, in formato ideale da tenere sempre con 
sè, prodotti dalle texture innovative, trasparenti, 
super leggere e a rapido assorbimento. La 
tendenza è quella di prodotti con una resistenza 
maggiore rispetto ai filtri solari tradizionali, per 
un look impeccabile anche nelle attività all’aria 
aperta. Attenzione anche ai capelli, che vanno 
nutriti, protetti e anche, perchè no, profumati. 
E poi idratare, illuminare ed esfoliare per una 
completa routine di bellezza anti-età. 

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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SOLARI

È una delle risorse naturali più grandi per il nostro  
pianeta e una straordinaria fonte di vitalità. Per 

questo il sole non va evitato, ma i suoi benefici vanno 
sfruttati in modo consapevole, per poter godere 
dei suoi raggi in sicurezza. Sono texture nuove e 

ultra-leggere, trasparenti e a rapido assorbimento a 
caratterizzare i nuovi prodotti solari, che garantiscono 

un’abbronzatura uniforme e duratura e una protezione 
daI raggi UVA e UVB, ma anche da raggi infrarossi e 
luce visibile, che possono produrre danni alla nostra 

pelle. I nuovi prodotti, dalle formule innovative, 
preparano la pelle, si utilizzano durante l’esposizione ai 
raggi solari, dopo il sole, ma anche in assenza del sole.

IL SOLE
PRIMA, DURANTE, 
DOPO E SENZA

Dry-Touch
NASHI ARGAN
Sun Care Cream 
Sono resistenti 
all’acqua e hanno una 
formula idratante, 
ma dal tocco asciutto 
e vellutato, i nuovi 
solari in tre diversi 
fattori di protezione. 
(150ml, € 24,50)

Stimolante
HESITO
Activation Sun Booster 
Face & Body
Un sofisticato pool di 
attivi stimola il naturale 
processo di abbronzatura 
di viso e corpo, attivando, 
potenziando e regolando 
la produzione di melanina, 
mentre aiuta a prevenire i 
segni dell’invecchiamento 
prematuro della pelle e 
a combattere lo stress 
ossidativo. (200ml, € 49)

Quotidiano
VICHY

Idéal Soleil Spray Viso 
Pratico da portare sempre 

con sé, adatto anche in città, 
ha una formula idratante 

invisibile e non appiccicosa, 
si applica sulla pelle nuda 

o sul make-up e offre 
protezione dai raggi solari, 

rafforzata da un effetto 
antiossidante. 

(75ml, € 14,50)

Smart
EISENBERG
Sublime Tan Soin Solaire Anti-Age 
Per pelli molto chiare o sensibili, 
una protezione che idrata e rigenera 
intensamente, anti-radicali e lenitiva, 
nelle nuove confezioni in formato 
ideale da viaggio. (50ml, € 40)

Rapido
RILASTIL
Sun System Spray Dopo Sole
Studiato per le pelli più sensibili, 
è un trattamento dopo sole 
idratante e lenitivo, dalla texture 
leggera e a rapido assorbimento, 
che dona immediato sollievo 
alla pelle irritata dall’esposizione 
solare. (200ml, € 18,90)

Longlasting
LANCASTER
365 Sun-Kissed Drops
Da una a tre gocce del nuovo concentrato 
(senza autoabbronzante), da utilizzare da solo, 
dopo l’idratante o miscelato con la crema 
giorno, regalano un colorito “su misura”, 
luminoso e naturale, per un effetto sun kissed 
per tutto l’anno. (20ml, € 30)

Geniale
LA ROCHE-POSAY
My UV Patch
Si trova nelle special edition dei solari viso 
Anthelios ed è un adesivo trasparente, da 
indossare sulla pelle, che educa grandi e 
piccini ad esporsi correttamente al sole. 
Contiene infatti pigmenti fotosensibili che 
cambiano colore con i raggi UV per 
indicare, attraverso l’apposita app gratuita, 
come esporsi in modo responsabile al 
sole e quale protezione applicare.
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SOLARI

Anti-Age
AVÈNE

Trattamento solare anti-età 50+
Doppia protezione, contro i danni del sole e contro 
i segni del tempo, ristruttura e stimola la sintesi del 

collagene e delle fibre di elastina. (50ml, € 23)

Rinfrescante
KORFF

Maschera Viso Doposole Gel
Un vero trattamento di bellezza da applicare dopo 

l’esposizione solare, per un’immediata sensazione di sollievo 
e di freschezza. Acido ialuronico, aloe vera, allantoina e 
pantenolo idratano, leniscono e rinvigoriscono la pelle 

stressata dai raggi solari. (70ml, € 25)

Rigenerante
LIERAC
Sunissime Viso Siero riparatore SOS anti-età globale
Un trattamento crio rigenerante, che abbassa la 
temperatura cutanea e calma la sensazione di calore, per 
riparare la pelle dai danni del sole, insieme ad 
un complesso lenitivo che dona confort alla pelle scottata 
e disidratata. (30ml, € 41,90)

Idratante
YVES ROCHER
Latte Spray SPF 50
Protezione solare ad alto schermo, 
si applica facilmente su tutto il 
corpo grazie alla nuova versione 
spray. Protegge dai i raggi UVA/
UVB e idrata, rendendo la pelle 
elastica e morbida. (150ml, € 18,95)

