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La tensione e i timori 
che scuotono il retail  

La distribuzione del beauty vive una fase di grande cambiamento. Ad alimentare 
la ‘scossa’ ci sono almeno due fattori sul fronte strutturale. Il primo riguarda le 
profumerie, ed è il processo di consolidamento che sta generando operazioni di 
acquisizione: una su tutte, Douglas che ha rilevato Limoni. Il secondo driver di 

cambiamento coinvolge in via diretta le farmacie, ed è l’approvazione del Disegno di legge 
sulla concorrenza (Ddl numero 2085-B), provvedimento che apre la strada alle società di 
capitali in questo canale distributivo.
Entrambi i fattori portano con sé le avvisaglie di un salto dimensionale dei player della 
distribuzione. E si possono immaginare sostanziali conseguenze nello scenario competitivo.
Negli ultimi mesi, qualcosa sembra essersi messo in moto anche sul fronte delle formule 
distributive. Da un lato, si assiste a un’accelerazione dei consorzi, con la costituzione di più 
insegne collettive. Dall’altro, stanno nascendo nuove modalità  distributive ‘di fatto’, dove 
le profumerie si caratterizzano per un assortimento dominato dai marchi di una singola 
azienda. Da qui il passo è breve verso un format totalmente nuovo, ancora non presente sul 
mercato, cioè un modello di partnership dove le profumerie risultano in esclusiva ai marchi 
di un unico gruppo. In questo modo, i colossi si assicurano dei ‘flagship di gruppo’ che 
apportano la propria clientela e notorietà, mantenendo l’insegna del titolare originario.
Sembra qualcosa a metà tra un franchising di fatto, anche se non nell’insegna, e un affitto 
di ramo d’azienda. Dal punto di vista formale, infatti, viene garantita quella ‘indipendenza’, 
cioè la proprietà del negozio, tanto reclamata dai profumieri. Ma, dal punto di vista 
sostanziale, è una prova di forza muscolare da parte delle multinazionali della bellezza: le 
profumerie affittano casa propria, compreso il proprio nome. 

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Dai monomarca alla vendita diret-
ta. Un passo decisivo per Flormar, 
brand di make-up turco acquisito 

nel 2012 dal Gruppo Yves Rocher, attivo 
in Italia con 12 monomarca, che ha deci-
so da settembre di quest’anno di cambia-
re il canale prioritario di vendita, passando 
allo shopping a domicilio e al social selling 
(vendita diretta attraverso i social network). 
Il marchio e le sue strategie commerciali 
sono gestiti da Stanhome, azienda ameri-
cana di vendita diretta acquisita dal grup-
po francese nel 1997, che ha fatturato 100 
milioni di euro nel 2016, di cui 35 milioni 
(+12% sul 2015) con la cosmetica, ovve-
ro con i marchi Kiotis, Dr. Pierre Ricaud 
Paris e Family Expert. “Entro i prossimi 5 
anni – ha raccontato a Pambianco Beauty 
Carlo Bertolatti, general manager e CEO di 
Stanhome – vogliamo portare la cosmetica a 
fatturare il 50% del nostro business. Il lancio 
di Flormar fa parte di questa strategia”. Il 
manager spiega che il brand di make-up atti-
rerà un pubblico giovane e soprattutto godrà 
di una (ancora) scarsa presenza del color 
cosmetics nel settore della vendita diretta in 
Italia. “In realtà non mancano marchi cono-
sciuti di make-up nella vendita a domicilio – 
sottolinea Bertolatti – ma non ci sono brand 
con un posizionamento fashion, cioè decli-
nati in base alle tendenze moda, e quindi 
Flormar entra per primo in questo mercato”.

FLORMAR ENTRA NELLA VENDITA 
DIRETTA CON STANHOME

Dopo più di vent’anni EuroItalia, 
azienda che produce e commer-
cializza profumi per Versace, 
Moschino e Missoni, ha deciso 
di riprendere in mano la marca 
di proprietà, Naj Oleari Beauty, 
e rilanciarla con una nuova linea 
di prodotti per viso, occhi, labbra, 
unghie e accessori in vendita dal 
mese di settembre.Per il primo 
anno la distribuzione in Italia 
coprirà mille porte complessive. 
Seguiranno Europa e Asia con una 
previsione di fatturato, nei primi 
12 mesi di rilancio, tra i 15 e i 20 
milioni di euro di ricavi.

TORNA IL BEAUTY 
DI NAJ OLEARI 

EQUIVALENZA PUNTA A 
240 STORE PER FINE ANNO

L’azienda di Barcellona 
specializzata in fragranze 
conta al momento 220 negozi 
monomarca nella Penisola e 
punta ad aprirne altri 20 per fine 
anno, con l’obiettivo di arrivare 
a 350 negozi nel giro di 5 anni.

L’ORÉAL, BELLONE A CAPO 
DELLE FRAGRANZE LUSSO

Cambio alla direzione del polo 
Giorgio Armani & Designer’s 
Brands Fragrances di L’Oréal 
Italia. Entra infatti Francesca 
Bellone che sostituisce Matteo 
Ciuti, chiamato in Francia come 
vice DG di Biotherm.

PROGETTO ART WALL 
PER GUCCI BLOOM

Per celebrare il lancio di Gucci 
Bloom, Gucci ha dato il via al 
progetto Art Wall a New York e 
Milano. Il progetto utilizza il muro 
di 760 mq in Lafayette Street, 
nel quartiere di SoHo a New York 
City, e il muro di 176 mq in Largo 
la Foppa, nella zona pedonale 
di Corso Garibaldi a Milano. 

INTERCOS CEDE IL 20,6% A 
ONTARIO TEACHERS

Il fondo Ontario Teachers’ 
Pension Plan Board, ha 
acquistato il 20,6% del capitale 
sociale di Intercos, azienda in 
conto terzi specializzata in make-
up e capitanata da Dario Ferrari.

Carlo Bertolatti
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ITALIA

Il beauty a domicilio continua crescere. 
Secondo i dati rilevati da Univendita 
le imprese associate di ‘Cosmesi e 
Cura del corpo‘ hanno chiuso il primo 
semestre 2017 con un fatturato di 
145,9 milioni di euro, con un incre-
mento del 2,2% rispetto allo stesso per-
iodo dell’anno precedente. 
“Nonostante questo quadro generale 
ancora pieno di ombre – ha affermato 
il presidente di Univendita Ciro Sinatra 
– la vendita a domicilio registra un 

risultato migliore rispetto al commer-
cio tradizionale. Il motivo di questa 
performance va ricercato in quello che 
è da sempre il punto di forza del nostro 
modello di vendita: il fattore umano, 
cioè una forza vendita professionale e 
motivata, che costruisce quotidiana-
mente un rapporto diretto e di fiducia 
con i consumatori”. 
Il settore di ‘Cosmesi e Cura del corpo’  
rappresenta una quota del 18% del 
totale delle vendite a domicilio in Italia.

Innovazione nella comuni-
cazione attraverso le influen-
cer: l’insegna di profumerie 
Naïma ha deciso di trasfor-
mare una parte del personale 
addetto alla vendita in beauty 
ambassador del brand e lo fa 
formandolo in house. Si trat-
ta di una strategia innovativa 
perché, come spiega Fabio 
Lo Prato, managing director 
Naïma, “in questo modo si 
chiude il cerchio tra consu-
matori, negozi e social net-
work. Creiamo un link diret-
to tra online e offline, un’e-
sperienza nuova per i clienti. 
L’idea infatti è quella di dare 
voce ai nostri progetti attra-
verso i profili social di coloro 

che ogni giorno dialogano 
con i nostri consumatori”. 
Lo Prato aggiunge che questo 
progetto rientra in un nuovo 
modo di comunicare con le 
persone: “Stiamo implemen-
tando la costruzione strate-
gica di un business model 
customer-driven”. 
Naïma Group ha selezionato 
30 ragazze tra le beauty assi-
stant dell’insegna, che sono 
diventate ‘NaïmaLoggers’ 
attraverso una serie di corsi 
tenuti presso l’Acqua-
rio di Genova (powered by 
Biotherm) da un’esperta di 
comunicazione, una beauty 
blogger e una beauty partner 
di Facebook. 

NAÏMA (TRAS)FORMA  
LE COMMESSE IN BLOGGER

Collegare il mondo della 
nicchia all’Internet of Things. 
È quello che si propone 
Dario Belletti, presidente 
della società di distribuzione 
Sirpea, con il lancio del 
progetto ‘Masterpiece’. 
“Abbiamo chiesto a 6 
tra i nasi più importanti 
del mondo – ha spiegato 
Belletti – di realizzare il 
loro capolavoro, ovvero 
la fragranza ‘perfetta’. Li 
abbiamo lasciati totalmente 
liberi di esprimere il massimo 
della loro capacità olfattiva”. 
Sono nate così 6 fragranze, 
che si possono ‘leggere’ 
attraverso un Qr Code e l’app 
del cellulare. 

Sirpea lancia 
le fragranze 
Masterpiece

LA BELLEZZA A DOMICILIO
SUPERA 145 MILIONI DI EURO

Mirato acquisisce
I Provenzali
Mirato ha raggiunto un accordo 
per l’acquisizione del 100% delle 
quote del Gruppo Gianasso che 
con il marchio I Provenzali opera 
nella grande distribuzione nel 
settore della cosmetica naturale e 
biologica con oltre 100 referenze.

Wakeup Cosmetics 
debutta a Mykonos
Wakeup Cosmetics Milano ha 
aperto a Mykonos il suo primo 
flagship store. Situato sulla via 
Matogianni, , il negozio offre 
un’intera gamma di prodotti 
make-up e la cura della pelle.

L’Erbolario punta 
sulla ricerca
L’Erbolario spinge sulla ricerca e 
sull’innovazione dei prodotti  per 
continuare a crescere. L’azienda, 
con sede a Lodi, ha lanciato infatti, 
la linea cosmetica Algadetox in 
vendita dal mese di  settembre.

Yves Rocher ha aperto 
uno store a Milano
Yves Rocher nel mese di 
settembre ha aperto  un nuovo 
punto vendita a Milano. Il negozio, 
si trova al civico 53 di via Torino 
e prende il posto dello store di 
bigiotteria Bijou Brigitte.

Fabio Lo Prato
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ITALIA

Nuovi punti vendita entrano a far parte di Ethos 
Profumerie, società consortile per azioni che ha 
chiuso il 2016 con un +6,6% in termini di sell out 
e che ha registrato quest’anno diversi ingressi, tra cui 
il rientro di Sinatra profumerie di Torino. Riguardo 
alle ultime new entry, nel mese di settembre si uni-
ranno alla storica insegna Di Tano Profumeria a 
Monopoli (Ba) ed Eterea Profumeria a Trani (Bt), 
mentre nel mese di ottobre passerà sotto il cappello 
del consorzio Profumania a Grumello (Bg) e nel 
mese di novembre Crystal Profumi a Porto Ascoli 
(Ap). ”Ogni profumiere che decide di diventare 
nostro associato – dichiara Mara Zanotto, direttore 
generale del gruppo – ci conferma che la strada che 
stiamo percorrendo è quella giusta. La rete dei punti 
vendita diventa ogni mese più capillare e con queste 
nuove aperture raggiungeremo 236 profumerie 
distribuite su tutto il territorio nazionale”.

Nashi Argan ha aperto la sua 
nuova sede a Milano, in corso 
Vercelli 3, negli spazi un tempo 
occupati da Germani. Il nuovo 
polo di Landoll, azienda a cui 
fa capo Nashi Argan, si chiama 
L’Accademia ed è un centro 
esperienziale che comprende 
diversi servizi, tra cui la 
formazione, gli uffici e il negozio. 
Lo spazio, si sviluppa su due piani 
per 500 metri quadrati. L’azienda 
sta performando molto bene, 
infatti Fabrizio Ascoli, AD di 
Landoll, precisa: “Per il gruppo 
prevedo di chiudere il 2017 con 
ricavi a oltre 18 milioni di euro, 
dopo aver archiviato un 2016 a 
15 milioni di euro”.

Nashi Argan 
porta a Milano 
L’Accademia 

Ethos aggrega quattro  
nuove profumerie

Nivea ha lanciato durante la Vogue 
Fashion’s Night Out una nuova limi-
ted edition per  i deodoranti della linea 
Invisible for Black & White. A vestire i 
nuovi deodoranti sono stati i Cote, due sti-
listi italiani appartenenti al circuito Vogue 
Talent che Nivea ha scelto in collabora-
zione con Vogue Italia. Ma le novità non 
finiscono qui. Infatti il 2018 sarà un anno 
importante per la marca che festeggia i 
10 anni della linea Q10. “L’Italia è per la 

marca un mercato di riferimento perché il 
consumatore è molto espero – ha dichia-
rato Maria Menendez direttore marketing 
Sud Europa (Spagna, Portogallo, Grecia) di 
Beiersdorf multinazionale a cui fa capo il 
brand – e riconosce gli ingredienti e le per-
formance dei prodotti. Quindi cerchiamo 
di lanciare prodotti in esclusiva e persona-
lizzazioni, in particolare nei nostri quattro 
monomarca dove il mondo Nivea è pre-
sente nella sua pienezza”.

NIVEA LANCIA UNA LIMITED 
EDITION DEO CON COTE

LUSH INAUGURA 
IN CENTRO A ROMA
Lush, brand etico di cosmetici 
freschi e fatti a mano, ha aperto 
un nuovo punto vendita nel 
centro storico della capitale, 
a pochi passi dalla Fontana di 
Trevi che si aggiunge agli altri  35 
negozi Lush presenti in Italia.

RIVETTI ENTRA NEL 
GRUPPO PAGLIERI
Luigi Rivetti è entrato a far parte 
del Gruppo Paglieri in qualità 
di export director.  Il manager, 
torinese, 51 anni, ha maturato 
un’ampia conoscenza del canale 
selettivo e del mass.

UNIONCAMERE MONITORA  
I CENTRI BENESSERE
Secondo l’ultima ricerca 
Unioncamere-Infocamere le 
imprese del benessere crescono 
del 4% in Italia negli ultimi 
cinque anni, grazie soprattutto 
all’aumento di palestre, 
parrucchieri, istituti di bellezza e 
servizi di manicure e pedicure.

COSMETICA ITALIA E 
COSMOPROF A MILANO XL
Cosmetica Italia e Cosmoprof 
sono scesi in campo per Milano XL 
– La festa della creatività italiana, 
e hanno promosso l’installazione ‘Il 
Cosmo della Bellezza’ all’esterno 
di La Rinascente Duomo, realizzata 
da Alessandro Bertolazzi, premio 
Oscar 2017 come miglior trucco e 
acconciatura.





14   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre/Novembre 2017

ITALIA

Durante la presentazione dell’instal-
lazione ‘Il Cosmo della Bellezza’ di 
Cosmetica Italia e Cosmoprof realizzata 
per Milano XL. , il sottosegretario al 
ministero dello Sviluppo Economico 
Ivan Scalfarotto è intervenuto sotto-
lineando che il ‘Paese dei mille cam-
panili’ sa mettersi insieme: “In questi 
giorni in cui si sta svolgendo la festa 
della creatività italiana, Milano è sotto 
i riflettori del mondo. E tutte le asso-
ciazioni dell’eccellenza italiana stanno 

partecipando. Stiamo dando un grande 
esempio di gioco di squadra”. E ha con-
cluso: “All’estero l’Italia ha sempre dato 
l’immagine di un Paese fatto di batti-
tori liberi, invece stiamo dimostrando 
che si può fare sistema”. Il presidente 
di Cosmetica Italia Fabio Rossello ha 
apprezzato le parole del sottosegretario: 
“Con Scalfarotto abbiamo avuto subito 
un’intesa, perché riconosce il ruolo della 
cosmetica, il valore del nostro comparto 
in Italia e sullo scacchiere mondiale”.

Il ‘battesimo’ di Venice 
Olfactory, società nata l’an-
no scorso e capitanata dal 
CEO Lorenzo Vidal, avvie-
ne con United, primo twin 
di fragranze firmato  Blauer 
Usa  e realizzato in partner-
ship con Fgf Industry, azien-
da di Enzo Fusco che detiene 
il 50% del marchio fashion. 
La nuova coppia di profumi 
(per lei e per lui) è un esor-
dio assoluto, sia per l’azienda 
di abbigliamento che debut-
ta nel beauty, sia per Venice 
Olfactory che lancia sul mer-
cato la sua prima creazione. 
Il progetto Blauer United è 
molto curato nei particolari, 
con un packaging innovativo 
e coerente con lo stile fashion 

del brand, che fornisce capi 
tecnici ai corpi di polizia sta-
tunitense. I flaconi dei due 
profumi infatti si ispirano 
alle targhette militari identi-
ficate da codici alfanumeri-
ci, e possono trasformarsi in 
accessori da personalizzare. 
Le due fragranze, che saranno 
distribuite in Italia in 1.500 
profumerie selettive, rap-
presentano il primo lancio 
di una serie di altri profumi 
griffati Blauer. Nel giro di 
due anni verrà lanciata anche 
una linea di essenze lusso con 
una distribuzione selezionata. 
Venice Olfactory sta lavoran-
do anche a due nuovi marchi 
di nicchia che entreranno sul 
mercato con monomarca. 

