EDITORIALE

Una mappa su cui costruire
la bellezza di domani
di David Pambianco

U

n’analisi che ha riguardato oltre 400 bilanci, per arrivare a delineare una mappa del
Dna del settore della cosmesi italiano. Lo studio “Mappatura del sistema cosmetico
italiano” è il punto di partenza delle riflessioni del convegno Pambianco Beauty di
quest’anno. Ma vale la pena anticipare qui alcune considerazioni sul significato dell’iniziativa.
Con questa ricerca, infatti, Pambianco Beauty ha voluto dare una svolta al mondo della bellezza nazionale, impegnandosi negli ultimi mesi in una raccolta dati e analisi senza precedenti:
partire dall’universo dei bilanci depositati da tutte le aziende legate al beauty operanti in Italia,
per arrivare a individuare il nocciolo di un campione di 250 player.
Ebbene, chi sono questi soggetti? La fotografia riguarda l’intera filiera. Cioè, a partire da una
soglia di fatturato attorno ai 5 milioni di euro, sono state coinvolte tutte le aziende della catena
del prodotto: dall’impresa manifatturiera alla filiale del gruppo internazionale, dalle catene
monobrand a quelle multimarca. Compreso tutto ciò che sta in ‘mezzo’ tra uno e l’altro di questi ambiti schematici, estremamente difficili da contornare in un mondo dinamico come quello
della cosmesi.
Proprio perché questa stessa ‘dinamicità’ si traduce spesso in una entropia che genera ulteriore
complessità, era il momento di investire sulla costruzione di una mappa. Insomma, abbiamo
avvertito la necessità di conoscere a fondo i numeri di una realtà che è oltremodo complessa, e
che presenta caratteristiche peculiari rispetto a ogni altro settore del made in Italy.
Adesso, sarà possibile conoscere i pesi dell’uno o dell’altro segmento lungo la filiera. Capire
quale di questi segmenti potrà essere protagonista di consolidamento o, addirittura, di acquisizioni nel segmento limitrofo. Adesso, sarà possibile individuare gli ambiti su cui transitano o si
accumulano i maggiori ricavi, e quelli che raccolgono i maggiori guadagni. Oppure, quelli che,
in un confronto incrociato, registrano le carenze più preoccupanti.
Questo spaccato serve a noi, a Pambianco Beauty, nella nostra attività quotidiana di informazione e di analisi, per mantenere il ruolo di benchmark che una testata si deve proporre. Ma
serve, principalmente, a un settore che ha bisogno di consapevolezza sulla propria identità, per
farne il fondamento dei percorsi di crescita e innovazione del futuro.
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ITALIA

PER SISLEY ITALIA, IL 2018 È L’ANNO
DELL’HAIRCARE IN PROFUMERIA

FENTY BEAUTY ARRIVA
NELLA PENISOLA
Fenty Beauty by Rihanna è in
Italia dal 6 aprile, distribuito in
esclusiva da Sephora. Il brand
creato dalla popstar, lanciato lo
scorso settembre, è specializzato
sul make-up ed è prodotto da
Kendo Brands (Lvmh).

LACINDINA APRE
UN TEMPORARY MULAC
Dal 2014 l’unico canale di
vendita di Mulac Cosmetics,
brand fondato dalla beauty
influencer Sandra Sold, in arte
LaCindina, è stato il suo shop
online. Ora invece ha aperto il
primo temporary store a Bologna.