Naturale
AUSTRALIAN GOLD
Botanical Sunscreen
Protegge dai raggi UVA e UVB e contrasta i segni del 
tempo con una formula senza parabeni, oli minerali, 
ftalati, e ricca di ingredienti nativi australiani come 
prugna di kakadu, eucalipto e alghe rosse, insieme a 
vitamina C, ferro e acido folico, per nutrire ed idratare 
a fondo la pelle. (SPF15, 177ml, € 29,80)

Invisibile
SVR
Sun Secure Brume SPF 50+
Protezione molto alta, per grandi e 
piccini, è una brume innovativa e dal 
finish invisibile, resistente ad acqua, 
sudore e sfregamento e può essere 
applicata anche sulla pelle umida. 
(200ml, € 22)

Trasparente
 

ANGSTROM
Instadry

É uno spray solare 
idratante che stimola la 

produzione di melanina, 
aumenta le naturali difese 

della pelle dal sole, prolunga 
la naturale abbronzatura e si 

nebulizza anche sulla pelle 
bagnata. (150ml, € 21,90)

Delicata
COLLISTAR
Spray Solare protezione 
attiva
Una formulazione in spray 
che lascia la pelle morbida 
e idratata, senza profumi, 
coloranti, parabeni, siliconi, 
oli minerali o allergeni, 
adatta anche alle pelli 
ipersensibili. (150ml, € 32)
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CAPELLI 

CAPELLI SANI
DALLE RADICI ALLE PUNTE

Tony Garnn per Kérastase Aura Botanica
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CAPELLI 

    AL SOLE
SOLARIUM. Maschera nutriente anti-aridità
Arricchisce la fibra capillare dopo l’esposizione a sole e salsedine e sublima 
i capelli restituendo luminosità, grazie ad una formulazione a base di oli 
naturali che eliminano gli effetti ossidanti delle radiazioni solari e svolgono 
azione idratante e nutriente, contrastando l’effetto crespo. (150ml, € 12,99) 

COLLISTAR. Siero Magico
Il siero multifunzione per capelli perfetti difende da sole, sale, vento, cloro, 
ma previene anche la degradazione del colore, idrata e rinforza, dona 
morbidezza, volume e luminosità, oltre ad aiutare lo styling come un 
balsamo. (150ml, € 18)

PHYTOPLAGE. Voile Protecteur
La calendula, dalle virtù protettive anti-ossidanti è l’ingrediente principale di 
questa protezione invisibile dalla texture leggera e non grassa, per idratare e 
riparare i capelli esposti a sole, mare, piscina. (125ml, € 16,50)

RENÉ FURTERER. Olio solare protettivo
È un trattamento waterproof, che protegge il 90% della cheratina del capello 
e lo preserva dalle aggressioni del sole. Associa oli di sesamo ed olio di ricino 
per un nutrimento intenso e un effetto brillante. (100ml, € 18,50)

ROSSANO FERRETTI. Vita Rejuvenating Hair Mask
Ideale per capelli devitalizzati, ha una formula ricca di Burro di Karitè ed 
avocado, che apportano nutrimento, olio di cocco e acidi grassi estratti 
dai semi dell’albero di churi, che riparano, reintegrando in maniera 
ottimale i livelli di idratazione. (250ml, € 72)

DAVINES. Naturaltech Renewing Serum Superactive
Studiato per prevenire i segni del tempo, promuovendo la longevità 
e la naturale bellezza dei capelli, il siero, a base di bacche di maqui, 
estratto di spinacio e carnosina, va distribuito su cute e capelli 
tamponati, senza risciacquare. (100ml, € 56,50) 

BIOPOINT. Olio Spray
Nella linea Ayurveda l’olio 
setificante ha una formula 
senza risciacquo che si 
applica su capelli bagnati 
o asciutti. Tra gli ingredienti: 
estratto di amla, dalle 
proprietà condizionanti e 
ricostituenti, e oli essenziali di 
ylang ylang, bergamotto e 
arancio amaro, che donano 
al capello bellezza, armonia e 
benessere. (100ml, € 13,90)

VALMONT. Rescuing Oil
Un insieme di oli naturali per 
nutrire in profondità anche 
i capelli più danneggiati e 
ricostruire la fibra e lo strato 
idrolipidico, da utilizzare 
settimanalmente come 
trattamento intensivo 
prima del lavaggio oppure 
giornalmente sulle punte dei 
capelli, senza risciacquo, per 
un effetto luminoso e morbido. 
(60ml, € 82)

OLI RICOSTITUENTIanti-age
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CAPELLI 

ANNICK GOUTAL. Petite Chérie Hair Mist
Dalla collaborazione con Claude Pierlot, un velo profumato e anche un cocktail nutritivo, 
composto da quattro amminoacidi con cheratina e vitamina B5, per una formula che 
apporta morbidezza, nutre e protegge i capelli dall’inquinamento. (50ml,  € 45)