VENICE OLFACTORY LANCIA 
IL ‘DUO’ BLAUER UNITED

Vilhelm Parfumerie, 
fragrance house di lusso 
contemporaneo fondata a 
New York da Jan Ahlgren 
e prodotta a Parigi, arriva 
in Italia distribuita da 
Beauty and Luxury  ed 
esclusivamente presso La 
Rinascente in piazza Duomo 
a Milano, nella nuovissima 
area profumi di Atelier 
Zeitgeist al piano terra.
“Vilhelm Parfumerie – ha 
sottolineato Peter Gladel 
AD di Beauty and Luxury 
– è un lancio atteso con 
impazienza, è il profumo che 
non c’era nel panorama della 
profumeria di nicchia”. 

Debutta in 
Italia Vilhelm 
Parfumerie

SCALFAROTTO E LA COSMESI: 
“GIOCO DI SQUADRA”

I millennials premiano 
Sephora
Sephora Italia è stata premiata 
al Chi è Chi Awards, come 
brand del mondo beauty che 
meglio interpreta le esigenze dei 
millennials e come marca più 
amata dalle nuove generazioni. 

Atelier Zeitgeist arriva 
in Rinascente Duomo
Il negozio milanese di fragranze 
artistiche Atelier Zeitgeist ha 
debuttato con un counter presso 
la Rinascente Duomo Milano. Nello 
spazio di 25 mq propone alcuni tra 
i marchi più prestigiosi di profumi 
contemporanei e d’autore.

Zago Cosmetics debutta 
nel retail
Zago Cosmetics arriva a Milano nel 
mese di ottobre grazie all’apertura 
del primo store monomarca in 
Corso Buenos Aires. La strategia 
del brand è quella di aprire 10 
monomarca nel nord Italia entro 
il 2019.

Blanchett dice ancora Sì 
a Giorgio Armani
Giorgio Armani riafferma la forza 
della donna Sì con il film della 
nuova campagna che vede 
ancora protagonista l’attrice  Cate 
Blanchett diretta da Matthew Frost. 

Ivan Scalfarotto
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MONDO

Natura Cosméticos, dopo il closing 
del deal con The Body Shop, ha 
annunciato le sue previsioni econo-

miche per i prossimi cinque anni. 
The Body Shop, un marchio britannico 
fondato nel 1976 da Anita Roddick, era 
stato acquisito da L’Oréal nel 2006. Nel 
2016 il fatturato di The Body Shop è stato 
di 921 milioni di euro.
Con questa acquisizione, Natura stima che 
la catena inglese possa generare un margine 
operativo lordo (ebitda) compreso tra 110 e 
115 milioni di dollari entro dicembre 2019, 
che dovrebbe raggiungere i 118 milioni 
di dollari entro il 2022. Il gruppo prevede 
inoltre di ridurre il debito, e per i prossimi 
cinque anni, si aspetta che rappresenti 1,4 
volte l’Ebitda, mentre per quest’anno, stima 
che sarà 3,6 volte l’ebitda.
Parallelamente alle nuove previsioni, 
Natura ha riorganizzato la propria strut-
tura. La società ha nominato Roberto de 
Oliveira Marques, attuale direttore del 
gruppo, come presidente del consiglio di 
amministrazione. Il gruppo brasiliano ha 
chiuso il primo semestre con un fatturato di 
3.754 milioni di reais (pari a circa 1 miliar-
do di euro), con un incremento del 1,1%, 
mentre l’utile netto è volato passando da 
23 milioni di reais (pari a circa 6 milioni 
di euro) a 352 milioni di reais (pari a circa 
94,2 milioni di euro).

NATURA SPINGE  
SU THE BODY SHOP

Asos si prepara a debuttare con 
la sua prima linea di cosmetici 
nell’ottica di aumentare la propria 
quota di mercato nella segmento 
della bellezza. L’e-tailer britannico 
specializzato nel fashion lancerà 
Asos Make-Up a partire da metà 
settembre nella sezione del sito 
‘Face and Body’. La collezione 
comprende 46 prodotti, inclusi ros-
setti liquidi, ombretti e blush e si 
rivolge ad un consumatore dai 20 
ai 30 anni. Il posizionamento dei 
prezzi andrà da 5 fino a 10 sterline 
per una tavolozza di ombretti.

ASOS LANCIA 
IL SUO BEAUTY

BOOHOO.COM SI LASCIA 
SEDURRE DAL MAKE-UP

L’e-tailer londinese Boohoo.com 
punta a crescere nel settore della 
cosmetica con il lancio della sua 
prima linea di trucco, Boohoo 
Cosmetics con serie di 29 prodotti 
di bellezza tra cui rossetti, primer e 
ombretti.

COTY RECLUTA STANLEICK 
(EX CEO DI COACH)

Andrew Stanleick, presidente e 
CEO dell’azienda di accessori e 
abbigliamento Coach Europe, è 
stato reclutato da Coty per guidare 
la divisione Consumer Beauty della 
filiale europea che si occupa di 
color cosmetics ed haircare.

LA PRAIRIE FESTEGGIA  
CON THE ART OF CAVIAR

Per festeggiare il 30esimo 
compleanno della linea Skin 
Caviar La Prairie, il brand svizzero 
di skincare di lusso ha deciso di  
partecipare a ll’esibizione artistica 
‘The Art of Caviar’ che interpreta 
il caviale in tutte le sue forme, con 
l’aiuto di un selezionato gruppo 
di artisti.

LA RIVISTA MARIE CLAIRE 
SPERIMENTA IL RETAIL 

Marie Claire, periodico 
della casa editrice Hearst, in 
partnership con Mastercard, ha 
allestito fino a giovedì 12 ottobre 
un beauty store temporaneo a 
New York denominato ‘The Next 
Big Thing Concept Shop’.
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Il beauty si sta avvicinando sempre più 
alla moda e L’Oréal Paris fa un passo 
ulteriore in questa direzione. Il brand 
della multinazionale si appropria di 
una modalità di comunicazione propria 
del mondo fashion, la sfilata, che è per 
antonomasia il ‘biglietto da visita’ degli 
stilisti. L’Oréal Paris infatti ha allestito 
domenica 1 ottobre 2017, durante la 
fashion week parigina, una passerella 
gigante lunga 60 metri negli Champs-
Elysées, dove hanno sfilato modelle, 

influencer, fashion icon e testimonial 
del brand. Il beauty runway è stato alle-
stito in partnership con la Fédération 
de la Haute Couture et de la Mode.
Il défilé di L’Oréal Paris è stato aperto 
al pubblico per ospitare 600 persone 
sedute. I look viso delle modelle sono 
stati creati da Val Garland, nuovo glo-
bal make-up director del brand di bel-
lezza, mentre le acconciature saranno 
realizzate da Stéphane Lancien, global 
hair director L’oréal Paris.

Interparfums continua a 
crescere grazie ai nuovi lanci 
di fragranze come Coach e 
Mademoiselle Rochas. 
Nel primo semestre del 
2017, chiuso il 30 giugno, il 
gruppo ha totalizzato un fat-
turato pari a 209,3 milioni 
di euro, in salita del 29 per 
cento. L’utile netto è aumen-
tato del 68% a 21,7 milioni 
di euro.
Nel dettaglio, i profumi 
Rochas hanno generato un 
fatturato di 18,6 milioni di 
euro, in crescita del 35%, 
trainati in particolare dal lan-
cio di Mademoiselle Rochas 
in una decina di nazioni. 
Coach, che prepara il lancio 

della gamma maschile, ha 
ottenuto un fatturato di 15,7 
milioni di euro, pari al 7% 
dell’attività del gruppo.
“Il lancio dei profumi Coach 
nella seconda metà del 2016 
e della linea Mademoiselle 
Rochas nella prima metà del 
2017, la prima grande ini-
ziativa per questo marchio 
dopo l’acquisizione – ha 
dichiarato il CEO Philippe 
Benacin – hanno dato un 
nuovo impulso per la cresci-
ta”.
Il gruppo prevede di rag-
giungere un fatturato annuo 
pari 400 milioni di euro, con 
un incremento di oltre il 9% 
rispetto al 2016.

INTERPARFUMS, UTILE A +68%  
NEL PRIMO SEMESTRE

Il gruppo sudcoreano 
AmorePacific sfodera le armi 
per combattere il fenomeno 
‘daigou’, ovvero la vendita 
transfrontaliera di prodotti 
di bellezza, dalla Corea alla 
Cina, per evitare le tasse 
imposte dalla Repubblica 
Popolare Cinese. Per 
arginare l’assenza di regole, 
AmorePacific ha imposto un 
limite nell’acquisto dei propri 
prodotti nei duty free in Sud 
Corea: ogni persona può cioè 
comprare un massimo di 
cinque articoli per brand, sia 
online sia negli store fisici. Il 
timore è che siano rivenduti 
online a una rete di contatti 
nell’ex Celeste Impero.

AmorePacific 
prende misure 
contro il ‘daigou’

L’ORÉAL LANCIA IL NUOVO CONCETTO
 DI SFILATA BEAUTY-FASHION

Merger nel packaging, 
Hcp rileva Rusi
Il colosso cinese Hcp ha acquisito la 
tedesca Rusi Cosmetic, che opera 
nell’imballaggio del make-up. Il deal 
consente al gruppo di Shanghai di 
rafforzare la sua presenza in Europa.

Espa acquisita 
da The Hut Group
L’e-commerce britannico The Hut 
Group (Thg) che vende beauty, 
healthcare, moda e altri prodotti 
sul sito Thehut.com, ha rilevato 
l’inglese Espa, proprietaria di un 
circuito di luxury spa e di una linea 
di skincare professionale.

Gellusseau entra
in Shiseido Group
Guillaume Gellusseau è stato 
nominato global vice president 
for Designer Brands, Serge Lutens 
& Fragrance Center of Excellence 
(centro aziendale per l’eccellenza 
nei profumi creato nel 2016) da 
Shiseido Group Emea.

Qvc sbarca nel retail 
fisico con pop-up a Parigi
Qvc sperimenta il retail fisico e apre 
per la prima volta una boutique su 
strada, nel cuore di Parigi, a insegna 
‘Qvc, la nouvelle expérience 
shopping’, con un’ampia offerta di 
prodotti beauty.
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Lo shopping in viaggio è una partita chiave sull’attuale 
scacchiere del retail. I numeri parlano chiaro. Secondo le 
stime, lo shopping duty-free (che comprende scali aerei, 

ferroviari e marittimi) raggiungerà un giro di affari pari a 90 
miliardi di dollari entro il 2023, rispetto ai circa 62 miliardi 
generati nel 2016. Più dei due terzi dei viaggiatori internazionali 
in transito effettua acquisti, e circa il 6% dello shopping d’alta 
gamma, pari a 14 miliardi di euro, oggi viene fatto all’interno 
degli scali con un incremento del 4% dallo scorso anno. Dal 
2009, le vendite sono cresciute a doppia cifra ogni anno, in 
parte grazie all’aumento del traffico aeroportuale, in parte 
sospinte dal desiderio di shopping-on-the-go dei viaggiatori 
internazionali. I fatturati di cosmetici e profumi hanno superato 
le vendite di tabacco e alcolici (fino a poco tempo fa, la prima 
categoria in assoluto), anche se con crescite meno rilevanti 
rispetto ad altri settori perchè già consolidati da tempo, restano 
comunque un business molto interessante e su cui concentrare 
gli investimenti. Secondo le statistiche di Generation Research, 
nel 2016 le vendite del segmento ‘Cosmesi e profumi’ sono 
cresciute del 2,7% a 18,3 miliardi di euro, con una quota di 
mercato del 31,4%, cioè quasi un terzo del fatturato totale 

TERMINAL 
DI BELLEZZA 

DOPO IL CHECK-IN, È SUBITO 
SHOPPING. IL TRAVEL RETAIL 
VALE OLTRE 60 MILIARDI DI 

DOLLARI, E SI PREVEDE POSSA 
RADDOPPIARE IN 10 ANNI. 
L’ESPANSIONE È TRAINATA 

DA AEROPORTI SEMPRE PIÙ 
DIGITAL ED ESPERIENZIALI.

di Chiara Dainese
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del travel retail mondiale. Inoltre le 
previsioni sono positive visto anche che, 
con l’aumentare del traffico di passeggeri, 
aumentano anche le possibilità di 
intercettare nuovi target, come i millennials 
o i consumatori di Cina e Brasile che negli 
ultimi tempi stanno viaggiando sempre di 
più. 

SHOPPING PER MILLENNIALS
L’industria del travel retail, sebbene in 
continua evoluzione, per decenni si è 
confrontata con abitudini d’acquisto 
piuttosto consolidate. Questa prevedibilità 
si è conclusa con l’arrivo dei millennials: 
una generazione iperconnessa, cresciuta 
nell’era digitale e sempre alla ricerca 
di esperienze in linea con i propri stati 
d’animo e interessi. Questa generazione, 
secondo un recente studio condotto da 
Nielsen Italia con Sda Bocconi, è sempre 
più rilevante per i consumi, soprattutto in 
relazione alla mobilità.  Considerando che 
i nati tra il 1982 e il 1995 costituiscono 
ormai un quarto della popolazione 
mondiale, diventa rilevante il loro potere 
d’acquisto: l’85% dei millennial che ha 
effettuato voli internazionali nel 2016, 
infatti, ha acquistato almeno una volta 
un prodotto premium o di lusso durante 
l’attesa in aeroporto.  “Abbiamo visto un 
notevole cambiamento sia negli acquisti al 
dettaglio sia nei viaggi negli ultimi anni. 
Le nuove tecnologie – ha sottolineato 
Erik Juul-Mortensen, presidente di 
Tfwa Tax Free World Association, la 
principale associazione del settore – hanno 
rivoluzionato il modo di fare shopping 
dei consumatori, così sempre più persone, 
mentre sono in viaggio, acquistano online 
e poi cercano di rimanere sempre connesse 
durante il loro viaggio”.  Per i millennials, 
che sono estremamente attenti all’aspetto 
esperienziale, non tutti gli aeroporti sono 
uguali. Hong Kong, Londra, Dubai e 
Seoul sono gli aeroporti con le valutazioni 
migliori in relazione all’esperienza vissuta 
durante il transito. Ed ecco, di conseguenza, 
che la competizione si sposta anche sulla 
capacità di coinvolgere. “In un momento 

Dall’alto, un counter digital Shiseido per promuovere Rouge Rouge al 
Changi Airport T3 di Singapore, il barber shop di Philips Shavers e L’Oréal 
Paris Men Expert Changi Airport T3 di Singapore e il pop up store di Yves 
Saint Laurent a Haitang Bay (Cina)

In apertura store duty free Lancôme al London airport
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di notevole e rapido cambiamento  – ha 
proseguito il presidente di Tfwa – riteniamo 
che promuovere i modelli migliori in 
ambito digitale sia una delle nostre priorità 
per ispirare nuovi modelli di business e le 
possibili evoluzioni”. In questo senso, sono 
due le principali tendenze rilevate: proporre 
format e contenuti culturalmente efficaci, 
per esempio vicini ai viaggiatori asiatici, 
in forte aumento; e sperimentare nuove 
forme di coinvolgimento e di servizi basati 
sull’artificial intelligence e sul digitale in 
generale. 

TEMPI NON SOSPETTI
E poiché le attuali regole di sicurezza 
impongono lunghi tempi di attesa, tanto 
che, in media, un passeggero passa due ore 
all’interno dell’aeroporto dopo il passaggio 
dalla dogana. Quindi la cosiddetta ‘ora 
d’oro’, (appunto, il tempo che passa da 
quando un passeggero passa i controlli di 
sicurezza e si imbarca), raddoppia e per 
i marchi, e in  particolare per quelli di 
cosmetica, diventa un’importante occasione 
per promuovere i propri prodotti con 
offerte esclusive e speciali collezione da 
viaggio dedicate ai viaggiatori. L’ausilio 

di display digitali e notifiche mirate offre 
a viaggiatori in transito la possibilità di 
ingannare il tempo con specifiche occasioni 
di spesa o promozioni ad hoc. In media, 
più del 50% dei passeggeri accede alle reti 
wi-fi. Perciò, con l’utilizzo di tecnologie 
geofencing, una sorta di recinto virtuale 
personalizzabile attorno a ogni dispositivo 
mobile, i brand possono facilmente 
pubblicizzare offerte dedicate al momento 
del transito o in caso di ritardi. 

ESPRIENZE DIGITAL A PORTER
“Il futuro è brillante per il travel retail e noi 
ne faremo parte - ha spiegato il direttore 
del travel retail del gruppo L’Oréal, Vincent 
Bonay - perché molte persone scoprono 
nuovi marchi proprio mentre viaggiano”. 
Del resto, gli aeroporti possono offrire una 
shopping experience che fa concorrenza 
a quella dei più grandi e lussuosi centri 
commerciali del mondo. Anche in termini 
di sistemi sofisticati per l’acquisizione 
di dati, con analisi demografiche, 
monitoraggio delle spese, flussi di transito 
attraverso i terminal e tecnologie wi-fi. 
Per esempio, l’aeroporto di Londra 
Heathrow con il suo terminal 5, è più 

Duty free shop di 
Chanel in Asia
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simile a uno shopping mall di lusso 
piuttosto che a uno scalo. Il progetto 
rappresenta il caso più avanzato in fatto di 
raccolta e utilizzo dati per l’ottimizzazione 
dell’esperienza di acquisto. I turni di lavoro 
di assistenti alla vendita in grado di parlare 
in arabo coincidono con i voli in partenza 
per Dubai. Inoltre, indicazioni dettagliate 
vengono fornite su come e dove posizionare 
la merce nei negozi per incentivare le 
vendite in base alle specifiche caratteristiche 
comportamentali e fisiche della clientela 
di passaggio. “Guardando al futuro – ha 
continuato Juul-Mortensen –  i marchi che 
avranno maggiore successo saranno quelli 
più flessibili, quelli che sapranno offrire 
un’esperienza di shopping che vada oltre la 
transazione commerciale, e sapranno capire 
bisogni e desideri dei propri clienti”. 
Il fenomeno digitale è tale che Tfwa 
ha deciso di lanciare un nuovo spazio 
espositivo chiamato Tfwa Digital Village, 
alla prossima edizione del Tfwa World 
Exhibition & Conference, la principale 
manifestazione del settore che si svolgerà a 
Cannes dal 4-6 ottobre.