S

oddisfazione in casa Sisley per il nuovo
brand per capelli Hair Rituel by Sisley.
“Abbiamo lanciato una sfida al mercato – ha sottolineato Giancarlo Zinesi, AD
di Sisley Italia – perché in profumeria si è
perso il mondo dei capelli e noi vogliamo
riportare questo interesse. La ricerca su questo brand è durata 5 anni, ed è una linea di
prodotti altamente qualitativa”. Per fare un
esempio, a solo un mese dal lancio in Usa,
il marchio è andato out of stock nel 60%
dei negozi. Questa nuova linea si inserisce
“naturalmente nell’asse corpo – ha proseguito l’AD – che insieme allo skincare vale oggi
il 72% delle vendite”. Il resto del business
è ripartito tra make-up con una quota del
20% e profumi che rappresentano l’8 per
cento.
Rimanendo in tema di numeri, il 2017 è
stato un anno positivo per la marca che ha
generato in Italia una crescita del fatturato
dell’8,5% a oltre 33 milioni di euro. “Il
2017 – ha continuato Zinesi – si è chiuso in
modo interessante. Non mi piace esagerare,
però un +8,5% sull’anno precedente mi
sembra un ottimo risultato. In casa Sisley la
crisi non c’è mai stata, ma abbiamo sofferto
anche noi. Comunque 2015, 2016 e 2017
sono stati i primi anni di grande spinta, e il
2018 ha tutte le caratteristiche per dare un
ulteriore risultato importante”.
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THE MERCHANT OF
VENICE A FIRENZE
Il marchio veneziano di profumeria
artistica The Merchant of Venice ha
aperto una boutique monomarca
nel cuore di Firenze, portando a 6 il
numero dei punti vendita in Italia.
“Continua il progetto espansionistico del nostro brand – ha sottolineato il CEO Marco Vidal – che
vedrà le prossime aperture nelle città
di Roma e di Napoli e, in un breve
periodo, anche fuori dai confini italiani, dalla Germania all’Inghilterra
fino agli Emirati Arabi”.

MARIONNAUD LANCIA
CONCEPT ESPERIENZIALE
È nato il primo Marionnaud
‘experimental store’, il nuovo
concetto engaging e digital
della catena di profumerie.
Il nome del punto vendita in
corso XXII Marzo a Milano, che
inaugura per primo il concept, è
Marionnaud Suite.

GOTHA INAUGURA
NUOVO HEADQUARTER
Il terzista bergamasco Gotha
Cosmetics ha inaugurato la
nuova sede, raddoppiando la
superficie e aprendo così a un
percorso di sviluppo che prevede
una crescita a doppia cifra del
fatturato nei prossimi 3 anni.

ITALIA

MICHELOT: “HO CREATO BEAUTYUP PER
SCOMMETTERE SUGLI INDIPENDENTI”
È nata una nuova realtà dalla costola
di Beautimport: si tratta di BeautyUp,
società creata da Jean-Luc Michelot
(prima alla guida di Beautimport con
Nicola Catelli) che si occupa della commercializzazione dei marchi Juvena,
Marlies Möller, Declaré, Parfum Gres,
ALV by Alviero Martini, Enolea e
Absolument Parfumeur. La società di
distribuzione Beautimport invece continua a gestire i brand Cosme Decorte
e Dusita, capitanata da Nicola Catelli,

e, in un primo tempo, offrirà anche i
servizi di logistica, amministrazione e
marketing alla nuova nata. Le ragioni
di questa ‘divisione’ sono legate a un’esigenza commerciale, cioè alla necessità di due gestioni diverse e autonome per i brand distribuiti. Michelot
ha dichiarato che “vuole dare valore ai
marchi indipendenti, cioè a quelli che
non fanno capo alle multinazionali e ai
grandi gruppi, che registrano il 96% del
fatturato del canale profumeria”.

GUFFANTI (LABORATORIES SVR
ITALIA): “RICAVI 2017 A +30%”

Il 2017 è stato un anno
di crescita accelerata per
Laboratoires Svr Italia, a cui
fanno capo i brand Filorga,
Svr, e Le Couvent des
Minimes. “La filiale ha incrementato i ricavi del 30%
l’anno scorso – ha dichiarato Fabio Guffanti, generale
manager Laboratoire Svr
Italia – forte di un fatturato
a +50% per Filorga e di un
ritorno alla crescita per Svr
che ha messo a segno un +10
per cento”. Quest’ultimo
brand, infatti, negli ultimi
cinque anni non ha mai
messo in bilancio delta percentuali positivi, mentre
nel 2017 ha fatto un balzo

in avanti. “La crescita di
Svr – ha spiegato Guffanti
– è legata al potenziamento della struttura commerciale, agli investimenti
sull’informazione medica,
all’ampliamento della distribuzione e a un aumento
della notorietà di marca”.Il
business model dell’azienda
è multi-channel: Svr, brand
dermocosmetico rivolto
alle pelli sensibili, e Filorga
sono distribuiti in un migliaio di farmacie selezionate,
parafarmacie, e in esclusiva
da Marionnaud, mentre
Le Couvent des Minimes è
attualmente all’interno dei
drugstore.