GIORGIO ARMANI. SÌ Hair Mist
Luminosa e delicata come Si Eau de Toilette, a cui è ispirata, il nuovo profumo per capelli 
ha un cuore romantico e fiorito, arricchito da ingredienti naturali. Il suo formato mini lo 
rende ideale da portare sempre con sè. (30ml, € 49)

AVEDA. Shampure Thermal 
Dry Conditioner
Spray termico da utilizzare su 
capelli asciutti, nutre all’istante, 
districa e ammorbidisce, grazie 
ad un cocktail di oli di jojoba e 
girasole. Perfetto da usare prima 
di un trattamento a caldo per 
ottenere maggior lucentezza 
ed evitare stress termici. 
(100ml, € 33)

BIOCLIN. Bio-Nutri 
Maschera Nutriente
Ripara, rinforza e nutre i capelli 
secchi, inariditi o sfibrati, con 
una formula extra-delicata che 
tutela e rispetta la natura, fatta 
di principi attivi e materie prime 
selezionate. (100ml, € 10,90)

CHIOMA 
NUTRITA

gesti profumati

     tocco finale
MARLIES MÖLLER. Luxury Golden Caviar Spray
Combina estratto di caviale, brillanti pigmenti dorati ed olio inca Inchi. Si applica sui 
capelli umidi prima dello styling per proteggerli, donare lucentezza, volume e profonda 
idratazione al capello. (150ml, € 45) 

ELCHIM. Light Ionic Ceramic
Con un design che richiama gli anni ‘50, è più leggero dei classici phon professionali e 
conserva la potenza di un asciugacapelli che realizza pieghe perfette in metà tempo, 
lasciando capelli brillanti, grazie alla speciale tecnologia incorporata. (€ 98,90)

KÉRASTASE. Aura Botanica Essence d’Eclat
Una nuova linea con il 98% di ingredienti di origine naturale e una formula bifasica 
composta da una fase di oli nutritivi (jojoba, avocado, cocco, argan) e una fase 
acquosa (acqua di rosa di Damasco), per una idratazione intensa, danno vita a 
un’essenza leggera per donare morbidezza e splendore ai capelli. (€ 39,90)

DIEGO DALLA PALMA. Splendidosplendente Tocco Finale
Effetto glossy e lucentezza estrema con lo Spray Illuminante, ricco di principi attivi che 
esaltano la luminosità dei capelli e li proteggono dai danni ossidativi. (100ml, € 13,90)
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SHISEIDO. Suncare Sports BB SPF50  
Appositamente creato per donare un look impeccabile anche nelle at-
tività all’aria aperta, è un trattamento a metà tra suncare e make-up, 
disponibile in 3 tonalità. Protegge dai raggi UVA/UVB e aiuta a prevenire 
il fotoinvecchiamento, resiste alla sudorazione, ripristinando il livello di 
idratazione ideale, e perfeziona con una copertura naturale. Alla base c’è 
la tecnologia Wetforce, che rende i prodotti resistenti all’acqua e al sudore 
e ne aumenta il potere protettivo. (30ml, € 35)

LANCASTER. Sun Sport Cooling Invisible Body Mist 
Presenta una resistenza maggiore rispetto ai filtri solari tradizionali, anche 
quando ci si bagna o si suda; ha un effetto rinfrescante, che abbassa la 
temperatura di qualche grado e regala benessere durante l’attività fisica, 
con una formula non oleosa e non appiccicosa, che si applica con facilità 
sia sulla pelle bagnata che asciutta. (200ml, € 35)     

PUPA. Sport Addicted Crio-Gel Rinfrescante Tonificante 
Dopo lo sport, il gel corpo, arricchito con oli essenziali di menta, euc-
alipto ed attivi rinfrescanti, va massaggiato sulle parti maggiormente 
interessate dallo sforzo fisico per un rapido recupero dalla sensazione di 
affaticamento. (150ml, € 14,50)    

BIOTHERM. Skin Fitness Firming & Recovery Body Emulsion 
Esalta gli effetti benefici del workout, perchè formulata con un insieme di 
attivi, per ottenere l’intensità di idratazione e recupero di cui la pelle ha 
bisogno dopo l’esercizio fisico, quando il corpo ha bisogno di ricaricarsi, 
tonificare la pelle e reidratarsi. La formula contiene elettroliti (magnesio 
e sodio) per dare energia alla pelle e un attivo rassodante estratto da 
un’alga. (200ml, € 32,50)    

SPORT 
ADDICTED
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SKINCARE / VISO/ ESFOLIARE

PEELING

DARPHIN
L’Institut Youth Resurfacing Peel 
Garantisce un’esfoliazione 
profonda, con risultati 
comparabili a quelli di 
un peeling professionale, 
minimizzando le 
irritazioni. Formulato con un 
mix di ingredienti botanici 
e naturali, si applica con 
un dischetto di cotone 
per Illuminare, affinare la grana 
della pelle e minimizzare i segni 
visibili dell’età. (30ml, € 63,20)

Rivoluzionano la routine di bellezza i nuovi trattamenti liquidi senza risciacquo. 
Si applicano la sera a viso pulito e asciutto e si lasciano fino al mattino. 

Sono i nuovi inediti peeling notte, che esfoliano la pelle con delicatezza, 
rimuovendo l’eccesso di cellule morte e attivandone la luminosità. 