TUTTI A BORDO
Non solo aeroporti. Anche le navi 
diventano vere e proprie smartcity, in 
grado di rivoluzionare l’esperienza a 
bordo dei viaggiatori grazie alle tecnologie 
digitali. Si tratta della nuova dotazione 
di Msc Crociere, il programma di 
innovazione Msc for Me. “La tecnologia 
al servizio dell’esperienza degli ospiti sta 
avanzando a ritmi sostenuti  - ha dichiarato 
Pierfrancesco Vago executive chairman di 
Msc Cruises  - ed è per questo che abbiamo 
già investito 20 milioni di euro soltanto 
per sviluppare, a bordo delle prossime due 
navi in arrivo, tecnologie e infrastrutture 
in grado di rispondere alle esigenze dei 
nostri ospiti anche per gli anni a venire”. 
Complessivamente, Msc for Me offre agli 
ospiti oltre 130 funzioni smart finalizzate a 
fornire un’esperienza di vacanza da sfruttare 
al meglio. Tra queste, un’app per aiutare gli 
ospiti a personalizzare la propria vacanza in 
qualsiasi momento del loro viaggio, dalla 
prenotazione di escursioni e ristoranti prima 
dell’imbarco, alla prenotazione durante una 
pausa relax sul ponte piscine. 

Dall’alto, la  iChangi app (Singapore), il digital programs del Sarnia Duty Free (Canada) e 
il Samsung smart bracelet Msc for Me
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dossier

Profumerie in 
CERCA D’AUTORE
SECONDO LO STUDIO PAMBIANCO, IL 2016 HA 
SEGNATO UN LIEVE INCREMENTO DEI FATTURATI. 
PERFORMANO MEGLIO GLI INDIPENDENTI DELLE 
CATENE. MA IL MERCATO SI STA CONCENTRANDO. 
DALLA NOSTRA TAVOLA ROTONDA CON I NEGOZI, 
EMERGE LA CONSAPEVOLEZZA DI DOVER 
INNOVARE PER AFFRONTARE PLAYER PIÙ GRANDI. 
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Crescita, da SOLI 
meglio che in CATENA

LO STUDIO PAMBIANCO 
SUI FATTURATI 2016 
DELLE PROFUMERIE 

MOSTRA DUE VELOCITÀ. 
GLI INDIPENDENTI, 

CHE LAVORANO SULLA 
CREDIBILITÀ, BATTONO I 

NETWORK CHE PUNTANO 
ALL’ESPANSIONE 

TERRITORIALE. 

di Vanna Assumma

La profumeria in Italia ha (faticosamente) tenuto nel 2016. 
Lo studio sui fatturati del canale condotto da Pambianco 
Strategie di Impresa evidenzia per l’anno scorso qualche 
segnale di crescita, che andrebbe però depurato dall’ingrosso e 
da altre attività che gonfiano i dati di bilancio, aggiungendosi 

ai ‘puri’ valori retail del canale. Considerando comunque il fatturato 
depositato dai vari retailer, si può dedurre che le principali profumerie 
indipendenti performano meglio rispetto alle catene. Come si vede 
dai ranking pubblicati nelle pagine seguenti, le prime 12 profumerie 
indipendenti per fatturato avanzano del 4,3% sull’anno precedente. 
Segue in termini di crescita la top 12 delle catene regionali, che accelera 
del 2,8%, mentre non decollano le catene nazionali, con Llg che arretra 
(e infatti verrà acquistata da Douglas). Il canale in generale risente di 
un forte immobilismo: le profumerie sono pressoché omologate, con 
assortimenti simili tra i vari punti vendita, sostanzialmente dominati dai 



Ottobre/Novembre  2017  PAMBIANCO BEAUTY   29 

DOSSIER

brand delle multinazionali, e con ben poca shopping 
experience. In questo contesto così indifferenziato, il 
30% del mercato che è rappresentato dalle profumerie 
indipendenti performa meglio grazie alla sua 
riconoscibilità, trattandosi di negozi storici, di vicinato, 
che hanno investito sul personale e creato forti relazioni 
con la clientela. Viceversa, le catene nazionali puntano 

Rank Ragione Sociale 2015 2016  %
1 LLG LEADING LUXURY GROUP 356,7 350,8 -1,7

2 PROFUMERIE DOUGLAS 145,4 147,7 1,6

3 MARIONNAUD ITALIA SRL   69,3     72,4 4,5

TOTALE 571,5 570,9 -0,1

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI CATENE NAZIONALI* (mln €)

Rank Ragione Sociale 2015 2016  %
1 PINALLI SRL 39,7 42,1 6,0

2 ESSERBELLA SPA 38,0 38,7 1,9

3 EUROPROGETTO SRL 29,4 32,4 10,3

4 ROSSI PROFUMI SPA 26,8 25,3 -5,7

5 VALLESI SPA 24,6 25,0 1,7

6 UNIX SRL 24,4 23,7 -2,9

7 PROFUMERIE VACCARI (1) 23,4 22,8 -2,5

8 GRUPPO MUZIO SRL 18,8 20,7 9,6

9 BEAUTYPROF SPA 18,6 20,2 8,6

10 M & G 1952 SPA 17,2 17,9 4,2

11 ESTASI SRL 12,2 14,2 16,7

12 SIPROF SRL 15,9 14,2 -11,0

TOTALE 289,6 297,7 2,8

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI CATENE REGIONALI (mln €)

Arretra nel 2016 LLG ma 
rimane sul primo gradino del 
podio, seguito da Douglas 
(+1,6%), mentre Marionnaud 
cresce del 4,5 per cento.

*Sephora non è stata considerata 
perché fa parte del Gruppo Lvmh

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

A guidare la classifica 
è Pinalli, seguito da 
Esserbella, mentre 
Europrogetto (a cui fa 
capo Idea bellezza) 
cresce del 10,3% e 
conquista la terza 
posizione 

(1)  Include Le Profumerie Srl e 
Vaccari Marco & Luisa Srl

Fonte: Pambianco Strategie di 
Impresa

A sinistra, interno di un 
punto vendita Douglas

In apertura, interno di 
Profumerie Fusco 
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a massimizzare i profitti e agiscono sul territorio 
in un’ottica di espansione dei punti vendita e 
non di costruzione della credibilità per il singolo 
negozio. Resta però da vedere se la finanza (che ha 
guidato l’acquisizione Douglas-Limoni attraverso 
i rispettivi fondi) riuscirà a cambiare gli equilibri 
dello scacchiere. 

Il  concept store Thaler 
e le altre 4 profumerie 
dell’insegna sono in cima 
al ranking. In seconda 
posizione Fusco Fulvio, 
tallonato da Le Vanità. I 
dati sono comprensivi di 
ingrosso.  

(1) Il fatturato comprende anche 
un’erboristeria e 16 drugstore Marka
(2) Include A.M.D. Srl e Mazzolari Srl

(3) Include GD Profumerie Srl e 
Profumerie GD Srl

Fonte: Pambianco Strategie di 
Impresa

Rank Ragione Sociale 2015 2016  %
1 THALER SRL (1) 20,0 20,2 0,9

2 FUSCO FULVIO & C. SRL 14,2 15,7 10,4

3 LE VANITÀ PROFUMERIE SRL 13,9  15,3 9,9

4 F.LLI PINI SRL 13,3 12,7 -4,4

5 MAZZOLARI (2) 10,7 12,0 11,8

6 CALCAGNI SRL 10,5 11,8 12,4

7 COMAR PROFUMERIE SRL 9,8 10,5 7,1

8 GD (3)  8,7 9,0 3,9

9 BONTEMPO PROFUMI SRL 8,7 8,8 1,9

10 ALINE FIRENZE SRL 9,2 8,1 -10,9

11 LAZZINI LIDIO SRL 6,2 6,8 9,2

12 PROFUMERIA BEGHIN SRL  6,9 6,8 -2,2

TOTALE 132,6 138,3 4,3

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI PROFUMERIE INDIPENDENTI (mln €)

A sinistra, esterno di Le 
Vanità Profumerie a 
Firenze, e, sotto, interno 
di un negozio Pinalli



L a  l o g i s t i c a  i t a l i a n a
c h e  l a s c i a  i l  s e g n o .

DIFARCO è la  soluzione ideale a i  problemi di  gest ione del  magazzino e del la 

distr ibuzione ai  punti  vendita ,  con una f i l iera di  operazioni  svolte in maniera 

rapida e r igorosa,  per fare in modo che le donne non rest ino mai  senza rossetto.

www.difarco.com
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make-up

skincare
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esclusive

scienza
efficacia

cabine estetiche
servizi

LA PROFUMERIA
DI DOMANI

Rimanere indipendenti e crescere. Questa è la sfida delle 
profumerie italiane che non appartengono a catene e neanche 
ad insegne comuni, e che devono contare solo sulle proprie 

risorse per competere in un canale dominato da player più forti. Quali 
siano le strade per andare avanti ‘da soli’ è stato oggetto della tavola 
rotonda dal titolo ‘Profumerie indipendenti: come evolvere in un 
mercato che si concentra’, che ha chiamato a raccolta alcuni di questi 
‘liberi lottatori’ presso la sede di Pambianco Beauty lo scorso mese di 
luglio. La necessità di un confronto tra i titolari delle profumerie ‘on 
your own’ è nata dai recenti processi di consolidamento. Il fenomeno 
riguarda i big come Douglas che ha acquistato Limoni e La Gardenia, 
totalizzando un fatturato aggregato di 500 milioni di euro (dato 
2015), che equivale a un quarto del canale in Italia (2 miliardi di 
euro). Ma che si declina anche nel proliferare di aggregazioni sotto 
insegne comuni (le ultime nate sono La Beautic, Naïma, Chicca 
Profumerie, Unibee, che si aggiungono alla storica Ethos Profumerie). 
Risultato: le profumerie indipendenti si trovano ad operare in un 
mercato fatto da player più grandi, e, giocoforza, hanno meno potere. 
Nel corso della tavola rotonda, questi ‘imprenditori di se stessi’ 
hanno tirato fuori tante idee per affrontare il nuovo scenario, dal 
ridimensionamento dei punti vendita alla selezione dei marchi, 
dalla specializzazione alla trasversalità, fino alla partnership con una 

“NON SIAMO 
IN VENDITA”

di Vanna Assumma

TAVOLA ROTONDA DI 
PAMBIANCO BEAUTY 

TRA PROFUMERIE 
INDIPENDENTI. TEMA:  

COME AFFRONTARE 
IL CONSOLIDAMENTO. 

TANTE IDEE, MA  UN 
OBIETTIVO CHIAVE: 
“RESTARE PADRONI 
IN CASA PROPRIA”.

DOSSIER
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to company per vendere esclusivamente i marchi di un’unica 

azienda. Ma, qualunque sia la scelta, la bandiera che 
vogliono continuare a sventolare è quella della libertà. 

COSA CAMBIA CON LA CONCENTRAZIONE
Le preoccupazioni che i negozianti hanno sollevato nel 
corso dell’incontro riguardano le scelte dell’industria. 
Cioè, a mano a mano che la concentrazione aumenterà, 
le aziende cosmetiche avranno a che fare con controparti, 
lato distribuzione, molto più forti di un tempo: “Le 
aziende beauty - ha osservato Piero Amoretti di 
Amoretti Profumi - avranno meno potere contrattuale, 
si troveranno a dialogare con gruppi distributivi che 
fanno enormi volumi e in un certo senso perderanno il 
controllo del mercato”. Questa situazione ne determinerà 
a catena un’altra, come ha sottolineato Franco Lavagnolo 
di Profumeria Key Be di Bandini: “Il ridotto ‘potere’ 
delle aziende porterà le stesse a fare scelte svantaggiose 
per le profumerie indipendenti, ad esempio togliere 
alcune concessioni, perchè i volumi che fanno i punti 
vendita autonomi sono inferiori”. O viceversa, “saranno 
i negozi indipendenti a lasciare alcuni brand - gli ha 
fatto eco Nicola Ostuni di Profumeria Ostuni - perché 
le condizioni commerciali ‘imposte’ dalle aziende  non 

saranno più accettabili. Peggiorerà, inoltre, la tendenza, 
già in atto, che vede le aziende lanciare novità continue di 
prodotto, che alla fine hanno poco mercato perché non 
sono reali innovazioni, e ingolfano i nostri magazzini”. 

IL VANTAGGIO DI RIMANERE INDIPENDENTI
In questo scenario, gli indipendenti finiscono col 
diventare attori non protagonisti, nel senso che 
la loro presenza diventa marginale per le aziende. 
Ciononostante, i profumieri intervenuti all’incontro non 
sono disposti a vendersi a una catena o ad aggregarsi per 
fronteggiare questa situazione. Anzi, hanno sottolineato 
che l’autonomia comporta anche diversi vantaggi. 
Amoretti ha riassunto con queste parole il pensiero 
di molti: “Io sono indipendente per scelta. In passato 
sono stato contattato da vari consorzi, ma ho capito 
che, aderendo a un’insegna collettiva, avrei perso la mia 
identità. Non sarei stato più padrone a casa mia, perché 
avrei dovuto dare la ricchezza che mi sono costruito 
negli anni, e cioè il mio database, in mano ad altri”. 
Il titolare di Amoretti Profumi ha spiegato quanto sia 
importante il database, fatto di contatti di clienti e 
potenziali consumatori, perché gli consente di organizzare 
eventi e manifestazioni sul territorio, organizzando 

La tavola rotonda nella sede di Pambianco
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veri e propri make-up party e targettizzando così la 
clientela in base alle sue scelte di consumo e ai gusti 
dichiarati. “Non siamo la classica profumeria che 
aspetta che la persona entri in negozio – ha aggiunto 
– ma la raggiungiamo dove lei si muove. Per questo, 
più il mio database è ricco, più la mia società vale”. 
A questa affermazione, Giampaolo Sandri, titolare 
di Profumeria Gianfranca, ha aggiunto un’altra 
nota positiva per chi opera in modo autonomo 
sul mercato: “Le concentrazioni nel canale, pur 
rendendo il mercato molto più difficile, per certi 
versi potrebbero creare anche situazioni favorevoli. 
L’acquisizione Douglas-Limoni dovrebbe infatti portare 
a una ferrea selezione dei punti vendita in base alla 

I grandi cambiamenti però sono difficili, e a volte ci si 
arriva per gradi, procedendo in un primo tempo con 
l’ottimizzazione del business. È quello che ha ipotizzato 
Sandri: “Noi abbiamo 5 negozi e in futuro potremmo 
chiudere diversi punti vendita e focalizzarci solo su un 
progetto esclusivo, cioè una profumeria d’eccellenza, 
selezionando i marchi davvero importanti”. Azioni di 
ridimensionamento sono state portate avanti anche 
da Marco Balocchi di Cap Profumerie, che ha fatto 
recentemente un tentativo con un consorzio per valutare 
le opportunità offerte dall’associazionismo: “Nel tempo 
siamo passati da 6 punti vendita a uno e abbiamo deciso 
di delocalizzare la logistica, cioè non gestiamo più il 
magazzino, che abbiamo affidato in outsourcing. Invece, 

Piero Amoretti, Amoretti Profumi (Torino) 
“Ho 10 punti vendita, di cui curo l’esclusività e il 
servizio. Organizzo tanti eventi in locali e palestre, 
tracciando le persone e ottenendo una grande 
quantità di dati”.

Giampaolo Sandri, Profumeria Gianfranca (Parma)
“Ho 5 punti vendita e ho appena aperto il negozio 
Mac e una profumeria ‘emozionale’ di 260 mq. In 
quest’ultima boutique vendiamo articoli di lusso, 
offriamo una particolare shopping experience e un 
banco digitale interattivo nell’area make-up”.

Augusto Mazzolari, Mazzolari (Milano)
“La mia insegna conta 7 negozi e un temporary store 
dedicato agli eventi, facile da personalizzare. Punto 
sulla diversificazione e sull’ampiezza dell’assortimento, 
mantenendo sempre un contesto di raffinatezza”. 

redditività, con la conseguente chiusura di molti negozi 
considerati poco performanti. Questo farà sì che, in un 
determinato territorio, si potrebbe ridurre il numero 
dei concorrenti”.