Jean-Luc Michelot

Euracom punta
sulla new entry
‘green’
Euracom continua a crescere
in Italia grazie ai brand
Australian Gold, Repêchage,
Londontown e alla new entry
Baija Paris che distribuisce
in esclusiva nella Penisola.
Questo brand è caratterizzato
da formulazioni create con
il 96% di ingredienti attivi
naturali. Per quanto riguarda
il brand Australian Gold,
Maurizio d’Emilio, titolare
di Euracom ha dichiarato:
“Il marchio di solari made in
Usa ha archiviato il 2017 con
un aumento del giro d’affari
di oltre il 20 per cento.
Australian Gold sta crescendo
a doppia cifra in Italia nelle
profumerie selettive”.

Ethos chiude l’anno
a 200 milioni di ricavi
La società consortile per azioni
Ethos Profumerie ha chiuso il 2017
con un fatturato a sell in di 127
milioni di euro e con ricavi netti
superiori a 200 milioni di euro.
A +4,6% il sell out a perimetro
costante.

Coppola da Brian & Barry
con il Coppolino
Nuovo atelier di Aldo Coppola
nel Brian & Barry Building a
Milano. Il salone comprende un
progetto dedicato al bambino
(il Coppolino), un’area rivolta
all’uomo, e una shopping
experience multimediale.

Arrivano in Italia le
fragranze di Abel Odor
Sono arrivate nella Penisola, in
esclusiva da beautyaholicshop, le
fragranze 100% naturali Abel Odor.
Il brand si ispira all’avventuriero
olandese Abel Tasman, il primo
europeo a scoprire la Nuova
Zelanda nel 1642.

Zeal Cosmetics approda
nella Penisola
La società giapponese che sfrutta
gli anticorpi derivati dalle uova di
struzzo, Zeal Cosmetics, distribuisce
ora il brand nelle farmacie italiane,
con un posizionamento medio-alto.
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ITALIA

Rancé 1795,
i ricavi salgono
dell’8%

Carlo Bertolatti

Flormar, in solo 3 mesi
vendite per 4 milioni di euro
Flormar ha superato gli obiettivi di fatturato che
si era data lo scorso ottobre, quando ha iniziato il
nuovo modello di business legato alla vendita diretta attraverso la piattaforma Stanhome. Il brand di
make-up turco acquisito nel 2012 dal Gruppo Yves
Rocher ha infatti generato, in soli tre mesi, 4 milioni di euro di vendite in Italia, superando le stime
iniziali che oscillavano tra 2,5 e 3 milioni di euro di
ricavi. Su questa base, è stato rivisto anche l’outlok
annuale: “Probabilmente supereremo del 25% l’obiettivo per il 2018 – racconta Carlo Bertolatti,
general manager e CEO di Stanhome – che era previsto di 5,5 milioni di euro. Quest’anno viaggeremo
verso gli 8 milioni di euro di ricavi”. Il risultato di
questa forte performance è legato, secondo il CEO
dell’azienda americana di vendita diretta acquisita
anch’essa dal gruppo francese Yves Rocher nel 1997,
a un prodotto di make-up di ottima qualità a un
prezzo abbordabile e con contenuti fashion.

Rancé 1795 ha chiuso il 2017
con un fatturato in aumento
dell’8 per cento. Il marchio di
profumeria è presente in tutto
il mondo in oltre 50 Paesi,
anche se l’Italia rimane uno
dei mercati principali. “Oltre
i 3/4 del fatturato dell’azienda
vengono generati all’estero - ha
sottolineato il CEO Giovanni
Rancé – in mercati come Corea,
Singapore, Russia e tutto il Far
East. Abbiamo segnato crescite
importanti nel 2017 anche nei
Paesi dell’Ex Unione Sovietica,
Arabia Saudita, Iran e tutto il
Middle Est”. Altro obiettivo
dell’azienda è lo sviluppo del
canale travel retail e duty free.