VICHY
Idéalia Soin Peeling Nuit
Arricchito in acido glicolico 
e ricco di estratti attivi 
di tè nero fermentato 
e polifenoli di mirtillo, 
è un vero e proprio 
siero per la notte, che 
rinnova e leviga la pelle. 
Si applica con l’aiuto di 
un dischetto di cotone ed 
è adatto anche alla pelle 
sensibile. (100ml, € 35,50)

LANCÔME
Visionnaire Crescendo 
Promuove il 
ringiovanimento della pelle, 
migliora la texture e riduce 
i pori questo peeling notte 
a doppia intensità, da 
applicare con la punta 
delle dita, per un’azione 
progressiva: la fase 1, 
di 14 notti, ad azione 
preparatoria e la fase 2, per 
le 14 notti successive, che 
lavora con una formula più 
concentrata. (€ 96)

NON IL 
SOLITO



 Giugno/Luglio 2017   PAMBIANCO BEAUTY   79 

SKINCARE / VISO/ IDRATARE

Idratare la pelle significa mantenerla protetta e in buona salute. 
È questo il primo gesto di bellezza alla base di ogni rituale anti-età. 

DISSETARE LA PELLE

LIERAC
Maschera SOS Idratante
Grazie ad una combinazione di minerali che migliorano 
l’ossigenazione cellulare, uniti ad acido ialuronico, foglie 
di vernonia e a un concentrato di vitamine, ricarica 
istantaneamente la pelle, lasciandola idratata, rimpolpata, 
più liscia e radiosa. Racchiude olio di camelia, che frena 
l’invecchiamento cutaneo e la disidratazione e un estratto 
oleoso di gelsomino per migliorare la microcircolazione e il 
metabolismo cellulare. (75ml, € 24,90)

CLINIQUE
Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate
Un concentrato super idratante per dissetare la pelle è 
racchiuso in un’acqua-gel leggerissima. Le sfere di Vitamina 
E e C si attivano al momento dell’applicazione, rilasciando 
potenti antiossidanti in grado di rinforzare la naturale barriera 
cutanea e ritardare i segni dell’invecchiamento. (50ml, € 30) 

ELIZABETH ARDEN
Eight Hour Miracle Hydrating Mist
Adatto a tutte le tipologie di pelle e da utilizzare in qualsiasi 
momento della giornata, è uno spray idratante per il viso, a 
base di un mix di superfrutti, ricco di antiossidanti, che lenisce 
e rinfresca la pelle, risvegliando i sensi e fornendo una dose di 
idratazione istantanea. (100ml, € 25)

PUPA
Hydra Revolution Crema Sorbetto
Fresca e leggera, risveglia la pelle, la disseta in profondità 
e rende l’incarnato luminoso ed uniforme, garantendo un 
equilibrio ottimale dell’idratazione nel tempo. (50ml, € 19,50) 

DIOR 
Hydralife Sorbet Crème 
Una crema-gel dalla texture sorbetto, leggerissima e ultra-
fresca, garantisce un’idratazione continua per tutto il giorno. 
Ricca di estratti di malva e di foglie di haberlea, nutre 
all’istante, rimpolpa, stimola il potere autoidratante della pelle 
e rinforza l’equilibrio cutaneo stimolando le difese naturali. 
(50ml, € 59,75)

CHANEL
Hydra Beauty Micro Crème
Unisce l’incredibile potere idratante della Camelia all’efficacia 
antiossidante del Blue Ginger, per una pelle rivitalizzata e 
pronta ad affrontare le aggressioni esterne. La crema è 
un concentrato di microsfere che si fondono sulla pelle, 
apportando idratazione e confort intenso al momento 
dell’applicazione. (50g, € 84)
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JEANNE PIAUBERT
Intense Éclat Crème Révélatrice 
d’Eclat visage associa la Claritea, 
un fito attivo unificatore di 
incarnato, estratto dal tè, 
che riduce le imperfezioni 
cutanee (macchie, rossore 
e vascolarizzazioni) e 
protegge l’epidermide, ad 
attivi perfezionatori e illuminanti, 
che levigano e ammorbidiscono 
la grana della pelle. (50ml, € 59)

DR. BRANDT
Luminizer Primer è una base trucco 

idratante di nuova generazione, 
perfetta per la tenuta del make-

up, che uniforma e illumina 
l’incarnato grazie ai pigmenti che 

riflettono la luce, nasconde le 
imperfezioni, riduce i pori e offre 

un finish leggero e vellutato. 
(da Sephora, 30ml, € 39)

SISLEY
Baume-en-Eau a la Rose Noire, 
una emulsione acqua in olio, 
confortevole e ricca come 
una crema, e insieme fresca e 
leggera come una eau, ha al 
cuore la rosa nera. Favorisce 
la luminosità e insieme dona 
elasticità e apporta idratazione, 
per una pelle rimpolpata e 
radiosa. (50ml, € 154)

LA PRAIRIE
White Caviar Illuminating 

Pearl è una preziosa 
infusione di perle, che 

illumina e rassoda. 
Racchiude una formula 
concentrata, a base di 

estratto di caviale dorato 
e Vitamina C stabile, unita 

ad attivi che agiscono su 
rossore, macchie e colorito 

spento, contrastando così 
i fattori che impediscono 
alla pelle di risplendere in 

profondità. (30ml, € 450)