COME DIFFERENZIARSI
Dopo aver enucleato i vantaggi dell’essere 
imprenditori di se stessi, i negozianti hanno aggiunto 
che devono essere realistici. Hanno cioè sottolineato 
che nella realtà attuale si considerano purtroppo 
‘animali in via di estinzione’, cioè una sorta di 
‘specie protetta’ che per sopravvivere dovrà adattarsi 
ai cambiamenti. La necessità, infatti, è quella di 
innovare, perché, in un mercato che va sempre più 
concentrandosi, rimarranno solo quei negozi che 
sanno differenziarsi con un concetto di vendita 
innovativo, o con un assortimento di ricerca, o ancora 
con una shopping experience che non si vive in altri 
store. Insomma, quacosa di differenziante. 
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abbiamo sviluppato molto l’e-commerce”.  Sempre in 
tema di ridimensionamento, Ostuni ha ricordato che “non 
ci sono più flussi di persone tali da consentire di tenere in 
piedi diversi negozi, e quindi si è obbligati ad abbassare 
alcune saracinesche, ma bisogna però mantenere la nostra 
identità, che non è quella di essere associati a un consorzio 
né di vendersi a una catena”. 
Effettuato il ridimensionamento, i negozianti devono però 
progettare nuovi concetti di shopping, per trovare qualcosa 
che li identifichi in un contesto diventato più sfavorevole, 
dove appunto è necessario emergere dall’omologazione. Una 
strada per fronteggiare la concentrazione in atto è quella di 
selezionare i marchi in assortimento: “Differenziarci – ha 
raccontato Amoretti - vuole dire distinguere due tipologie di 
assortimento, quelle che io chiamo l’oceano rosso e l’oceano 
azzurro. Il primo identifica i marchi commerciali, dove 

indipendenti. Sandri ha sottolineato che “oltre ai 
servizi e alla competenza del personale, bisogna 
individuare molto bene il tipo di clientela che si vuole 
raggiungere e precedere i suoi bisogni, o addirittura 
crearli”. Il titolare della società Lazzini Lidio ritiene 
che la profumeria debba essere specializzata e non una 
sorta di bazar dove si possono trovare anche accessori 
e bigiotteria. Non tutti però la pensano allo stesso 
modo. La differenziazione infatti è un valore aggiunto 
per Augusto Mazzolari di Mazzolari: “Negli ultimi 
anni ho potenziato in assortimento gli accessori – ha 
raccontato - e mi sono accorto che le persone entrano 
per comprare una molletta per capelli, raffinata e 
originale, e poi escono anche con una crema. Gli 
accessori cioè diventano un volano per la vendita dei 

Nicola Ostuni, Profumeria Ostuni (Napoli)
“Dispongo di 3 punti vendita che hanno lo stesso 
posizionamento. Per questo cerco di cambiare spesso 
l’assortimento senza però perdere di vista le mie 
radici e la mia identità”.

Mariabruna Zorzi, Mariabruna Beauty (Brescia)
“In uno storico cortile si affacciano i palazzi che 
ospitano la profumeria, con cosmetici d’avanguardia 
e fragranze artistiche, il centro estetico e l’area 
dedicata alla medicina estetica”.

Marco Balocchi, Cap Profumerie (Pesaro)
“Ho un punto vendita di 600 mq e punto sulla 
trasversalità, vendendo dal tricologico al 
parafarmaco. Sono anche il fondatore del brand 
Hipsteria, dedicato alla cura della barba”.

si fa molta scontistica, continue promozioni, si punta sui 
volumi, e in questo universo vincerà sicuramente il ‘pesce’ 
più grosso. Io coltivo invece l’oceano azzurro che è fatto 
di servizio e non di ribassi sul prezzo, e se i marchi che ho 
in assortimento decidessero di stare nella prima realtà io 
conseguentemente li abbandonerò”. Quindi la selezione è 
sempre in divenire, a seconda delle scelte strategiche delle 
aziende.
Alcuni partecipanti all’incontro hanno espresso un altro 
pensiero che potrebbe definire lo status indipendente delle 
profumerie, e cioè che i liberi imprenditori si differenziano 
dalle grandi catene per la storica presenza sul territorio, la 
conoscenza della clientela e soprattutto la professionalità 
del personale. La capacità di accoglienza e le tecniche di 
vendita, l’abilità nello storytelling e nell’ideare percorsi 
olfattivi per le fragranze, nonché diverse forme di 
consulenza sono una tradizione consolidata per molti 



Ottobre/Novembre  2017   PAMBIANCO BEAUTY   37 

DOSSIER

cosmetici. Su 100 persone che entrano in negozio, 60 
domandano accessori”. 
Altri profumieri hanno lanciato sul tavolo un’idea 
differente, ovvero quella di specializzarsi in una 
categoria merceologica, ad esempio i profumi, 
vendendo solo fragranze, o viceversa solo skincare. 
Idea che però non ritengono al momento attuale 
facilmente praticabile. 
Ciò che è importante invece è avere un assortimento 

innovativo e molto ragionato nelle varie categorie che si 
vogliono trattare. Ha sottolineato infatti la necessità di 
fare scouting Mariabruna Zorzi di Mariabruna Beauty: 
“Conosco meravigliosi marchi coreani e giapponesi, di 
alto livello qualitativo e ancora non presenti in Italia. Sono 
marchi di eccellenza, che fanno molta ricerca. Per questo 
mi piacerebbe unirmi ad altri profumieri e importare 
questi prodotti senza ricorrere a terze parti”. 
Infine, un’idea innovativa di business è stata presentata da 
Sandri: “Le multinazionali della bellezza stanno iniziando 
a capire che possono vendere i prodotti da soli, facendo 
una sorta di ‘monomarca della company’ in partnership 
con le profumerie”. Sandri si riferisce a profumerie gestite 
dallo stesso titolare che hanno in assortimento però 
esclusivamente i marchi di un’unica multinazionale. E 
ha sottolineato di avere accordi in corso con alcuni big 
dell’industria per aprire un negozio con questo format, 
specializzato sui marchi top di una sola company.
In realtà, la partnership tra aziende e profumerie 
indipendenti è già attiva in Italia con il modello 
‘monomarca’, cioè alcune aziende hanno affidato alle 
profumerie autonome la gestione di uno store con insegna 
del loro brand. 
Per le imprese è un’alternativa alla gestione retail diretta, 
che di solito avviene con monomarca di proprietà, 
mentre attraverso queste partnership le aziende affidano ai 
profumieri la cura del negozio, la gestione del personale e 
ovviamente la titolarità dello stesso.  

Franco Lavagnolo, Profumeria Key Be di Bandini (Milano)
“Ho un punto vendita di 250 metri quadrati in zona 
Porta Venezia, con assortimento trasversale e persone 
specializzate in ogni reparto, e insieme a 3 soci ho 
creato l’insegna ‘Key Be’ per avere più visibilità.
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La bellezza straniera parla italiano e, guardando ai risultati, 
lo sta facendo molto bene. The Estée Lauder Companies 
Italia, infatti, ha messo a segno nell’ultimo esercizio una 
delle migliori performance degli ultimi anni. Non nasconde 

la soddisfazione Edoardo Bernardi, amministratore delegato 
e direttore generale dal dicembre 2013 della filiale tricolore del 
colosso statunitense, parlando di un bilancio (chiuso al 30 giugno 
2017) in crescita del 13% a oltre 170 milioni di euro di fatturato 
(dopo il +16% dell’esercizio precedente). I driver di crescita della 
filiale sono stati l’efficienza a livello organizzativo e la costruzione 
di un portafoglio di brand forti, sia nel core target sia in tutti i 
posizionamenti, dalla fascia alta, ai monobrand di make-up, alla 
farmacia, ai canali professionali e alla profumeria di nicchia. “Tutti i 
brand del gruppo sono cresciuti rispetto allo scorso anno - sottolinea 
il manager - e tutti hanno guadagnato quote di mercato nei rispettivi 
canali di riferimento”. Sono andati molto bene i monomarca, i 
brand in farmacia, l’e-commerce e i saloni di coiffeur con il brand 
Aveda. “Esteé Lauder resta un brand molto forte in termini di 
volumi in questo momento, ma abbiamo Mac che sta crescendo a 
doppia cifra e in maniera straordinaria ed è diventato il pilastro della 
filiale italiana”. 

Oggi avete oltre 30 marchi in portafoglio, quali stanno 
performando meglio? 
Negli ultimi anni gli equilibri tra i marchi cosiddetti ‘core’ (Estée 
Lauder, Clinique e le fragranze) e quelli che chiamiamo ‘emergenti’ 

EDOARDO BERNARDI, AD 
E DG DI ESTÉE LAUDER 

ITALIA, SFODERA UN ALTRO 
BILANCIO DOUBLE DIGIT. 

E DICE “GRAZIE”  A MARCHI 
SOLIDI E DIVERSIFICATI, 
MA ANCHE A INNOVATIVE 

STRATEGIE DISTRIBUTIVE SU 
OGNI FRONTE.

BRAND FORTI 
E PER TUTTI 

di Chiara Dainese
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(Mac, La Mer, Jo Malone London, Aveda, 
Darphin, Tom Ford e Smashbox per citarne 
alcuni) sono totalmente cambiati. Se fino a 
qualche anno fa i ricavi erano quasi per intero 
generati dai marchi ‘core’ come Esteé Lauder 
e Clinique oggi questi valgono meno del 50% 
del nostro volume d’affari. I marchi ‘emergenti’ 
hanno messo a segno negli ultimi esercizi 
performance a double digit straordinarie che 
ci hanno permesso di diventare sempre più 
specializzati e multicanali. 

Avete  in un certo senso cambiato pelle?
Sì e in questo cambiamento di strategie siamo 
riusciti ad azionare le leve necessarie per cogliere 
tutte le opportunità che ci presentava il mercato. 
Per esempio un brand ‘emergente’ come Mac 
ha assunto una dimensione estremamente 
importante nella composizione del portafoglio 
diventando oggi il primo marchio della filiale. Ma 
non solo. Anche gli altri marchi emergenti stanno 
accelerando fortemente e aumentando la loro 
quota grazie alle proposte di prodotti innovative e 
ai nuovi canali e consumatori a cui si rivolgono.

Da destra in senso orario, la nuova 
boutique Frédéric Malle a Milano, uno 

shop Jo Malone in partnershio con 
Thaler,  la fragranza Jo Malone Lime 
Basil & Mandarin, Carnal Flowers de 

Le Editions de Parfums Frédéric Malle, il 
fondotinta Mac Studio Fix Fluid, Michael 

Kors Sexy Ruby e il Mac Pro Store di via 
Dante a Milano

In apertura, Edoardo Bernardi

Proprio riguardo ai nuovi brand, come state 
integrando le ultime acquisizioni?
La filiale italiana sta integrando progressivamente i 
nuovi brand acquisiti come Frederic Malle, Kilian, 
le Labo o Glamglow,  in modo da poterne sfruttare 
sempre di più il loro potenziale. Si tratta di piccole 
realtà poco distribuite, ma risultati straordinari sia 
in termini di engage che di vendite. Ovviamente 
ogni marchio che entra in portafoglio, va studiato e 
gestito nella maniera più giusta. Per Frederic Malle, 
marchio di nicchia ultra prestige, abbiamo aperto 
un monomarca diretto a Milano, mentre per brand 
più giovani come Glamglow, stiamo studiando un 
approccio più digital e social in modo da essere 
sempre più attraenti verso il consumatore. 

Come mai non ci sono state acquisizioni in Italia? 
Penso sia stato casuale. In Italia ci sono diverse 
aziende di fragranze, skincare e di make-up molto 
interessanti, e che l’industria, non solo noi, tiene 
monitorate. Per il futuro, non lo escludo. Oggi 
i marchi acquisiti provengono prevalentemente 
da California e Corea, ma non vedo l’Italia così 
distante.
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Nei piani di sviluppo della filiale italiana c’è 
anche un nuovo progetto distributivo? 
Stiamo spingendo molto anche sul retail diretto 
perchè l’esperienza di monobrand resta più 
attraente e stimolante per il consumatore di 
oggi. Ma non per questo vogliamo escludere 
le profumerie che per anni sono state i nostri 
principali partner. Di conseguenza abbiamo 
lanciato circa tre anni fa un nuovo progetto, 
che ho chiamato Partnership 2.0, che sviluppa 
un nuovo modello di distribuzione (per alcuni 
dei nostri brand retail come Mac, Aveda e Jo 
Malone), in collaborazione con i nostri alleati 
storici del wholesale, imprenditori di profumeria 
e dei saloni di parrucchiere. 

Ripensare ad un nuovo modello di 
distribuzione non è mai facile, avete avuto 
delle difficoltà?
All’inizio non è stato semplice, ma dopo un 
primo momento di diffidenza i clienti ci hanno 
dato fiducia: due anni fa abbiamo aperto il primo 
monomarca ad insegna Mac con Lazzini a Parma 
e contemporaneamente abbiamo fatto dei test 
con Aveda in alcune città italiane. Oggi, sono già 
stati aperti 20 punti vendita insieme a 6 partner, 
e stiamo sviluppando un programma molto 
interessante di aperture Mac con Pinalli e altri 
partner, oltre al vaglio una serie di altri progetti 

dedicati a nuovi brand. A breve-medio periodo 
pensiamo di continuare a crescere puntando a 
raddoppiare le aperture entro un anno.

Tra le ultime new entry c’è Origins?
Il brand Origins, lanciato nel 1990 negli Usa, è 
stato il primo prestige natural skin care brand, è 
entrato in Italia ad agosto distribuito in esclusiva 
da Sephora. Crediamo molto nelle potenzialità 
di crescita nel mercato italiano soprattutto 
adesso che il consumatore ha una profonda 
consapevolezza dei prodotti green e ancora di più 
del rispetto dell’ambiente. In modo particolare 
sono i millennials ad avere questa attitudine, ed 
è per questo che abbiamo scelto Sephora come 
partner per questa nuova avventura...ma in 
futuro non escludo la possibilità di aprire punti 
vendita monomarca, come già in altri mercati.

Qual è la sfida per crescere anche in futuro?
La grande sfida dell’azienda è far crescere in 
termini di volume e di awareness i brand minori. 
Le opportunità di crescita sono enormi, c’è un 
consumatore che sta evolvendo molto in termini 
di aspirazioni. Si tratta di andare a seguire 
queste aspirazioni. Inoltre esistono ancora dei 
marchi molto importanti all’interno del nostro 
portafoglio che stiamo valutando come e quando 
lanciare al meglio nel nostro Paese.

Da sinistra,  lo shampoo esfoliante della linea Invati 
di Aveda, Gravitymud di Glamglow, Smashbox 
Photo Finish, il nuovo fondotinta Clinique Even Better 
Glow, Estée Lauder Advanced Night Repair, Crème 
de La Mer e Darphin Stimulskin Plus Multi-Corrective 
Divine Cream 
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In mezzo a case colorate con bow window, nella storica via 
dei Portici di Bolzano su cui occhieggiano le montagne, 
spicca l’insegna nera di Thaler. Ad accoglierci è Heidi 

Schwienbacher, che gestisce il negozio insieme alla sua famiglia, e 
che inizia così a presentarlo: “Non siamo una profumeria”. E come 
darle torto, dato che il punto vendita, arredato con raro gusto 
estetico, si sviluppa su sette livelli: due dedicati alla profumeria, uno 
agli aromi d’ambiente, uno alla spa, uno alla champagneria, uno al 
bistrot e un altro alla vendita di accessori Freitag. Passeggiando nel 
negozio non si respira solo raffinatezza ma anche una lunga storia, 
espressa da mobili d’epoca, che richiamano il mondo degli speziali. 
Infatti Thaler è nato nel 1763 e vendeva prodotti coloniali, poi è 
diventato una drogheria, e negli anni si è traformato in una sorta 
di ‘concept store’. Come sia stato possibile costruire un format così 
lussuoso e accogliente lo spiega Schwienbacher: “Senza una visione 
non si può seguire una strada. Io ho sempre pensato che il futuro è 
già qua, perchè arriva in un attimo. Anche se può sembrare presto 

di Vanna Assumma

“... non 
chiamiamola 
PROFUMERIA”

SCELTO 
PERCHÉ ...

PAMBIANCO BEAUTY HA FATTO 
VISITA AL PUNTO VENDITA THALER 

A BOLZANO, SELEZIONATO PER 
QUESTA RUBRICA PERCHÉ HA UN 

FORMAT INNOVATIVO, CON TANTO 
DI CHAMPAGNERIA E DI BISTROT. 

E UNA LUNGA STORIA ALLE SPALLE. 
NE PARLA L’AMMINISTRATRICE 

HEIDI SCHWIENBACHER.
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Dall’alto, l’area profumeria 
e un angolo del bistrot del 
concept store Thaler

Nella pagina accanto, in alto 
l’ingresso al negozio Thaler e, 
sotto, un manichino rosso che 
si affaccia da una finestra

immaginare anni prima le innovazioni, in realtà il 
futuro arriva in un baleno”.  

Quale attività performa meglio?
Sicuramente la profumeria, ma anche il bistrot 
funziona bene, dotato di terrazza e di salette 
separate che si affacciano sulle montagne. Tra l’altro 
il bistrot tira anche la vendita degli altri prodotti del 
negozio. All’ultimo piano poi abbiamo un grande 
spazio vuoto che dedichiamo solo al Natale, con 
addobbi festosi. La cosa più difficile è stato portare 
la gente nei piani alti, perché tutti si fermano nel 
piano terra dove c’è la profumeria. Per questo, in 
passato abbiamo creato un ‘escamotage’, e cioè 
un lussuoso scalone rosso, che la gente saliva con 
piacere sentendosi ‘un re’.