LE SPAZZOLE DI ACCA KAPPA
A +6% NEL 2017
Acca Kappa ha chiuso il 2017 con ricavi a 7,5 milioni di euro in aumento del
6%, grazie all’andamento dei mercati esteri che hanno segnato un +10%, trainati
dalle performance dell’Asia. Stabile invece
il mercato italiano. Il nome del marchio di
profumi, spazzole professionali e prodotti
per la cura e il benessere del corpo, è la
pronuncia in italiano delle lettere H e K,
iniziali di Hermann Krüll, che ha fondato
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l’azienda nel 1869 a Treviso e che oggi è
guidata con gli stessi valori da Elisa Gera
Krüll, pronipote del fondatore. “Siamo
una delle poche realtà in Italia, se non l’unica del mondo beauty – commenta Elisa
Gera Krüll – a non essere stata cannibalizzata dalle multinazionali. I numeri danno
ragione alle nostre scelte: siamo presenti in
50 Paesi e stiamo crescendo nonostante la
competizione di colossi del settore”.

NIYO&CO. RADDOPPIA
NELLA CAPITALE
Niyo&Co. fa il bis a Roma con
un monomarca nel Rione Monti.
Dopo il primo store nella capitale
e altri nel mondo, il marchio
sceglie una zona che è molto
frequentata dai millennials.

COLLESI, COSMESI ALLA
BIRRA ARTIGIANALE
Tenute Collesi, azienda
marchigiana già nota per la birra
artigianale d’eccellenza, lancia
sul mercato la sua nuova linea di
prodotti cosmetici e nutraceutici
a base di birra artigianale.

PLUMES FA IL BIS
A MILANO
Plumes, brand nato dall’idea di
Claudia e Giorgia Milia e dalla
loro passione per il beauty e
per il make-up, fa bis a Milano.
Dopo l’opening in Porta Romana
di Plumes Lash&Brow, il primo
atelier dello sguardo e anche il
primo Lash&Brow retail italiano,
ha inaugurato Plumes Permanet
Make-up in Via Carroccio 8.

CULTI MILANO
RICAVI 2017 A +23,5%
Culti Milano, specializzata in
fragranze d’ambiente e cosmesi,
quotata al segmento Aim Italia
di Borsa Italiana, ha archiviato
l’esercizio 2017 con un fatturato
di 6,081 milioni di euro in crescita
del 23,5 per cento.

MONDO

NATURA RADDOPPIA L’UTILE
GRAZIE A THE BODY SHOP

L’HAIRCARE LAZARTIGUE
PASSA A HLD
Il gruppo Hld, principale azionista
di Filorga e Didier Tabary, il
suo presidente, ha acquisito il
marchio di prodotti per capelli
J.F. Lazartigue, fondato nel 1976
in amministrazione controllata
dalla fine del 2017.

THE FRAGRANCE SHOP
STUDIA L’IPO
The Fragrance Shop sta
pensando alla quotazione. Il
retailer di prodotti dei bellezza
britannico, che controlla oltre 215
store, sta valutando infatti un’Ipo
da 200 milioni di sterline.