GLOW OBSESSION
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REPECHAGE
Fusion Berryfina Brightening Mask si 

lascia in posa per 10 minuti come 
maschera illuminante per rivitalizzare 

le pelli opache e stanche. Sfrutta 
la combinazione di alghe marine 

ecocertificate ed ingredienti 
nutraceutici, come Berryfina, con 

polvere di mirtillo, ricco di vitamine A 
e C, che previene la formazione di 

rughe e linee di espressione, e polvere 
di fragola, con vitamina C e acido 

salicilico, che aiuta ad esfoliare e 
restringere i pori. (90ml, € 37)

YVES SAINT LAURENT
Or Rouge Fluide, ricco 

di ingredienti di origine 
naturale, uniti ad un potente 
complesso anti-age, è un 

fluido delicato e idratante, a 
base di burro di Karité e olio di 

cartamo, arricchito di estratto di 
boldo e neroli, per riequilibrare 

le pelli miste, restringere i pori e 
controllare le zone lucide. Ottima 

base per il make-up, contiene 
elementi che conferiscono una 

radiosità immediata. (50ml, € 250)

LA MER
Brilliance Brightening Mask, in grado 
di donare alla pelle benefici lenitivi ed 
un effetto immediato di luminosità e 
morbidezza, è un sistema quotidiano 
a due fasi. Il Primer lenisce, attenua i 
rossori e prepara la pelle a ricevere i 
benefici illuminanti della seconda fase, 
in cui la formulazione in Gel Cream 

apporta splendore 
e idratazione, 
attenuando le 
macchie causate 
dall’età, donando un 
colorito più uniforme 
e levigando le piccole 
rughe. (€ 290)

HELENA RUBINSTEIN
Liquid Light è un creatore di luminosità, 

con una tecnologia composta da 
due tipi di madreperla, che riflettono 
la luce e mascherano i segni dell’età. 

Completo di una spugnetta a goccia, per 
un’applicazione ottimale, è perfetta per 

illuminare, uniformare il colorito, sublimare lo 
sguardo con un tocco di luce o come base 

per l’ombretto. (30ml, €48)

COL PASSARE DEL TEMPO LA PELLE TENDE A DIVENTARE PIÙ OPACA, IL COLORITO MENO UNIFORME E 
I CONTORNI DEL VISO MENO DEFINITI. IN AGGIUNTA L’INQUINAMENTO, LO STRESS E LA STANCHEZZA 
RIDUCONO LO SPLENDORE DELLA PELLE, PRIMO RIVELATORE DI BELLEZZA E GIOVINEZZA. 
VALORIZZARE LA CARNAGIONE SIGNIFICA DONARE LUMINOSITÀ AL COLORITO, RENDERLA 
RADIOSA, UNIFORME, PIENA DI ENERGIA E TRASFORMARE LA PELLE IN UNA TELA PERFETTA PER 
L’APPLICAZIONE OTTIMALE DEL MAKE-UP.
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MAKE-UP

LANCÔME. Monsieur Big 
Mascara ha una big brosse 
rivoluzionaria e una formula 
nero intenso, accentuata da 
pigmenti che trattengono e 
riflettono la luce, per un effetto 
grande volume. (€ 27)

HELENA RUBINSTEIN. Lash CC 
Carbon Care Mascara, a metà 
tra trattamento e make-up, 
esalta le ciglia e intanto le 
protegge, lasciandole leggere 
e intensamente nutrite, grazie 
ad una combinazione di oli 
preziosi. (€ 32,50)

ESTÉE LAUDER. Pure Color Love, 24 colori e quattro finish, 
per toni e texture sovrapponibili, lascia labbra morbide 
e rigenerate grazie al mix di tre potenti oli. (€ 25)

DOLCE&GABBANA. Miss Sicily abbina colore, idratazione 
e luminosità in una texture ultraleggera, lasciando una 
delicata profumazione alla vaniglia. (€ 33)

I    IL VISO: COPERTURA PERFETTA          LE LABBRA: VALORIZZARLE AL MEGLIO

           GLI OCCHI: PROFONDITÀ ALLO SGUARDO

IMPECCABILE IN 4 STEP

© Lancôme

© Estée Lauder
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MAKE-UP

DIEGO DALLA PALMA. The Brow Studio, Disegnatore in polvere per 
sopracciglia a lunga tenuta definisce e riempie con l’innovativo 
applicatore in lattice. (€ 18,50) 

COLLISTAR. Sopracciglia Impeccabili è un kit con cera modellante, per 
fissare e proteggere con la Vitamina E, e polvere colorata, per dare la 
forma preferita. (€ 21,50)

CHANEL. Les Beiges Touche 
de Teint Belle Mine è un 
fondotinta acqua-gel dalla 
consistenza leggerissima. 
La formula, composta al 
56% di acqua, garantisce 
idratazione e protezione 
ottimali, grazie alla presenza 
di acido ialuronico ed 
estratto di kalanchoe, 
pianta tropicale, dalle 
proprietà idratanti e 
antiossidanti. (€ 54)