Gestite tutto internamente o vi siete affidati a 
terzi?  
Ho una splendida famiglia e gestiamo tutto noi: 
io, mia sorella Veronica, mio nipote Christian 
e sua moglie Flora e tra poco arriveranno i miei 
pronipoti. Per la cura dei particolari dell’arredo ci 
affidiamo a un designer d’interni, che ogni mese 
progetta nuovi allestimenti. A Bolzano disponiamo 
di altre 3 profumerie e di un’erboristeria, nonché un 
altro negozio in Val Gardena e 16 punti vendita in 
Alto Adige del drugstore Marka.

Qual è il prodotto più venduto?
Le tre ‘S’ sono le più gettonate, e cioè Shiseido, 
Sisley e Sensai. Ciò che va di più è lo skincare, per 
tutti e tre i marchi, mentre per Shiseido e Sisley 
funziona molto anche il make-up, in particolare 
rossetti e fondotinta. 

Chi è la vostra cliente ideale?
Direi che è una signora benestante, tra i 35 e i 45 
anni, che passa almeno due ore in negozio e lo 
gira in lungo e in largo e alla fine compra qualcosa 
in tutti i reparti. Noi abbiamo una clientela varia, 
fatta anche di turisti e di persone delle valli vicine. 
Chiaramente, è molto importante avere un 
personale preparato: non deve solo saper vendere 
ma anche interessare la consumatrice, raccontarle 
la storia dei prodotti e del brand, incuriosirla, 
invogliarla a conoscere altro, a salire nei piani 
superiori.

Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Sto pensando di ampliare l’assortimento dei marchi 
‘green’ e forse potrei introdurre anche Tom Ford, in 
particolare il make-up, ma non sono convinta.

Cosa fate sul web e sui social?
Abbiamo aperto l’e-commerce un anno fa e 
facciamo ancora numeri piccoli, ma stiamo 
investendo per metterlo a regime e dare un 
servizio completo, necessariamente bilingue 
e con tutti i prodotti in esposizione. Siamo 
presenti anche su Facebook e abbiamo un 
canale YouTube dove sviluppiamo 
tutorial e video. Su Instagram 
invece è attivo solo il nostro 
bistrot. 

Un sogno nel cassetto?
Sono così soddisfatta, mi 
sembra di aver fatto così 
tanto grazie a una famiglia 
che mi ha lasciato libera di 
seguire le mie visioni, che 
ora vorrei consolidare tutto 
questo. Migliorare l’esistente, 
trovare personale preparato, capire e 
anticipare la clientela.

 
IL PRODOTTO 
PIÙ VENDUTO

Lo skincare di Shiseido, 
Sisley e Sensai

  
VENDITE ONLINE

Si

 LA CLIENTE IDEALE
La signora che passa ore in negozio
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Nell’era di internet e della clic economy, la presentatrice 
che contatta il cliente per telefono e si presenta a 
domicilio all’ora concordata, sembra un ricordo 

vintage, legato ad una generazione oramai passata. Eppure, 
il segmento delle vendite dirette, comprensive delle vendite 
a domicilio, per corrispondenza ed e-commerce continua a 
crescere, registrando un incremento del 7,8% nel 2016. A 
rivelarlo è l’ultimo report del Centro Studi di Cosmetica 
Italia sui valori preconsuntivi del 2016 e sulle proiezioni 
per il 2017. L’analisi rimarca la crescita inarrestabile delle 
vendite a domicilio, soprattutto grazie all’e-commerce, 
segnando trend superiori agli altri canali con un +7,5% anche 
nel primo semestre 2017. Il coinvolgimento emotivo, la 
fidelizzazione, il passaparola e la credibilità oltre al valore della 
relazione interpersonale sembrano essere i punti di forza. “La 
vendita diretta – ha affermato Giovanni Paolino, presidente 
dell’associazione di settore Avedisco – è un canale d’acquisto 
sempre più apprezzato dai consumatori. Continua ad affermare 
la sua importanza anche dal punto di vista dei numeri, e, in 
una società super tecnologizzata e globalizzata, questo modello 
di business si distingue proprio per il rapporto interpersonale 
e di fiducia che viene a crearsi tra incaricati alle vendite e 
consumatori”. Peraltro, questa tendenza a comprare senza uscire 

LA BELLEZZA 
PORTA A PORTA 

A DISPETTO DI CRISI E DELL’ERA 
DEL DIGITALE, IL FATTURATO 

DELLE VENDITE  DI COSMETICI 
A DOMICILIO È CRESCIUTO DEL 

7,8% NEL 2016. E MANTIENE 
IL PASSO NEL 2017. PROVARE 
PRIMA DI ACQUISTARE È UNO 
DEI MOTIVI DEL SUCCESSO.

di Chiara Dainese
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di casa non ha contagiato solo il nostro Paese 
che, in Europa, si posiziona solo al quarto posto 
per valore di mercato dopo Francia, Germania e 
Gran Bretagna. 

SHOPPING A DOMICILIO
In Italia operano oggi nel settore delle vendite 
dirette nella cosmesi circa 50 aziende, molte 
delle quali filiali italiane di aziende straniere 
(come Avon, Just, Witt, Jafra Cosmetics, LR 
Health & Beauty) che aderiscono alle due 
principali associazioni di categoria Avedisco 
e Univendita. Analizzando in modo più 
dettagliato il canale emerge una polarizzazione: 
il 52,6% del mercato domestico è assorbito 
dalle imprese con un giro d’affari sotto i dieci 
milioni di euro, un mix tra nomi storici e 
ben radicati in una nicchia e realtà giovani, 
mentre il 31,6% della market share spetta 
alle aziende con un fatturato superiore ai 50 
milioni. I dati Univendita relativi alle vendite 
beauty a domicilio (in Italia) suddivise per 
regione, nel 2016, sottolineano che il Sud (e 
le isole) nettamente in testa con 101,5 milioni 
di euro, seguito a distanza dal Nord Ovest 
(74,4 milioni di euro), Nord Est (62 milioni 
di euro) e Centro con 50,4 milioni di euro. 
“Le aziende che propongono prodotti per la 
cosmesi e la cura del corpo – ha spiegato il 
presidente dell’associazione Ciro Sinatra – 
rappresentano circa il 17% del fatturato totale 
delle aziende Univendita. Mentre i canali 
tradizionali presentano una crescita più lenta, 
se non addirittura dati negativi come nel caso 
della grande distribuzione, le nostre aziende 
dimostrano, anno dopo anno, di avere una 
marcia in più. Questo per due motivi: da un 
lato la professionalità dei nostri venditori, 
capaci di costruire una relazione duratura con 
la clientela; dall’altro il fatto che le aziende 
di Univendita, puntando su alta qualità e 
innovazione e grazie al contatto diretto con il 
cliente, sanno interpretare al meglio le esigenze 
del mercato”. 

PROVARE PER COMPRARE
I prodotti più venduti a domicilio non sono 
quelli che costano meno rispetto a ciò che si 
compra nei negozi, come si può pensare. “Il 
segreto del successo degli acquisti a domicilio - 
ha precisato Sinatra - è che si possono toccare 
e provare i prodotti direttamente a casa pro-
pria, venendo ascoltati dal venditore. Niente 
file, stress o commessi inesperti, come sovente 

Dall’alto, un party di dimostrazione 
dei prodotti di Just Italia e una 
presentatrice Avon fa provare alle 
sue clienti one-to-one- le nuove 
fragranze in catalogo

In apertura, un party di Younique 
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succede invece nei grandi magazzini in cui è 
difficile venire ascoltati e impossibile provare 
prima di scegliere”. A casa propria il venditore 
spruzza profumi, spalma creme, trucca e rilassa 
il consumatore... Ma come si vende porta a 
porta nell’epoca 2.0? I format sono due: il party, 
che riunisce dalle 5 alle 15 persone, e il face to 
face. Una formula non esclude l’altra tanto che 
il 63% delle aziende (Beauty Report Cosmetica 
Italia) decide di integrarle. I contatti, invece, 
sono ancora frutto del passaparola tra familiari e 
conoscenti (70%), come accadeva un tempo. 
Oltre agli incontri face-to-face e ai party in 
casa, anche in questo settore entrano in campo 
i social network, che ampliano e trasformano 
la rete di vendita. Le consulenti hanno pagi-
ne personali legate ai social dell’azienda e si 
possono lanciare in video tutorial per illustrare 
meglio i prodotti di cui sono ambasciatrice. E’ 
il cosiddetto “social selling”, portato in Italia 
(lo scorso marzo) da Younique, beauty brand 
internazionale di proprietà dell’americana Coty. 
“Le consulenti Younique - ha sottolineato Ro-
berta Alberton, general manager di Younique 
Italia - sono il vero cuore pulsante dell’azienda.  
Ognuna dispone di una propria pagina web e-
commerce personalizzata, utilizza attivamente i 
propri profili social e ha la possibilità di organiz-
zare innovativi e alternativi momenti di incon-
tro in rete: gli Younique Virtual Party, da unirsi 
ai tradizionali home parties”.  Negli ultimi cin-

que anni l’azienda americana ha raggiunto oltre 
4 milioni di consumatori in nove Paesi, oltre 
agli Stati Uniti (Regno Unito, Australia, Nuova 
Zelanda, Germania, Messico, Francia, Spagna e 
Hong Kong) e il fatturato 2016 ha raggiunto i 
400 milioni di dollari. “L’Italia è strategica – ha 
proseguito la manager - perché è un Paese con 
un’alta percentuale di donne sempre più social 
che amano il make-up. È infatti al primo posto 
in Europa per tempo medio passato sui social e 
al settimo posto a livello mondiale per l’acquisto 
di cosmetici. Un fattore importante è anche 
l’aumento della propensione allo shoppping 
online di beauty”.  

PORTA A PORTA... SUI SOCIAL
Anche Avon, leader in Italia nelle vendite a 
domicilio, i social media sono uno strumento 
sempre più fondamentale. Secondo uno studio 
condotto da Blogmeter sulle performance dei 
marchi e dei retailer beauty sui social in Italia 
nel mese di gennaio 2017, Avon è il brand 
beauty che crea maggiore engagement su 
Facebook, con una media di 1,5 post al giorno, 
uno stile comunicativo sobrio ed elegante, e 
quasi 51mila interazioni. “Il mercato italiano, 
in cui Avon è presente da 50 anni - ha dichia-
rato Oksana Zharkova general manager Italy 
& Mediterranean di Avon -  è tra i dodici più 
importanti per l’azienda da un punto di vista di 
ricavi e profitti. Inoltre Avon Italia opera in un 

Roberta Alberton

Oksana Zharcova

Andrea PernigoAlcuni prodotti make-up del marchio Mark di Avon



Your Mindfulness Spa Experience

Un’esperienza unica che unisce i prodotti altamente performanti
di Natura Bissé e il potere del tatto combinando realtà virtuale e Mindfulness.

Una nuova era nell’universo della bellezza.
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contesto molto stabile, l’Europa, con l’euro, un 
fattore molto importante per la compagnia che 
è molto esposta verso mercati emergenti e valute 
volatili. In Italia siamo leader nelle fragranze 
donna del mass market”. Un mercato, quello 
italiano che vale per Avon 143,8 milioni di euro 
nel 2016, dove la concorrenza nel settore della 
cosmesi è molto matura con la forte presenza di 
marchi nazionali e internazionali e un pubblico 
che cerca il giusto rapporto tra qualità e prezzo. 
E le strategie di sviluppo di Avon vanno proprio 
in questa direzione. “Manterremo i prezzi dei 
nuovi lanci molto competitivi - ha proseguito - 
e il nostro modello di servizio sarà semplificato 
con una nuova piattaforma dedicata che per-
metterà ai nostri rappresentanti di implementa-
re formazione e gestione del business”.
Stesso tipo di approccio, anche se meno digitale, 
è quello di Just Italia, filiale della società svizze-
ra di cosmetici naturali, che col cliente finale fa 
quello che in inglese si chiama home party plan. 
“In italiano - ha spiegato Andrea Pernigo, di-
rettore finanziario di Just Italia - lo traduciamo 
con vendita su dimostrazione, che non suona 
altrettanto bene, ma il concetto non cambia: noi 
vogliamo che il prodotto venga spiegato, presen-
tato, testato, provato e solo alla fine acquistato 
dal cliente, quando è pienamente consapevole 
delle caratteristiche di ciò che compra”. Il tutto 
senza rinunciare al rapporto umano. “Sicura-
mente siamo un’azienda di tipo analogico, ma la 
cosa non deve sorprendere. Anzitutto perché il 
passaparola resta il miglior modello di business, 
quello con la più alta efficacia e credibilità. 
Poi perché anche internet punta sempre più 
sui feedback e i pareri degli altri utenti”. Just 
Italia nel 2016 ha registrato un incremento del 

fatturato del 6%, raggiungendo i 143,5 milioni 
di euro in Italia. L’azienda è gestita da 5 impren-
ditori italiani (la seconda generazione, dopo i 
fondatori) e conta una rete di 24mila incaricati 
alle vendite che ogni giorno entrano nelle case 
di migliaia di famiglie. 

IBRIDI CHE FUNZIONANO
Doppio binario distributivo quello scelto da  
Yves Rocher, che in Italia, si divide tra mono-
marca e vendite dirette, e queste ultime coprono 
i due terzi del fatturato che nel 2016 è stato di 
100 milioni di euro. “In questi ultimi due anni 
- ha dichiarato Benoit Ponte, direttore generale 
della filiale italiana - abbiamo consolidato il bu-
siness model, senza tagliare i costi ma rinforzan-
do la marca, cioè creando notorietà. Infatti nel 
2016 abbiamo quintuplicato gli investimenti in 
comunicazione”.
Da settembre inoltre è entrato nel canale delle 
vendite dirette anche Flormar, brand di make-
up turco acquisito nel 2012 dal Gruppo Yves 
Rocher, che prima vendeva i suoi prodotti in 
Italia esclusivamente nel canale monomarca 
con 12 store all’attivo. Flormar non chiuderà 
i negozi, ma concentrerà i suoi investimenti 
sulle vendite a domicilio e sul social selling che 
diventeranno il suo canale di vendita prioritario, 
dal quale il brand si aspetta per fine 2016 di 
generare vendite per 2 milioni di euro in Italia.

Da sinistra, la linea di prodotti 
skincare viso Infiore di Just Italia  
e il nuovo Moodstruck 3D Fiber 
Mascara di Younique
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Se c’è una cosa di cui non soffre Pettenon Cosmetics è 
l’immobilismo. Il suo presidente Gianni Pegorin sembra un 
fiume in piena quando parla dei tanti progetti dell’azienda 
specializzata in haircare e skincare professionale. Racconta che 

è in corso una profonda riorganizzazione della struttura aziendale, che 
è in programma l’ampliamento del processo produttivo del soffiaggio, 
che sta ridefinendo la logistica, che vuole aprire nuovi mercati, e 
soprattutto che è aperto ad acquisizioni. Passando alle cifre, l’obiettivo 
per la società padovana, che fa capo a Agf88Holding e che è attiva 
sia con brand di proprietà sia con private label, è quello di chiudere 
il 2017 a 75 milioni di euro di fatturato, dopo un 2016 archiviato a 
65,4 milioni di euro.

Quali i motivi della crescita prevista per il 2017?
Lo sviluppo dei ricavi è generato soprattutto dai brand di proprietà, 
tra cui Alter Ego Italy, Echosline, Inebrya e Byotea. Rilevante anche 
la spinta dell’export, che attualmente rappresenta il 64% del nostro 
fatturato e prevediamo di aumentare ulteriormente l’incidenza 
delle vendite generate in oltre 90 Paesi del mondo. Chiaramente 
l’aumento del business comporta la necessità di dotarsi di una 

“PARTNER ? Quello giusto”
IL PRESIDENTE DI PETTENON 

COSMETICS, GIANNI PEGORIN, 
ANNUNCIA CHE L’AZIENDA 

DIVENTERÀ PIÙ GRANDE 
GRAZIE A NUOVE ACQUISIZIONI.  

OBIETTIVO: RADDOPPIARE 
VOLUMI E FATTURATO NEL 

GIRO DI 4 ANNI.

di Vanna Assumma
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maggiore capacità produttiva. Attualmente 
sviluppiamo l’intera filiera internamente, nello 
stabilimento di San Martino di Lupari, in 
provincia di Padova.

Lo stabilimento sarà in grado di assorbire la 
crescita?
È questo il punto. Stiamo riorganizzando la 
struttura  produttiva, migliorando il flusso dei 
materiali e ampliando la parte logistica, che 
comprende la rapidità di consegna e la gestione 
e preparazione dell’ordine. Inoltre vogliamo 
raddoppiare le dimensioni del processo di 
soffiaggio dei flaconi in plastica. Fatto questo 
però, la nostra capacità produttiva è satura. Per 
questo motivo vogliamo terzializzare alcune 
operazioni e stiamo cercando un partner adatto.

E chi sarebbe?
Un’azienda conto terzi possibilmente 
specializzata in una specifica categoria, come 
potrebbe essere quella degli shampoo. E, dopo 
aver trovato il partner giusto, l’idea sarebbe 
quella di acquisirlo, ampliando quindi il nostro 
raggio di azione. L’obiettivo è raddoppiare 
volumi e fatturato nel giro di 4 anni. Ma sia 
chiaro, non si tratta solo di numeri. È la cura 
dell’eccellenza che ci contraddistingue.