N

atura mette il turbo ai conti grazie in particolare a The Body Shop.
Il gigante cosmetico brasiliano ha
archiviato l’esercizio 2017 con un aumento
a due cifre del fatturato e dell’utile. I ricavi
netti consolidati 2017 sono aumentati del
24,5% a 9,9 miliardi di real brasiliani (pari
a circa 2,4 miliardi di euro), compresi i ricavi generati da The Body Shop nei quattro
mesi successivi all’acquisizione (Natura lo ha
acquistato a luglio 2017).
L’utile netto consolidato dell’intero anno ha
raggiunto 670,3 milioni di real brasiliani
(pari a circa 166 milioni di euro), con una
crescita del 117,5% rispetto all’anno precedente. L’ebitda consolidato è cresciuto del
29,6% a 1,74 miliardi di real brasiliani (pari a
circa 431,4 milioni di euro).
Il 2017 è stato descritto come un “anno di
trasformazione” dalla società, in seguito alla
creazione di un nuovo gruppo che riunisce tre marchi distintivi, Natura, The Body
Shop e Aesop. Il cambiamento ha portato a
una nuova struttura di governance e identità aziendale, con il gruppo che è diventato
Natura & Co.
Per l’intero anno 2017, il brand principale,
Natura, è cresciuto del 7,8% rispetto al 2016,
con il Brasile in crescita del 4,5 per cento.
I ricavi di Aesop sono saliti del 30,3% e le
vendite pro forma di The Body Shop sono
aumentate del 2,2 per cento.
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WINKY LUX, ARRIVA
LO SKINCARE
Da Instagram il passo è stato breve.
Il brand statunitense di make-up
Winky Lux, nato sul social network, lanciato e sviluppato da
Natalie Mackey, sta raccogliendo
successi e si appresta ora a lanciare
la linea skincare. Il digital native
brand è rivolto alle giovanissime e
fa capo a Glow Concept, azienda
creata dalla stessa Mackey, che è
un’imprenditrice o, come molti la
definiscono, una ‘brand builder’.
In Italia i prodotti Winky Lux sono
acquistabili online su Asos.

BYREDO, PROGETTO
CON OFF-WHITE
Ben Gorham, fondatore e
direttore artistico del marchio
olfattivo Byredo e Virgil Abloh,
fondatore e direttore artistico di
Off-White lanceranno insieme un
nuovo progetto olfattivo. Si tratta
di Elevator Music che riunisce
profumo, jeans, t-shirt e una
collezione di pelletteria.

GERMAINE DE CAPUCCINI
SI COMPRA AINHOA
Germaine de Capuccini ha
acquisito il 100% della società di
capitale spagnola Cosmética
Cabinas, proprietaria del
marchio Ainhoa. L’anno
scorso, la società ha rilevato il
distributore belga Saisons.

MONDO

REVLON IN ROSSO PER 183 MILIONI
DI DOLLARI NEL 2017
Revlon ha chiuso l’esercizio 2017 (al
31 dicembre) con un rosso di 183,2
milioni di dollari (pari a circa 148,4
milioni di euro), rispetto al risultato
netto negativo di 21,9 milioni di dollari (pari a circa 17,7 milioni di euro)
nel 2016. La società ha attribuito l’aumento delle perdite ai costi derivanti
dall’integrazione di Elizabeth Arden,
acquisita da Revlon a giugno 2016 per
un importo di 870 milioni di dollari.
Nel corso dell’anno le spese derivanti

dall’acquisto sono state pari a 72 milioni di dollari (pari a circa 58,3 milioni
di euro). L’ebitda di Revlon è stato pari
a 258,8 milioni di dollari (pari a circa
209,6 milioni di euro), il 37,7% in
meno rispetto all’anno precedente. Per
contro, il fatturato del gruppo nel 2017
è cresciuto del 15,4% a 2,69 miliardi
di dollari (pari a circa 2,18 miliardi di
euro). Bene anche Elizabeth Arden che
ha raddoppiato il suo fatturato raggiungendo 952,5 milioni di dollari.

OLTRE 55MILA BUYER DA 77 PAESI
A BEAUTY DÜSSELDORF

Grande soddisfazione per
gli organizzatori di Beauty
Düsseldorf, rassegna internazionale focalizzata soprattutto
sulla cosmesi professionale,
che si è conclusa nella città
tedesca lo scorso 11 marzo. I
numeri del salone sono stati
consistenti: 55mila operatori specializzati in visita da
77 Paesi del mondo e 1.500
espositori. “Feedback positivi anche per il Beauty Web
S@lon - ha commentato
Michael Degen, direttore esecutivo di Messe Düsseldorf
- dove si sono svolti workshop gratuiti su internet, i
social e il marketing online”.
Molta attenzione anche agli

approfondimenti su ‘medical skincare’, spa & wellness,
e podologia, quest’ultimo
topic di grande attualità in
quanto molte estetiste aspirano a creare centri professionali in questo ambito.
Parallelamente a Beauty
Düsseldorf, si sono svolti sotto lo stesso ‘tetto’ altri
due eventi: Make-up Artist
Design Show e Top Hair.
Per quanto riguarda il primo
(Mad), sono arrivati oltre
4.000 visitatori per conoscere
le ultime tecnologie e novità sul trucco e sugli effetti
speciali, mentre oltre 37mila
professionisti hanno presenziato a Top Hair.