I    IL VISO: COPERTURA PERFETTA

         LE SOPRACCIGLIA: INCORNICIARE IL VOLTO

©
 C

ol
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© Estée Lauder

© Chanel

GIVENCHY. Matissime Velvet Radiant Mat Foundation Fluido, 
fondotinta couture, unisce opacità e luminosità in una formula 
innovativa a base di olio di cumino nero, dalle proprietà 
purificanti, unito a zenzero, pimpinella e cannella, dalle 
proprietà astringenti. Affina la grana della pelle, cancella le 
imperfezioni e dona un incarnato vellutato. (€ 48,50)
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BELLEZZA

EISENBERG 
È ipoallergenico, senza 
parabeni, coloranti e profumo, il 
Trattamento Attivo Calmante 
Idratante, anti-età che protegge 
e ripara le pelli più delicate. Al 
cuore della formula c’è l’estratto 
di cellule staminali di foglie 
di lampone, con proprietà 
antiossidanti e antinfiammatorie. 
(Da Sephora. 50ml, € 88)

Volto della prima fragranza 
maschile di COACH, in lancio a 
Settembre, sarà James Franco, 
attore, regista, scrittore, artista e 
filantropo con uno spirito creativo 
e curioso, dinamico, energico, 
come il ragazzo Coach. 

JUVENA
Il siero Rejuven 
Men Energy Boost 
Concentrate dona un 
aspetto ringiovanito e 
rivitalizzato, grazie al 
Rejuven skin complex, 
formula rivoluzionaria 
che migliora il livello 
di idratazione e 
stimola le riserve 
energetiche, riducendo 
i segni della stanchezza 
e dell’invecchiamento. 
(125ml, € 50)

COLLISTAR
Studiata per chi 
soffre di pelle grassa 
e impura, la formula 
di Idratante 
Viso include  un 
nuovo complesso 
seboriequilibrante, 
associato a Vitamine 
E, F e B6, oltre ad 
attivi normalizzanti 
e protettivi. 
(75ml, € 28)

DAVID MALLETT
Arricchito da note di 
bergamotto e ingredienti 
emollienti che levigano e 
nutrono la pelle, il nuovo 
shampoo-doccia Hair and 
Body Wash deterge, idrata 
e purifica corpo e cuoio 
capelluto, rinforzando anche 
i capelli. È privo di solfati, 
parabeni e siliconi. 
(250ml, € 30)

FRAMESI
Dedicato ai 
capelli maschili e 
creato per l’uso 
frequente, Energy 
Black Shampoo 
detossina la cute 
e lascia i capelli 
corposi, luminosi e 
facili da modellare. 
(200ml, € 12,50)

BEAUTY
CASE

MOLTON BROWN 
La fragranza marina del 
Gel doccia Coastal 
Cypress & Sea Fennel 
inonda i sensi con 
un mix di ingredienti 
insolito: olio di cipresso 
australiano, sentori 
di brezza marina e 
finocchio marino. 
(300ml, € 22,20)

PRORASO
Per la rasatura professionale, 
ma anche per il consumatore 
appassionato che vuole usarla 
a casa, la Colonia Single 
Blade, evaporando, stimola 
la termoregolazione donando 
freschezza e apportando ossigeno 
dall’interno al tessuto cutaneo. 

© Coach
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BELLEZZA

CARTHUSIA
Gelsomini di Capri ha un cuore 
fiorito, di gelsomino, ginestra, fiori 
d’arancio, rosa e ylang ylang, che si 
intreccia con note agrumate, zenzero 
e pepe rosa in apertura, e una scia 
di legni, vaniglia, ambra e musk. Il 
tutto con una nuova veste per dare il 
benvenuto alla stagione calda. 
(da 50ml, € 60) 

BEAUTY
CASE
L’attrice Haley Bennett si unisce 
al cast di ragazze che hanno 
rappresentato negli anni la 
fragranza CHLOÉ: femminili, libere, 
carismatiche e anticonfomiste, 
incarnano perfettamente la donna 
che il brand vuole rappresentare.

ASTRA
My BB Cream perfeziona la 
pelle grazie a preziosi attivi di 
origine vegetale, correggendo 

discromie e uniformando il 
colorito con un effetto mat, 

mentre idrata e protegge dalle 
aggressioni ambientali. (€ 3,90)

SISLEY
Arricchita di un 
potente cocktail 
di attivi idratanti, 
Crème Réparatrice 
pour le corps 
rinforza i meccanismi 
dell’idratazione, mentre 
ripara, nutre e protegge 
la pelle stressata dalle 
aggressioni esterne.
(200ml, € 123)

KIEHL’S
Efficace anche sul 

make up waterproof, 
Midnight Recovery 

Botanical Cleansing 
Oil mantiene intatta 

la barriera idrolipidica 
della pelle mentre 
deterge e purifica. 