Come fate a garantire questa eccellenza?
Abbiamo 4 laboratori interni: ricerca&sviluppo, 
microbiologico, controllo qualità prodotto 
e controllo qualità packaging, quest’ultimo 
appena avviato. Investiamo in ricerca il 5% del 
fatturato annuo, ovvero 3,2 milioni di euro nel 
2016. Inoltre investiamo molto in formazione, 
con attività rivolte sia al personale interno sia ai 
professionisti esterni che usano i nostri prodotti.

Altri progetti?
Nel 2018 proseguiremo a consolidare 
il posizionamento dei brand a livello 
internazionale. In futuro inoltre vogliamo 
affrontare in modo strutturato il mercato 
nordamericano, dove siamo presenti attualmente 
con pochi distributori. Abbiamo già inaugurato 
un deposito commerciale e logistico in Usa, 
e da qui partirà la penetrazione del mercato. 
Infine, svilupperemo la nostra presenza sui 
social network. Abbiamo creato un ufficio di 
web marketing all’interno dell’azienda lo scorso 
maggio con un team dedicato e specializzato, che 
promuoverà online i nostri brand con contenuti 
fidelizzanti.  

Dall’alto, stabilimento Pettenon Cosmetics di San Martino di 
Lupari (Padova), e una linea di produzione dell’azienda

In apertura, Gianni Pegorin
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Vivacità, ricerca olfattiva e buona affluenza di pubblico per la 
15esima edizione di Pitti Fragranze che ha visto la presen-
za di quasi 2.200 visitatori da più di 50 Paesi. Un numero 

significativo perché lo scorso appuntamento del salone fiorentino è 
stato il primo ad essere aperto solo agli operatori del settore, e non 
più anche al pubblico generico nella giornata di sabato. Il dato più 
interessante nell’affluenza finale riguardava i numeri dei buyer este-
ri, in crescita del 2% rispetto a un anno fa, a totalizzare quasi 700 
presenze complessive. Le performance migliori le hanno registrate 
i compratori da Russia (+50%), Regno Unito (+22%), Svizzera 
(+15%), Olanda (+7,5%), Emirati Arabi Uniti (+12%), Stati Uniti 
(+23%) e Giappone (+28%). L’offerta espositiva era molto compo-
sita come posizionamento, dall’estremo lusso di fragranze destinate 
a poche selezionate boutique di profumeria artistica, a profumi 
e cosmetici di livello medio-alto e rivolti anche al canale selettivo 
che dedica spazio alla nicchia. Segnale che il settore sta cambiando, 
soprattutto dopo l’interesse mostrato dai big del beauty che hanno 
fatto razzia di marchi di profumeria artistica.

DAGLI ESPOSITORI DI 
PITTI FRAGRANZE ARRIVA 

LA CONVINZIONE CHE 
LA NICCHIA SI STIA 

‘MASSIFICANDO’. MA SI 
ATTENDE IL ‘RITORNO’ DEI 
GRANDI PROFUMIERI CHE 

HANNO CEDUTO L’AZIENDA 
ALLE MULTINAZIONALI.

. 

NICCHIA, creatività 
atto secondo

di Vanna Assumma

REPORTAGE
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GLI EFFETTI DELLE ACQUISIZIONI
Un argomento che serpeggiava tra gli stand del 
salone riguardava infatti le conseguenze delle 
acquisizioni avvenute negli ultimi anni, portate 
avanti dalle multinazionali della bellezza. “I big 
player - ha affermato Marco Vidal, direttore 
commerciale di Mavive - metteranno in campo 
la loro potenza di fuoco, cioè investimenti elevati 
nella comunicazione e nello sviluppo retail dei 
brand acquisiti, con aperture di monomarca. 
Questo crea maggiore competitività sul mercato 
e un innalzamento qualitativo delle strategie”. Se 
i marchi entrati nell’orbita delle multinazionali 
rimarranno o meno di nicchia è quello che si 
chiedono in molti: “Inevitabilmente i colossi 
del beauty cambieranno il posizionamento del 
brand acquisito - ha sostenuto Amelia Libe-
rati, AD di Dispar - perché queste realtà così 
grandi non possono capire i piccoli numeri della 
nicchia, dato che si concentrano su valori con 
tanti ‘zeri’ e richiedono continui incrementi”. 
Come contrappeso a questa ‘massificazione’ 
della profumeria artistica, c’è chi pensa che si 
assisterà alla nascita di nuovi brand che rimpol-
peranno lo zoccolo duro della nicchia, fatto di 
altissima qualità e di distribuzione iperselettiva. 
Il presidente di Calé, Silvio Levi, ritiene che 
“si assisterà a una seconda ondata di creatività, 
che verrà proprio da chi ha venduto i marchi di 
nicchia alle multinazionali”. Della serie, esco-
no i vecchi ed entrano i nuovi. Un fenomeno 
che si svilupperà con la fine del patto di non 
concorrenza,  cioè di quel periodo di non attività 
richiesto dalle multinazionali alle aziende acqui-
site. Allo scadere di questo periodo, scatteranno 
le nuove creazioni. Del resto è un fenomeno già 
avvenuto in passato: la signora Jo Malone, che 
ha venduto il suo brand al gruppo Estée Lauder 
nel 1999, ha lanciato dopo un po’ di anni Jo 
Loves, e i proprietari di Kiehl’s, ceduta a L’Oréal 
Group nel 2000, ora hanno una linea cosmeti-
ca di altissimo livello che si chiama Retrouvé. 
“Non ci vorrà molto - ha aggiunto Levi - per 
la discesa in campo degli ex-proprietari, che al 
momento stanno scaldando i motori e vedremo 
le loro nuove creazioni non solo all’estero, come  
accade per Jo Loves e Retrouvé, ma sicuramente 
anche in Italia”. 

LA NICCHIA OGGI
Nel frattempo, il mondo della nicchia assiste a 
nuovi ingressi ma si tratta, come ha osservato 
Liberati, “di brand non legittimati a entrare nel 

Dall’alto, la linea The Organic Pharmacy distribuita da Luxury Lab 
Cosmetics, le fragranze Dusita portate in Italia da Beautimport, e il 
nuovo layout di Pitti Fragranze

In apertura, immagine da Pitti Fragranze
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settore esclusivo delle fragranze d’autore, cioè di 
brand non realmente di nicchia, che avranno 
vita breve, ma che intanto generano confusione 
nel consumatore”. Per Jean-Luc Michelot, AD 
di Beautimport, la nicchia è un’area esplorativa, 
che aiuta i piccoli brand a trovare un proprio 
posizionamento, dato che il selettivo è fagocitato 
dalle multinazionali: ”Nei negozi della profume-
ria artistica c’è più formazione - ha sottolineato 
- e si possono scoprire brand poco conosciuti in 
Italia e già affermati invece all’estero”. Del resto 
la profumeria artistica, come ha sottolineato 
Vidal, ha radici importanti nel nostro Paese, 
dove operano tra i più importanti player del 
settore e dove sono presenti oltre 300 negozi 
indipendenti, mentre all’estero la distribuzio-
ne è meno frammentata e spesso limitata ai 
department store. “Il problema - ha aggiunto - è 
che nella nicchia vi è un numero eccessivo di 
lanci, superiore a quelli che avvengono nella 
profumeria selettiva, e questo può essere un po’ 
confusivo, anche perché molti nuovi ‘concetti’ 
hanno una vita breve. Il settore dovrebbe essere 
più regolamentato”. Il mercato interno rimane 
comunque molto interessante per gli operatori 
della nicchia: “L’Italia rimane la nostra priori-
tà - ha confermato Giovanni Rancé, CEO di 
Rancé 1795 -  perché è uno dei mercati dal 
gusto più evoluto, sofisticato, complesso. Il 
Belpaese infatti è un indicatore dei gusti e delle 
tendenze, e quest’anno registriamo un cauto 
ottimismo nell’andamento delle vendite in 
Italia”. Rancé si sta affermando sempre di più 
come un marchio globale e infatti è attualmente 
presente in oltre 50 mercati e negli ultimi mesi 
ha presidiato  nuove aree: il Portogallo attraverso 
l’esclusiva con El Corte Inglés a Lisbona e Porto, 
e le recenti aperture in Turkmenistan e Palestina. 

TRA SOSTENIBILITÀ E RICERCA
Arrivando ai prodotti esposti al salone, va sotto-
lineato che quest’anno Pitti Fragranze ha voluto 
approfondire l’argomento ‘green’, perché nel 
settore della nicchia si tratta di un tema ancora 
‘giovane’, poco sviluppato. E lo ha fatto con una 
tavola rotonda, condotta da Fabrice Leclerc, 
imprenditore e docente universitario alla Bocconi 
di Milano, dal titolo ‘Ethic and sustainability in 
the niche perfumery’. Chi ha creduto in questo 
approccio è Luxury Lab Cosmetics portando in 
Italia lo skincare inglese The Organic Pharmacy, 
marchio che combina ingredienti naturali con 
i principi della medicina omeopatica: “Offria-
mo alle profumerie di nicchia e selettive - ha 
raccontato il CEO della società di distribuzione 
Adele Schipani - l’opportunità di introdurre 
un marchio che fidelizza la clientela, trattandosi 
di skincare, e organico in risposta alle esigenze 
di oggi, forte di un posizionamento medio alto 
e tecnologicamente avanzato”. Schipani ha 

In alto, la fragranza 
Silvana del brand Il 
Profumo distribuito da 
Dispar, e, a sinistra, la 
nuova linea Carven 
Parfums affidata in Italia 
a Mavive
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spiegato che questo nuovo prodotto coniuga due 
aspetti che non è scontato trovare insieme, e cioè 
l’ecosostenibilità e le performance della resa.  “Sul 
mercato - ha concluso - è presente un’ampia of-
ferta di cosmetici green nel mass market ma non 
nell’alto di gamma e nella profumeria artistica”. 
Un altro player che sta tentando questa avven-
tura è Beautimport che ha da poco acquisito la 
distribuzione delle fragranze Dusita. Si tratta di 
un brand francese, con un  posizionamento alto 
e materie prime selezionate e di origine esclusiva-
mente naturale. Jean-Luc Michelot ha illustrato la 
complessità del tema, che è da affrontare in un’ot-
tica strutturale: “Non si può prescindere dalla 
sostenibilità ambientale, ma non deve riguardare 
solo l’ingredientistica naturale ma tutta la filiera, 
fino alla distribuzione e all’ufficio commerciale. 
Bisogna cioè ‘ragionare’ sostenibile”. Un altro 
aspetto peculiare delle fragranze artistiche è la loro 
storia. Molti brand hanno un vissuto alle spalle, 
un heritage affascinante. È il caso di Carven 
Parfums, brand creato da una stilista francese, la 
cui distribuzione in Italia è stata affidata a Mavi-
ve. Madame Carven era una stilista ribelle, che 
amava viaggiare in tutto il mondo, da cui trareva 
ispirazione per realizzare anche i suoi profumi e 
infatti a Pitti Fragranze sono stati presentati sette 
flaconi che rappresentano sette destinazioni di 
viaggio, nonché sette sensazioni indimenticabili 
per la creatrice di moda. 
Punta sull’unisex Rancé 1795 con la nuova 
fragranza Secrète Euphorie, che regala una ‘gioia 
segreta’, intima, come spiega  il CEO del brand: 
“Questa fragranza fa parte della linea più giovane 
e creativa, Rue Rancé, e si caratterizza per note 
fresche e leggere che donano allegria. È un fiorito 

Sotto, la nuova fragranza Secrète Euphorie di Rancé 1795; a sinistra e in 
basso, due momenti di Pitti Fragranze edizione 2017

che assume una connotazione fruttata, ma ha 
una partenza agrumata. Sviluppa quindi una 
complessità inusuale che risulta in un bouquet 
inebriante, coinvolgente e gioioso”. Un altro 
fiorito è Silvana, nuova fragranza del brand Il 
Profumo, creato da Silvana Casoli che celebra 
quest’anno i 20 anni della sua attività. La nuova 
essenza, distribuita da Dispar, contiene tra gli 
ingredienti l’Iris Pallida, fiore fiorentino estrema-
mente raro e noto tra i profumieri come ‘oro blu’. 
Infine, Levi ha illustrato la nuova frontiera 
dell’innovazione olfattiva, che è quella di non 
considerare più il profumo come un’arte minore: 
“Si stanno diffondendo diverse teorie, ad esempio 
alcune scuole di pensiero sono orientate a creare 
odori ‘altri’, ovvero a rappresentare le emozioni, 
sia quelle di base sia quelle complesse, come la 
paura, la rabbia, l’ardire, l’amore materno”.



®
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AZIENDE

DOPO IL SUCCESSO IN ASIA, 
BEAUTIMPORT PORTA IN ITALIA 
LA LINEA DECORTÉ MOISTURE 
LIPOSOME, UN TRATTAMENTO 
SUPER IDRATANTE CHE  “CREA 
DIPENDENZA”.  E SI PRESENTA 

CON LA NUOVA BRAND 
AMBASSADOR  KATE MOSS.

Dopo il successo in Asia, arriva anche in Italia la linea Decorté Moisture Liposome. 
“Ora che Cosme Decorte con le sue linee di alto prestigio AQMW e AQMeliority, 
ha ottenuto in Italia l’apprezzamento da parte dei consumatori sempre più numerosi 
– ha dichiarato Nicola Catelli, AD di Beautimport - ha deciso di lanciare anche nel 
nostro Paese questo trattamento che crea dipendenza, certa di doppiare il successo 
già ampliamente ottenuto in tutto l’Oriente”.  Un successo talmente grande che 
addirittura Moisture Liposome, grazie alla sua fama, “in qualsiasi department store 
in Asia, viene identificato semplicemente come la boccetta viola”, ha proseguito 
l’AD. Ma cosa fa di così straordinario Moisture Liposome per essere diventato 
tanto famoso? È una linea super idratante long-lasting, con una formula che fa 
uso del particolare Liposoma Multi lamellare o multistrato e che è tecnicamente 
perfetta da risultare assolutamente invariata dal 1992, anno in cui è stato lanciato 
in Giappone il siero (primo prodotto della linea di cui oggi fanno parte anche 
Moisture Liposome Cream e Moisture Liposome Eye Cream). Tutto questo è 
esclusivamente dovuto alla particolare tecnica formulativa biomimetica, studiata 
nei Laboratori di Kosé Corporation. Una tecnologia mirata a ottenere la maggiore 
efficacia imitando o mimando le strutture e i meccanismi naturali del corpo. Mentre 
le lozioni tradizionali rilasciano tutta l’idratazione al momento dell’applicazione, 
Moisture Liposome ha un intenso effetto idratante e nutriente prolungato nel 
tempo. Ciò avviene con l’azione degli enzimi cutanei che lentamente sfaldano gli 
innumerevoli strati di membrana fosfolipidica, disposti come in una cipolla, che 
formano i liposomi di Moisture Liposome. Le minuscole particelle si fondono 
perfettamente con le aree dello strato corneo danneggiate dalla disidratazione. Per 
questo i componenti idratanti penetrano in profondità, correggendo l’aspetto dei 
pori e lasciando la pelle morbida e nutrita. Il lancio della linea, che sarà distribuita 
in esclusiva da Beautimport nel canale delle profumerie selettive a partire dal 
mese di ottobre, sarà enfatizzato anche dall’immagine di Kate Moss, nuova brand 
ambassador di Decorté. “Kate Moss contribuirà a valorizzare l’importanza di 
Moisture Liposome - ha concluso Catelli - nelle profumerie che tratteranno la 
gamma in esclusiva grazie alla nuova immagine della campagna scattata dal fotografo 
Mario Testino”.