(175ml, € 32)

BAKEL
Cool Eyes crema 
anti-età borse & 
occhiaie ha una 
formula potenziata per 
un’azione drenante, 
che attenua gonfiore 
e occhiaie grazie ad 
un complesso di attivi 
che agiscono sulla 
microcircolazione 
superficiale. 
(15ml, € 105) 

BIONIKE
La formula 
delicata di 
Defence Acqua 
Micellare 
preserva la 
barriera cutanea 
mentre deterge 
e strucca viso, 
occhi e labbra 
e non richiede 
risciacquo. 
(500ml, € 21) 

DEBORAH
Duo Bronze&Highlight 
combina un bronzer dal finish 
mat, per un look scolpito, ad un 
illuminante dal finish perlato, per 
creare punti luce. Il risultato è 
sun-kissed. (€ 10,50)

© Chloé
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FRAGRANZE/FOR HER

VIKTOR&ROLF 
Flowerbomb Bloom
Un’esplosione di fiori freschi per 
evocare la primavera, in un mix 
olfattivo che assume toni frizzanti 
nelle note di apertura succose 
di melograno, bergamotto e 
mandarino, con un cuore che 
cattura e propone una molecola 
di aria di montagna e una base 
intensa di muschio, vaniglia e 
patchouli. (30ml, € 52,50)  

ELIZABETH ARDEN
White Tea
Cattura la purezza e la semplicità 
del tè più pregiato, come invito 
a concedersi un momento di 
tranquillità, fatto di piaceri intimi e 
familiari. Mandarino italiano e note 
sensuali di brezza marina lasciano il 
posto al cuore puro di estratto di tè 
bianco e note di Mate paraguayano, 
su un fondo rasserenante di muschi e 
legni. (da 30ml, € 25)

JIMMY CHOO
Illicit Flower
Frizzante, attraente e 
accattivante è una fragranza 
estremamente femminile, con 
note di succosa albicocca 
e piccante mandarino che 
si uniscono al cuore floreale 
di gelsomino, rosa e fiori di 
pompelmo, su una base 
sensuale e morbida di muschio e 
legno di sandalo. (40ml, € 43)

Her
f o r
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FRAGRANZE/FOR HER

KENZO Flower by Kenzo 
Eau de Lumière EdT
Gelsomino, rosa 
bulgara, bergamotto 
e muschi bianchi 
descrivono il potere 
luminoso del 
papavero in una 
nuova Eau de Toilette 
floreale e radiosa, che 
regala una sferzata 
di energia e un tocco 
di magia inventando 
l’odore della luce, che 
come il papavero non 
ha un suo odore in 
natura. (da 30ml, € 51)

GIORGIO ARMANI 
Code Cashmere For Her
Racchiusa in un flacone 
viola intenso con 
misteriose sfumature 
rosa, la fragranza, calda 
e avvolgente, va dal 
tocco floreale all’accordo 
quasi animale di cuoio, 
suede e incenso. La scia 
è illuminata da un fiore 
d’arancio potente e 
radioso, accentuato 
dal gelsomino sambac, 
riscaldato da un accordo 
di latte di mandorla. 
(da Marrionnaud, 
50ml, € 83,50) 

ALAÏA
L’Eau de Parfum Blanche
Il bianco è per lo stilista 
luce, architettura e 
rigore e rappresenta 
forza e purezza. Creata 
da Marie Salamagne, 
la nuova fragranza, 
che contiene note di 
fiori bianchi, vaniglia, 
muschio e ha un carattere 
poudrée, è racchiusa 
nel nuovo flacone 
trasparente ornato dal 
traforato Alaïa inciso sul 
vetro. (da 30ml, € 59)

GIVENCHY
Live Irrésistible
Un cocktail 
impertinente di 
fiori, frutti e spezie, 
unisce ananas, rosa, 
bacche di pimento, 
ambra e muschio, 
per una donna dal 
temperamento 
esuberante, che vive 
con ironia una vita 
irresistibile. 
(da 30ml, € 63,50)

MICHAEL KORS
Sexy Blossom
Fragranza dalle note 
floreali e legnose, 
ispirate all’essenza della 
primavera e ai boccioli 
pronti a schiudersi, si 
apre con litchi, petali di 
rose e foglie bagnate 
di rugiada, un cuore 
di peonia, mughetto, 
fresia e orchidea nera, 
un fondo legnoso e 
caldo di ambra, musk e 
sandalo. (da 30ml, € 53)
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FRAGRANZE/FOR HIM

DOLCE&GABBANA
Light Blue Eau Intense 
Pour Homme
È un vivace contrasto tra 
freschezza e sensualità, con una 
sfumatura profonda di blu 
mediterraneo. Mandarino e 
pompelmo in apertura, con un 
tocco di ginepro aromatico e 
un accordo salato-acquatico 
nel cuore, con una scia di legni 
ambrati che si intrecciano con 
muschi preziosi. (da 50ml, €65,50)

SALVATORE FERRAGAMO
Uomo Casual Life
Per un uomo dinamico, istintivo e 
curioso, la fragranza ha un cuore 
italiano di caffè, mischiato con 
ambrox e geranio. Si apre con 
un’esplosione di freschezza di 
foglie di violetta, cardamomo 
e limone e si chiude con note 
sensuali ed eleganti di legno 
di cashmere, cedro bianco e 
muschio bianco. (da 30ml, € 46)

YVES SAINT LAURENT
La Nuit de l’Homme 
Eau Électrique
Una fragranza elettrizzante, che 
risveglia con la freschezza delle 
note di testa, per poi manifestare 
all’improvviso la vaniglia, 
sensuale e afrodisiaca, con uno 
shock olfattivo, per un omaggio 
alla mascolinità più selvaggia. 
(da 60ml, € 74,90)
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ETRO
ManRose
Celebra il gentleman 
capace di accogliere 
il femminile. La rosa, 
al cuore del profumo, 
si mescola con note 
di incenso e geranio, 
e sul finale muschio, 
ambra e patchouli 
sfumano sull’accordo 
più virile di cuoio, 
vetiver e legni preziosi. 
(100ml, € 130)

JEAN PAUL GAULTIER 
Le Mâle Superheroes 
Eaux Fraîches
Superman, 
perfettamente vestito 
in stile Gaultier, è il 
protagonista di questa 
fragranza superstar, 
interpretata dal naso 
Nathalie Gracia-Cetto, 
che mixa tracce di 
ammorbidente per 
tessuti, neroli, menta, 
salvia, fava tonka, legno 
di sandalo e vaniglia. 
(125ml, € 80) 

DSQUARED2

He Wood Cologne
Una fragranza legnosa 
che recupera un gesto 
antico e lo rende 
contemporaneo, 
inserendo anche nella 
famiglia delle Acque 
di Colonia il legno, 
elemento forte e 
vibrante, ma anche un 
richiamo alla natura e 
alla semplicità. 
(75ml, € 65)

HUGO BOSS
Boss Bottled Tonic
Fresca, delicata 
e decisamente 
maschile, è 
un’armonia di note 
di agrumi (limone, 
arancia, pompelmo), 
spezie (zenzero, 
chiodi di garofano, 
geranio e cannella) 
e legni pregiati, e 
si rivolge all’uomo 
contemporaneo con 
nuova energia per 
affrontare le sfide 
future. (da 50ml, € 66)

BURBERRY
Mr. Burberry 
Eau de Parfum
Una interpretazione 
ancora più sofisticata 
e sensuale dell’iconico 
Mr. Burberry EdT. Ispirata 
all’energia della vita 
notturna londinese, la 
fragranza si apre con note 
fresche e aromatiche di 
dragoncello e cannella, 
un cuore di intenso 
patchouli e una scia 
legnosa di ambra e 
smokey vetiver. 
(50ml, € 66)
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È permeato di mistero il mondo di 
Amy Crehore, i cui quadri rincorrono 
un universo che non c’è, forse memorie 
dell’infanzia, a cui si sovrappongono 
sentimenti e paure che delineano un 
mood favolistico. Le pitture dell’artista 
americana infatti sono in bilico tra 
la luce e l’ombra, tra la positività e il 
dubbio, tra l’allegria e lo scoramento. 
Siamo nell’ambientazione delle fairy 
tales, quel genere letterario fantastico 
che pesca nel mito e nel folclore. Per 
questo i quadri di Amy Crehore vanno 
interpretati, vanno letti con attenzione 
ai simboli, ai dettagli di realtà che però 
trasfigurano la realtà stessa e portano 
la persona che osserva il dipinto in un 
mondo al di fuori della logica.  
Probabilmente l’artista ‘pesca’ questo 
vissuto fantastico dalle atmosfere della 
sua infanzia: è nata in Virginia nel 1953 
ed è cresciuta tra Pennsylvania e New 

LE FAIRY TALES DI

AMY CREHORE
Jersey, ritornando successivamente 
nel suo Paese natale per studiare arte. 
Dopo un Bfa in Communication 
Arts And Design presso la Virginia 
Commonwealth University, si 
trasferisce sulla East Coast (e per un 
breve periodo in Inghilterra) per poi 
stabilirsi in Oregon, dove attualmente 
vive. A partire dal 1991 comincia 
a collaborare come illustratrice per 
Esquire, Playboy, Rolling Stone e altre 
importanti riviste e case editrici.
I suoi lavori, vincitori di numerosi 
premi, appartengono a prestigiose 
collezioni private e sono stati esposti 
in gallerie internazionali e musei 
americani. Attualmente sono in 
esposizione, fino al 27 luglio 2017, 
nella galleria milanese Antonio 
Colombo Arte Contemporanea, in 
una collettiva dal titolo ‘You may not 
believe in magic...’. 

Courtesy of Antonio Colombo Arte Contemporanea
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Formulate con l’esclusiva Tecnologia WetForce, le lozioni solari

Expert Sun Aging Protection Lotion e la nuova Sports BB proteggono perfettamente la pelle al sole, 

si attivano e migliorano la loro effi cacia a contatto con acqua e sudore. 

Il meglio della bellezza, senza compromessi.
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PRIMO CONVEGNO PAMBIANCO
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N U M E R I ,  F A T T I  E  P R O T A G O N I S T I  D E L L A  C O S M E T I C A

BEAUTY
SCENARI Erboristerie, 
tempi poco moderni

FENOMENI La donna 
vuole capelli verdi

INTERVISTA Bulgari, 
il lusso diventa young  

PRODOTTI Idratare, 
esfoliare e illuminare