Nicola Catelli

In alto, la gamma completa Moisture 
Liposome Cream, Moisture Liposome 
Serum e Moisture Liposome Eye Cream 

BEAUTIMPORT porta in 
Italia Moisture Liposome 
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A giudicare dalle nuove fragranze, ispirate alla 
donna e all’uomo contemporanei, e dalle storie 
che ciascuna racconta, la nuova generazione 
è audace, libera e coraggiosa, guidata dalle 
proprie passioni e dai propri desideri. L’uomo 
ha un’eleganza rilassata e non è più il seduttore 
“seriale” ma un ottimista dal temperamento 
deciso, forte ma sensibile, audace ma generoso, 
una figura decisamente rassicurante che ama i 
valori tradizionali, pur con un grande spirito di 
iniziativa, è sicuro di sè e non ha paura di seguire 
le proprie intuizioni per cambiare il futuro. La 
donna è estremamente femminile e insieme forte e 
passionale, vivace, energica, a volte ribelle, crede 
in se stessa e nei propri sogni. Osa anche con il 
make-up, sperimentando nuovi look, dagli effetti 
speciali, mescolando metal e mat, toni vibranti e 
avvolgenti, colori intensi, per un’eleganza fuori dal 
comune.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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PRESERVARNE 
LA BELLEZZA

 

Gli occhi per primi rivelano gli anni che passano: occhiaie e borse spengono lo 
sguardo, rughe e piccole linee segnano il viso e il passare del tempo determina una 
perdita di tonicità e compattezza. Per questo meritano un’attenzione particolare. 
La zona del contorno occhi va trattata costantemente con prodotti in grado di 
idratare e rimpolpare, attraverso soluzioni anti-age innovative che preservino questa 
area delicata, più vulnerabile e sottoposta a migliaia di micromovimenti ogni giorno, 
soggetta a stress e irritazione, che possono causare un invecchiamento precoce. 
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SISLEY
Sisleÿa L’intégral Anti-Âge Crème 

Contour Des Yeux Et Des Lèvres
Formula anti-age per le zone delicate, da 
utilizzare per riparare il contorno occhi da 

rughe, mancanza di compattezza, borse e 
occhiaie, ma ottimo anche per attenuare 

i segni della disidratazione del contorno 
labbra. La formula idratante, nutriente e 

rigenerante, è composta da un pool di attivi 
che favoriscono il buon funzionamento 

del ciclo vitale della cellula, migliorando 
la tonicità della pelle e levigandone il 

micro-rilievo, mentre contribuiscono al 
rassodamento delle palpebre e svolgono un 

effetto tensore. (15ml, € 165)

ESTÉE LAUDER
Advanced Night Repair 

Eye Concentrated Matrix
Racchiude una formula concentrata 

multi-riparatrice e ultra-nutriente, 
arricchita con la 360° Matrix 

Technology, che contribuisce a 
sostenere e proteggere la delicata 
area del contorno occhi contro lo 

“shock” causato dai micro-movimenti, 
rafforzando la pelle e donando un 
supporto dall’effetto rimpolpante, 

mentre riduce l’apparenza dei segni 
dell’invecchiamento. Due tipi di acido 

ialuronico donano un’idratazione 
immediata e favoriscono una naturale 

produzione di idratazione dagli strati più 
interni. (15ml, € 75)

HELENA RUBINSTEIN
Re-Plasty Age Recovery Eye Strap  
Trattamento lifting per il contorno occhi, 
scolpisce lo sguardo attraverso una 
forte tensione, aiutando a contrastare le 
rughe e il cedimento delle palpebre. È 
arricchito di attivi d’eccezione ad elevate 
concentrazioni, che agiscono sul colore 
delle occhiaie e su tonicità e densità del 
contorno occhi, conferendo nutrimento e 
rinnovamento, grazie ad una texture “effetto 
bendaggio”, che isola e protegge la pelle 
dalle aggressioni. (15ml, € 190)

ELIZABETH ARDEN
Advanced Ceramide Capsules 
Daily Youth Restoring Eye Serum
Le iconiche capsule racchiudono 
un siero con una nuova formula, 
arricchita di 9 ingredienti, per 
supportare la naturale barriera 
protettiva della pelle contro la 
perdita di idratazione, prima 
difesa contro l’invecchiamento. 
A base di ceramidi, che 
rappresentano circa metà dei 
lipidi essenziali presenti nello strato 
corneo, le capsule contribuiscono 
al mantenimento della funzione 
di barriera lipidica della pelle, 
che diminuisce rapidamente con 
l’età, causando rughe visibili e 
perdita di tono. (60 capsule, € 67)

LO SGUARDO:
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Trattamenti deluxe, che idratano intensamente e rimpolpano, si completano con massaggi ad 
azione anti-age, per donare vitalità ed energia, rinnovare e migliorare la microcircolazione: ecco 

la trasformazione dell’ovale, per una pelle visibilmente più elastica, liscia e compatta.

ESTÉE LAUDER
Re-Nutriv Ultimate Diamond
Transformative Thermal Ritual 
Porta a casa il lusso di una SPA la nuova 
Massage Mask, una maschera in crema 
ultra ricca da applicare con una pietra 
in ceramica, che, riscaldata in acqua, 
aiuta a “sciogliere” il prodotto su viso e 
collo. Al cuore della formula L’ l’Estratto 
di Tartufo Nero Black Diamond, che dona 
energia e vitalità alla pelle, mentre una 
concentrazione di potenti attivi aiuta ad 
idratare in profondità, stimola la produzione 
di collagene ed elastina, rimpolpa, 
ristruttura e rassoda. (50ml, € 310)

CLARISONIC
Smart Profile Uplift
Dotato di due testine, una per la pulizia e 
una per il massaggio, il nuovo dispositivo 
combina l’iconico sistema di detersione 
del brand, 6 volte più efficace della pulizia 
manuale, con un massaggio ad azione 
anti-age su viso, collo e décolleté. Grazie 
alla scoperta di una particolare frequenza 
sonica, che dona effetti rassodanti 
alla pelle, migliora visibilmente rughe, 
compattezza e luminosità e favorisce 
inoltre l’assorbimento dei trattamenti di 
bellezza utilizzati abitualmente. (€ 349, 
da Sephora e su www.clarisonic.it)

LA PRAIRIE
Skin Caviar Absolute Filler
Festeggia i 30 anni la Skin Caviar 
Collection e ci regala un nuovo lussuoso 
trattamento ad azione riempitiva, 
per ritrovare compattezza e armonia, 
ridefinendo i contorni del viso. Grazie ad 
un sofisticato processo tecnologico, è in 
grado di catturare anche gli ingredienti 
attivi più volatili e i nutrienti più efficaci 
presenti nel caviale, formulati per 
aumentare il volume ed il rassodamento 
della pelle, nutrire e stimolare la 
formazione del collagene a più livelli. 
(60ml, € 514)

L ARMONIA DEI CONTORNI 
,
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BIOTHERM. Skin Oxygen Oxygenating Lotion contiene estratto di Clorella naturale, che aiuta a rinforzare le 
difese naturali della pelle e la libera dalle impurità, con un effetto “city detox”. (200ml, € 25)
SHISEIDO. Future Solution LX, Concentrated Balancing Softener, rinnova le forze vitali della pelle grazie a 
principi attivi che agiscono in sinergia per uniformare, levigare e illuminare. (170ml, € 120) 
LANCÔME. Absolue Precious Cells Lozione Rivitalizzante alla Rosa, assembla vari tipi di estratti di rosa per una 
lozione ricca di attivi dal potere rigenerante e idratante. (150ml, € 115)
CLARINS. Lotion de Jeunesse regala una ventata di giovinezza immediata; è una lozione “distendi grinze” il 
cui attivo chiave è l’estratto di harungana bio, dall’eccezionale potere ridensificante. (200ml, € 45)

È ideale al risveglio per preparare la pelle ai trattamenti successivi, ma perfetta 
anche per il rituale della sera dopo la detersione. Elimina le cellule morte in eccesso, 
rigenera e rinfresca, rivitalizzando la pelle e lasciandola più morbida e lenita.

RIGENERARE CON LA LOZIONE
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SPECIALI
Ha una carica magnetica e un tocco rock il make-up della nuova stagione, caratterizzato da toni vibranti 
ed avvolgenti, effetti metallici, colori intensi e consistenze ricche. Si rivolge ad una donna moderna e vivace, 
che ama vivere la notte, sperimentare nuovi look, giocare con i contrasti e osare con gli effetti speciali.

 
Il look per l’autunno 2017 

di DIOR è una palette dai 
riflessi metallici. Metalizer 

Eyes & Lips racchiude 
pigmenti dall’effetto 
metallico incapsulati 

in una texture ultra-
cremosa, che si asciuga 

velocemente, per regalare 
riflessi di luce e colore 
a palpebre e labbra: 

antracite, verde petrolio, 
champagne rosé, rame, 

prugna o bronzo (€ 23,35). 
La Palette iconica 5 

Couleurs si ispira ai colori 
dell’autunno, con i suoi 

giochi di contrasti tra luce 
e ombra, combinando 

effetti mat, satinati, 
iridescenti, lamé (€ 58,37). 

Per una bellezza forte 
e un’eleganza fuori dal 

comune, Rouge Dior 
declina l’iconico 999, 
un rosso fuoco quasi 

aranciato, in una nuova 
variante dall’effetto 
metallico. (€ 35,85)

EFFETTI

Effetto metallico intenso per lo 
sguardo di DIEGO DALLA PALMA, 
messo in risalto dagli ombretti fluidi 
long lasting Metal Eyeshadow in 
rosa cipria e antracite, a base 
acquosa con attività idratante, 
arricchito con acqua di eufrasia 
dalle proprietà antinfiammatorie, 
decongestionanti e lenitive. 
(€ 19,90)
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La GUCCI Color Collection 

Autunno/Inverno si ispira alle 
atmosfere vibranti e scintillanti di 
una dance hall. Colori audaci e 

non convenzionali, con finiture 
matte e satinate, per gli ombretti 

Magnetic Color Shadows 
nella versione Mono in Iconic 

Ottanio (€ 35) o nella versione 
Quad in Rose Quartz (€ 58), 

che accarezzano le palpebre 
creando un effetto intenso 
e brillante. Le unghie sono 

impreziosite dal Bold High-Gloss 
Nail Laquer nella tonalità oro 

lucido del Metallic Sand (€ 26).

La nuova make-up collection 
di VICTORIA BECKHAM X ESTÉE 
LAUDER si arricchisce di look 
gioiosi e colorati, ispirati alle città 
preferite di Victoria: Los Angeles, 
Londra, Parigi, New York e Miami.
Eye Metals Eyeshadow, ispirato 
all’eleganza parigina, è un 
ombretto in polvere cremosa 
ultra-lucente, in tonalità Blonde 
Gold, che conferisce un finish 
metallizzato e super pigmentato 
per uno sguardo forte e sexy 
(€ 45). Aura Gloss in Honey 
ricorda la radiosità raffinata di 
Los Angeles, mettendo in risalto 
l’incarnato con perle dorate che 
riflettono la luce. (€ 42)
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La collezione di ESSENCE include texture ad 

effetti speciali, come l’ombretto Metal shock, 
texture cremosa arricchita di particelle 

glitter, che illumina gli occhi donando un 
affascinante look metallico (€ 4,49). 

Gli smalti hanno un effetto metallico 
spazzolato, con finish satin, matt o sabbiato 

(€ 2,49), o un effetto olografico in cui le 
particelle glitterate fanno brillare le unghie in 

tutti i colori dell’arcobaleno (€ 3,59).

Si immerge nell’atmosfera frenetica di 
una notte indimenticabile il nuovo look 
Night 54 per l’autunno di YVES SAINT 
LAURENT. Sofisticata e vivace, Palette 
Couture Variation Eyes & Lips ha un effetto 
olografico con una scelta di sfumature per 
le palpebre che vanno dal nude metallico 
al nero profondo, passando per un viola 
elettrizzante, mentre le labbra hanno un 
finish satinato, opaco o brillante (€ 74). 
Con La Laque Couture anche le unghie 
si adornano di riflessi opalescenti dagli 
effetti madreperla (€ 27,80), mentre la 
tendenza più sparkling è la Polvere Couture 
Hologram Powder, dall’effetto olografico, 
da utilizzare per valorizzare labbra, occhi, 
zigomi, décolleté (€ 36).
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The Ultimate Chrome 
Collection Palette di 
CATRICE offre 9 ombretti 
occhi di colori illuminanti 
con una texture in polvere 
ed effetti dal metallico 
all’olografico (€ 5,69), 
mentre l’ombretto Liquid 
Metal In Crema Lunga 
Durata ha una formula 
long-lasting che riflette 
la luce come il metallo 
liquido (€ 4,59).

 
La nuova audace campagna 

NARS Cosmetics è ispirata al 
mood Rock and Roll degli anni 

Settanta; il fotografo è  François 
Nars, che ritrae Bella Hadid 

insieme al modello e musicista 
Justin Gossman. La collezione 

si accende di riflessi metal e 
tonalità sexy. Protagonisti un blush 

dall’effetto shimmer (€ 32) e due 
ombretti metal, Dual-Intensity 
Eyeshadow, da applicare col 

pennello asciutto, per un finish 
luminoso e trasparente, o col 

pennello bagnato, per un colore 
intenso e un finish opaco (€ 27). 
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È il tocco finale per un maquillage 
perfetto, perché le sopracciglia 

incorniciano lo sguardo e lo illuminano, 
donando armonia al viso. 

Naturali, strutturate o folte, sono 
da qualche tempo la passione 

delle beauty addicted e rivelano le 
caratteristiche e lo stile personale 

di ciascuno.

PASSAGGIO OBBLIGATO

SISLEY
Phyto-Sourcils Fix, un gel 
arricchito di fibre di nylon 
e attivi di trattamento, 
che infoltisce, sottolinea, 
e rialza lo sguardo, da 
applicare da solo o dopo 
la matita, disponibile 
in trasparente e in due 
marroni (€ 41,50). 
Phyto-Sourcils Design, 
una matita 3 in 1 
per ridisegnare le 
sopracciglia, che include 
una mina per riempire, un 
highlighter per illuminare, 
e una brosse disciplinante 
per pettinare (€ 49).

LE SOPRACCIGLIA
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KORFF
La nuova linea Cure Make up 
introduce tre tonalità di Matite 
Sopracciglia Slim, retraibili 
e dalla formula waterproof, 
che contengono Vitamina E 
idratante e antiossidante ed 
Acido Ialuronico. (€ 16)

DIOR 
Diorshow Bold Brow ha una formula 
mousse-siero, ricca di microfibre, 
che riempie e rinfoltisce l’arcata 
sopraccigliare, mentre il cocktail 
di vitamine (E, B5 e B8) rinforza le 
sopracciglia. (€ 29,19)

BENEFIT
Foolproof Brow Powder è un ombretto 
per sopracciglia dalla consistenza 
setosa e vellutata, a lunga tenuta e 
no transfer, disponibile in 3 differenti 
tonalità. (da Sephora, € 27,50)
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GIVENCHY
Blush Noir 

Révélateur fa 
parte della nuova 

collezione invernale 
L’Autre Noir, oscura 

solo all’apparenza, 
perché è una 

formula nera che, 
reagendo al PH della 
pelle, accende a poco 

a poco le guance 
rivelando un colorito 

rosato naturale.

Accessori da portare sempre con sé, per un make-up fresco e leggero, da indossare sul 
viso, complice un fondotinta, per perfezionare, idratare e illuminare, anche con l’utilizzo di 
un illuminante vero e proprio, da stendere sugli zigomi, le arcate sopraccigliari e il profilo del 
naso. Senza dimenticare il correttore, da fondere sulla pelle per nascondere o anche solo da 
utilizzare come base per l’ombretto, e infine un velo di blush per accendere il colorito e un 
idratante per le labbra. Da portare in borsa e ritrovare in qualsiasi momento della giornata!

           COMPAGNI DI       
       VIAGGIO!

CHANEL
Palette Essentielle celebra la semplicità, con 
un must-have per il colorito, composto da 
correttore in crema, illuminante e fard, da 
utilizzare per le guance o per le labbra, in 3 
varianti di colore. (€ 60) 

GIORGIO ARMANI
Fondotinta impalpabile 

di nuova generazione, 
unisce tecnologia avanzata 
e formato compatto, con un 

applicatore professionale che 
raggiunge ogni parte del viso. 

My Armani To Go The Cushion è da 
portare sempre con sé per levigare le 
linee sottili, sfumare le imperfezioni e 

prendersi cura della pelle, mentre idrata 
e illumina. (€ 69)
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NAJ OLEARI
One Minute Glow 
Skin Perfector è un 
trattamento 2 in 1 che 
perfeziona e illumina. 
Il doppio cappuccio ha 
da un lato una texture 
gommosa che riempie 
le piccole rughe, 
idrata e protegge la 
pelle dai radicali liberi, 
dall’altro uno stick per 
illuminare le zone del 
viso. (€ 25)

CAUDALIE
French Kiss, tre baume labbra con una formula 
altamente naturale, ricca di polifenoli, dal potere 
trattante, in una palette di colori delicati ma 
accattivanti. (€ 11,80)

DIEGO DALLA PALMA
Angel Glow Loose Powder si 
ispira al sofisticato ed elegante 
look orientale tipico della Geisha: 
una cipria levigante dall’effetto 
soft focus, che crea un invisibile 
velo di perfezione sulla pelle 
esaltandone la naturale radiosità, 
per un incarnato come di 
porcellana. (€ 31,50)
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JOWAÉ. Nuovo marchio di trattamenti fitoattivi, per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, associa i Lumifenoli, attivi naturali antiossidanti, ad 
estratti di piante medicinali e tradizionali coreane, per proteggere e riequilibrare la pelle. Contiene il 93% di ingredienti naturali, senza parabeni, 
fenossietanolo, oli minerali, siliconi, ingredienti di origine animale e coloranti di sintesi. La Crema Leggera idratante, a base di acqua di fiori di 
Sakura, contiene glicerina vegetale e un estratto di pino, captatori d’acqua, ed associa i Lumifenoli ad un estratto di vitamina E. (40ml, € 14,90) 

WASO. È la nuova linea del Gruppo Shiseido, ispirata all’arte del washoku, la cucina tradizionale giapponese basata sul rispetto della natura 
e delle materie prime. La filosofia è la semplicità, e gli ingredienti sono presi dalla natura. Ogni prodotto è dermatologicamente testato, non 
comedogenico, senza parabeni nè oli minerali. Color-smart Day Moisturizer Oil-free SPF 30 è una crema giorno che deriva dalle foglie di nespolo 
del Giappone: riequilibra, illumina, idrata, riduce il sebo e opacizza la pelle, esaltando la carnagione. (50ml, € 44)

THE ORGANIC PHARMACY. Per chi è appassionato del biologico, il brand combina ingredienti naturali ad alto contenuto tecnologico con i 
principi della medicina omeopatica, miscelando a mano i prodotti nella propria fabbrica di Londra. Antioxidant Face Gel è un gel leggero, ricco 
di estratti vegetali e cosmeceutici, idrata e liscia, minimizzando i pori dilatati, mentre ripara e rigenera l’epidermide, proteggendo dai radicali 
liberi. (35ml, € 75)

NEAL’S YARD REMEDIES. Alla base ci sono ingredienti biologici: cera d’api, che nutre e protegge, per una pelle liscia e morbida, miele, che è 
un’idratante naturale proveniente da una cooperativa ecosolidale del Messico, non trattata con pesticidi, e olio essenziale di arancio, da arance 
raccolte a mano in Italia e in Messico, con proprietà leviganti e ristrutturanti. Bee Lovely All Over Balm è un balsamo che nutre la pelle, per dare 
sollievo alle zone del corpo dove la pelle è più secca o ruvida, come gomiti o ginocchia. (50gr, € 35)

ORIGINS. Da poco distribuito anche in Italia, il marchio nasce negli USA nel 1990 con lo scopo di creare prodotti efficaci per la cura della pelle, 
sicuri e formulati esclusivamente con piante, ingredienti biologici e olii naturali al 100%. Gli ingredienti vegetali derivano da risorse rinnovabili che 
garantiscono la protezione dell’ambiente. GinZing Energy Boosting Moisturizer, a base di Chicchi di Caffè e Ginseng Panax, energizza, idrata, 
rinfresca e ripristina la radiosità della pelle. (50ml, € 31,50)

Realizzati nel rispetto dell’ambiente, i cosmetici prodotti attraverso l’utilizzo delle migliori materie 
prime vegetali apportano benefici sia alla nostra pelle che all’ambiente che ci circonda.

SCELTE CONSAPEVOLI
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CURARE ANCHE 
LE PRIME RUGHE 
Dopo i 30 anni inizia 
l’invecchiamento vero e 
proprio della pelle, che inizia 
a perdere gradualmente la 
propria tonicità e il proprio 
turgore. La nuova Crema 
Nutriente della linea Rilastil 
Micrò è studiata per risolvere 
il problema delle prime 
rughe di espressione, con una 
formula che contiene principi 
attivi dalle proprietà idratanti 
e riempitive, in grado di 
stimolare le difese naturali 
contro gli stress ambientali e 
di svolgere un’ efficace azione 
antiage. (50ml, € 37,50)

SFUMARE LE 
LABBRA PER 
RENDERLE PIU’ 
CARNOSE
Per creare labbra 3D 
dall’effetto degradè, Extra 
Lipstick di Deborah Milano 
ha da un lato uno speciale 
spugnino per sfumare 
il prodotto, e dall’altro 
una matita dalla texture 
altamente pigmentata. 
Delineando il contorno 
con un colore chiaro e 
sfumandolo verso l’interno, 
si riempe poi con una 
tonalità più scura. (€ 12)

SAPERE CHE LA PELLE 
NON HA ETA’
Rivitalizzare, fortificare e stimolare la 
luminosità naturale della pelle matura: 
è l’obiettivo di Vichy con il nuovo 
trattamento Neovadiol Rose Platinum, 
dedicato alle donne che hanno più 
di 65 anni. Ha una una texture fresca 
che regala elevata nutrizione, dona 
radiosità e un colorito più roseo. 
(50ml, € 39)

RISCOPRIRE 
IL MAT

Un risultato perfezionatore 
grazie a polveri finissime soft 
focus effetto ‘photoshop’, che 
riempiono e levigano i segni 

d’espressione e rifrangono 
la luce: è l’effetto del nuovo 

Fondotinta Mat Lungadurata 
Zero Imperfezioni di Collistar, 

opacizzante dal tocco cremoso e 
a lunga durata. (30ml, € 32)

BUONI PROPOSITI

4

5SCOPRIRE 
LA NUOVA 

PROFUMERIA DI LUSSO
È in via Verri a Milano la nuovissima 
boutique di Frédéric Malle, che con il 

marchio Editions de Parfums ha fatto uscire 
dall’ombra i migliori parfumeur del mondo, 
lasciando loro totale libertà creativa, senza 

compromessi. Il nuovo Superstitious di 
Alber Elbaz Par Frédéric Malle è seducente 

e misterioso, perché costituito dalle 
materie prime più lussuose, di cui 

nessuna è riconoscibile se non 
per un breve istante.

1 2

3
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RITROVARE 
EQUILIBRIO PER 

LE PELLI SENSIBILI
Confrontandosi quotidianamente 

con fattori ambientali che la 
irritano, la pelle diventa più 
sensibile e stressata, soggetta a 

rossori o secchezza. Grazie 
ad un esclusivo complesso 

di derivazione botanica, 
Anti-Irritation Serum di 

Declarè ha un effetto 
calmante immediato 
sull’epidermide, dona 
sollievo, ristruttura 
e rigenera con un 
intenso effetto anti-age. 

(50ml, € 55)

CONDIVIDERE LA STESSA 
(AFRODISIACA) FRAGRANZA

L’ultima fragranza lanciata da Rancè 
1795 è Secrète Euphorie, un’ Eau de 
Toilette unisex dalle note fresche e 
leggere, che, come ci fa intendere il 
nome, sprigionano euforia. Si apre con 
un accordo luminoso di agrumi, unito 
alle note fruttate di Davana (pianta dalle 
proprietà antidepressive e afrodosiache) 
e a quelle morbide e avvolgenti di 
Rum; nel cuore il fiore di osmanto crea 
un bouquet delizioso insieme a fiori 
d’arancio e rosa damascena; nel fondo 
note vellutate di legni, ambra e muschi. 
(da 50ml, € 73)

COLLABORARE PER UNA BUONA CAUSA
Chi acquista la nuova limited edition Ultra Facial Cream di 
Kiehl’s, prodotto unisex adorato dalle star, aiuta l’associazione 
Autism Speaks. L’autismo colpisce nel mondo circa 70 milioni 
di persone e la nuova campagna, il cui testimonial è l’attore 
Matthew McConaughey, vuole aumentare la consapevolezza 
dell’autismo. Per ogni video condiviso, Kiehl’s US donerà 1$ 
alla campagna di Autism Speaks. (125ml, € 50)

CORREGGERE IMPERFEZIONI 
E DISCROMIE
Alleato indispensabile per un colorito perfetto, 
il Cover Concelear di Pupa, per correggere 
occhiaie e imperfezioni, è in versione stick per 
le pelli più grasse, e in crema per le pelli più 
secche, con tonalità diverse per neutralizzare le 
discromie cutanee (occhiaie bluastre, occhiaie 
violacee e rossore). (€ 16) Active Light inoltre 
illumina e attenua i segni di stanchezza. (€ 18,90)

7
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8

9

PERFEZIONARE 
CON LA 

DETERSIONE
Pep-Start Double Bubble Purifying 

Mask di Clinique è una maschera di 
detersione che si trasforma da gel in 
una soffice spuma di micro-bollicine 
bianche, da rimuovere poi con acqua 

tiepida, in grado di energizzare, 
esfoliare, rimuovere sebo e 

impurità. (50ml, € 33)

6
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CHANEL
Gabrielle
È a tutte le donne che vogliono seguire i 
propri desideri che la nuova fragranza si 
rivolge, invitando a credere in se stesse. 
Come Gabrielle (questo il vero nome di 
Coco), ribelle, coraggiosa e libera, che 
non ha esitato a seguire la passione e 
dalle proprie intuizioni. La fragranza è 
un’astrazione di fiori bianchi: ylang-ylang, 
gelsomino, fiore d’arancio, tuberosa. 
accompagnati da note di muschi bianchi, 
sandalo, scorza di mandarino e pompelmo 
con un tocco di ribes. (da 50ml, € 95)

JEAN PAUL GAULTIER
Scandal 
Ironia e divertimento per la nuova 
fragranza, che celebra uno scandalo 
che porta ad abbandonare ogni 
virtù e a perdere il controllo, come 
fa intuire il tappo inedito e irriverente. 
Racchiude una fragranza duplice, 
che fonde la leggerezza del giorno e 
la passione della notte, mescolando 
un miele gourmand, note di gardenia 
e arancia, con un miele sensuale e 
seducente, che esplode associato 
alla nota di patchouli. (da 30ml, € 57)

ELIE SAAB
Girl of Now
È  un elisir che esalta tutte le sfaccettature 
della mandorla, dalle note di testa di pera, 
mandarino e pistacchio, che rafforza il 
fragrante aroma della mandorla amara, 
al cuore sensuale di fiore d’ormond, che 
svela gradualmente la sua essenza golosa 
grazie a un esclusivo co-distillato di fiore 
d’arancio e mandorla amara, mischiato 
a un bouquet di gelsomino bianco e 
fiori di magnolia, e una scia profonda di 
cashmeran, fava tonka, latte di mandorla 
e patchouli. (da 30ml, €52)
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MOSCHINO 
So Real Cheap & Chic
Il flacone riprende fedelmente 
le forme storiche di Olivia 
e veste un abito nello stile 
irriverente del brand. La 
fragranza è frizzante e gioiosa, 
illuminata da arancia amara 
e mandarino, sorbetto di 
lampone e ribes nero. Il cuore è 
un bouquet floreale di peonia 
rosa, gelsomino, magnolia, 
su un fondo irresistibile di 
cedro, muschio di quercia e 
ambroxan. (da 30ml, € 43)

BURBERRY 
My Burberry Blush
Fruttata, floreale, 
profondamente femminile 
e con un tocco giocoso 
e vivace, la nuova EdP 
è ispirata a un giardino 
londinese alle prime luci 
dell’alba, quando i fiori si 
schiudono con una sferzata 
di energia. Si apre con note 
di melagrana glassata e 
limone, un cuore di delicati 
petali di rosa esaltati dalla 
mela croccante, mentre 
l’accordo finale di gelsomino 
e glicine ammorbidisce il 
profumo. (da 30ml, € 59)

HERMÈS
Twilly d’Hermès
Ludico e malizioso, il flacone 
riconduce subito alle giovani 
donne di oggi: libere, audaci 
e sempre connesse, con 
uno spirito di irriverenza 
che accomuna la nuova 
generazione con la maison 
Hermès. Zenzero, tuberosa 
e sandalo sono le materie 
prime, che richiamano 
freschezza, mistero e legno: 
tre materie tradizionali che, 
mixate in modo diverso, si 
trasformano in una fragranza 
inedita e controcorrente. 
(da 30ml, € 57)

BLUMARINE
Dange-Rose
Una femminilità 
contemporanea, 
fatta di romanticismo, 
seduzione, sensualità e 
insieme forza e passione 
rappresentano la 
nuova fragranza, che 
associa forza, resistenza 
al gelo e intensità del 
colore, caratteristiche 
della Rose de Versailles, 
ribelle e sensuale, 
all’impertinenza 
balsamica dei fiori di 
basilico, su note legnose 
di fondo. (da 30ml, € 42)

DOLCE & GABBANA 
The One Eau de Toilette 
Sensuale e femminile, è una 
versione più delicata del classico 
The One. In apertura i petali 
del giglio bianco si uniscono a 
bergamotto e mandarino con 
note succose di litchi e pesca 
bianca; il cuore rivela le luminose 
sfaccettature del giglio con 
accordi dolci e delicati di fiori 
d’arancio e assoluto di ginestra; il 
fondo avvolge il bouquet in una 
scia sensuale di vaniglia, vetiver 
e muschio. (da 50ml, € 74)
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ROBERTO CAVALLI
Uomo Silver Essence
Fonde eleganza italiana senza 
tempo e irriverenza, per un uomo 
sicuro di sé, libero nel cuore, raffinato 
ma autentico. Il duo di cardamomo 
e zenzero è accentuato da note di 
foglie verdi di violetta, che svanisce 
gradualmente in un cuore di 
giaggiolo, con lavanda e geranio; 
nel fondo fava tonka e vetiver, 
con note leggermente orientali di 
patchouli e muschio. (40ml, € 49)

TRUSSARDI
Riflesso
Modernità e tradizione nella 
nuova fragranza, pensata per un 
uomo ottimista e positivo, con 
un’eleganza naturale e rilassata. 
Ha note legnose e orientali, in 
apertura bergamotto, pompelmo 
rosa e mela verde, un cuore 
di geranio, foglie di violetta e 
lavanda, e una scia di note 
tradizionali di pelle italiana, vetiver 
e fave tonka. (da 30ml, € 45)

LAURA BIAGIOTTI
Roma Uomo Edt Cedro
Il flacone verde intenso ricorda le
sfumature degli alberi che incorniciano
la città. La fragranza introduce nelle 
note di testa il cascalone, accanto a 
mandarino e erbe aromatiche; il cuore 
si arricchisce del rabarbaro, esaltato 
da geranio, muschio di quercia e 
legno del cashmere: nel fondo cedro, 
sandalo, ambra e vaniglia alternano 
dolce e amaro, fresco e persistente. 
(da 40ml, € 45)
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MONTBLANC 
Legend Night
Fresca e audace, svela un 
lato carismatico e notturno 
dell’uomo Montblanc, 
misterioso ma rassicurante. 
L’esordio della fragranza 
è fresco e luminoso, con 
note aromatiche di salvia 
e menta, cardamomo 
e bergamotto; il cuore 
contrasta con la sua calda 
eleganza di legno di cedro 
e toni floreali di lavanda e 
violetta; il fondo ha note 
intense di legni, vetiver e 
patchouli e insieme avvolge 
con muschio e vaniglia nera 
vellutata. (30ml, € 38)

ISSEY MIYAKE
L’eau Majeure D’Issey 
La forza dell’acqua e 
il tumulto delle onde, 
simboli maschili di forza 
e di movimento, sono 
la fonte da cui Issey 
Miyake trae l’ispirazione 
per la nuova fragranza, 
racchiusa in un flacone 
levigato e scolpito fino 
alla purezza estrema. 
La fragranza si ispira 
a un legno di mare, 
in equilibrio tra un 
accordo salato e un 
complesso legnoso 
esplosivo. 
(da 50ml, € 61)

PRADA 
L’Homme Prada Intense 
Unisce, analizza, 
aggiunge e rimescola 
gli ingredienti più preziosi 
in nuovi modi, dando 
vita a combinazioni di 
note che si incontrano 
e si scontrano. È una 
fragranza dinamica, 
che rifugge i cliché 
prefissati, interpretando 
invece la molteplicità 
dell’identità maschile. 
Ambra e patchouli 
si combinano con la 
raffinatezza femminile 
dell’iris, mentre le fave 
Tonka portano una 
dimensione ariosa e 
orientale nelle note alte. 
(50ml, € 75)

GIVENCHY 
Gentleman
Ispirato al profumo 
originale lanciato 
nel 1975, si reinventa 
per il gentleman del 
XXI secolo: forte ma 
sensibile, audace ma 
generoso, raffinato ma 
spensierato. Il profumo 
è delicato con un 
temperamento deciso: 
il cuore classico della 
lavanda è rivoluzionato 
dalla nobiltà dell’iris, con 
una base di patchouli e 
cuoio che richiamano 
l’edizione degli anni ’70. 
(50ml, € 64)

Yves Saint Laurent
Y
È la storia di una 
intera generazione 
di uomini audaci, 
curiosi, ottimisti, 
che hanno spirito di 
iniziativa e non hanno 
paura di seguire 
le proprie proprie 
passioni e intuizioni 
per cambiare il 
futuro. ‘Why’ è la 
domanda che rende 
tutto possibile da 
realizzare. Come 
l’uomo YSL, la 
fragranza è chiara e 
brillante in testa ma 
forte e sensuale nel 
cuore. (da 60ml, € 74,90)
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Nata a Istanbul nel 1970, Arzu Akgün, 
trasforma i suoi dipinti grazie alla 
tecnica del processo di stampa su 
blocco di legno, regalando un effetto 
tridimensionale alle immagini. Il 
contrasto tra i colori freddi e traslucidi, 
e il calore tipico del legno regala grande 
efficacia al dipinto. La percezione 
estetica provocata dalla sua tecnica 
conferisce potenza al concetto attraverso 
la collaborazione dell’individuo, il quale 
viene portato al livello ‘estetico’ grazie 
alle tematiche messe in scena. I dipinti 
mostrano come la società attuale spinga 
l’individuo verso il consumismo. Il 
‘sistema’, secondo la visione della Akgün, 
convince l’essere umano che esiste solo 
se consuma; per questo motivo i generi 
di consumo subiscono un processo 
di ‘estetizzazione’ prima di venire 
presentati al pubblico. Ogni individuo, 
a sua volta, viene inserito all’interno 
di modelli estetici predeterminati. Il 
risultato è che gli individui si sentono 

ARZU AKGÜN:
ARTE IN 3D

spinti verso il consumismo e gli oggetti 
esteticamente attraenti in modo 
spontaneo, quasi inconscio, provando 
desideri che eccedono l’autocontrollo. 
L’atteggiamento socio-culturale e socio-
economico di oggi offre questo tipo di 
lifestyle.
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TAVOLA ROTONDA PROFUMERIE
NON SIAMO IN VENDITA
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BEAUTY
SCENARI Terminal di 
bellezza in stile digital

SCELTO PERCHÉ In visita 
da Thaler a Bolzano

INTERVISTA Estée Lauder, 
brand forti e per tutti 

PRODOTTI Make-up, 
osare con effetti speciali  