Coty,
rifinanziamento
da 8 miliardi $
Coty ha lanciato un
rifinanziamento da 8
miliardi di dollari per fornire
la copertura necessaria al
debito dopo l’acquisizione
di oltre 40 brand da Procter
& Gamble avvenuta nel
2016 per 12 miliardi di
dollari. Per la prima volta il
gruppo dovrebbe emettere
obbligazioni per circa 2
miliardi di dollari.
Coty ha cercato di tenere
il passo con i rivali Estée
Lauder e Sephora, e
ha pagato miliardi per
acquisire marchi e assumere
partecipazioni di minoranza
in aziende che attirano i
consumatori più giovani, in
particolare con il marchio di
skincare Younique e di piastre
per capelli Ghd.

Fragrance Design passa
a Eurofragrance
Il produttore di profumi
Eurofragrance ha acquisito una
partecipazione di maggioranza
nella società Usa Fragrance
Design, specializzata nella cura
della persona e della casa.

Saks Fifth Avenue investe
in bellezza
Non solo prodotti ricercatissimi
e introvabili, ma una shopping
experience del tutto nuova e
orientata ai millennials. Questo è
l’obiettivo di Saks Fifth Avenue nel
piano bellezza nello store di NY.

Rocher acquista
Arbonne
Il Gruppo Rocher ha messo le mani
su Arbonne International, società
riconosciuta per il suo approccio
botanico e vegano nel mondo del
beauty e della nutrizione.

Unilever Venterus entra
in Gallinée
Il marchio francese Gallinée,
specializzato in skincare per
pelli sensibili, ha ricevuto una
forte iniezione di capitale dal
venture capital e private equity
Unilever Ventures. Non sono stati
comunicati i termini del deal.
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Avon tenta il
rilancio con il nuovo
CEO Zijderveld

La bellezza di Lvmh ancora
a doppia cifra (+12%)
Il colosso francese del lusso Lvmh ha chiuso il 2017
con ricavi record a 42,6 miliardi di euro, in rialzo
del 13% rispetto al 2016. In progresso del 29% l’utile netto, arrivato a oltre 5 miliardi di euro (5,129
miliardi). La divisione Profumi e Cosmetici ha
generato una crescita del 12% a 5,56 miliardi di
euro. Su un base organica, la crescita dei ricavi
è stata del 14 per cento. Nel dettaglio Parfums
Christian Dior ha incrementato la sua quota di
mercato in tutte le regioni, spinto dal successo mondiale dei suoi profumi Sauvage e J’adore e Miss
Dior. Anche segmento del make-up è cresciuto
fortemente, guidato dalle linee Rouge Dior e Dior
Addict. Guerlain ha beneficiato del successo del lancio di Mon Guerlain e il lancio internazionale delle
boutique Guerlain Parfumeur. Parfums Givenchy
ha avuto un ottimo anno, grazie soprattutto al suo
make-up, proprio come Benefit che ha rafforzato la
sua Collezione Brow.

Avon Products tenta il rilancio
affidandosi a Jan Zijderveld.
Il manager, ex presidente della
divisione europea di Unilever, è
stato nominato amministratore
delegato dell’azienda con effetto
immediato. Zijderveld prende
il posto di Shery McCoy, che
lo scorso agosto aveva dato le
dimissioni dopo tre trimestri
deludenti e cinque anni di
tentativi falliti di imprimere una
svolta alle sorti del gruppo. L’ex
CEO aveva programmato di
lasciare l’incarico a marzo e aveva
detto di aver raggiunto i suoi
obiettivi principali: separare e
vendere l’unità nordamericana di
Avon, trasferire la compagnia nel
Regno Unito e istituire una nuova
gestione del team.
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Christian Louboutin e Puig hanno
firmato un accordo di licenza a
lungo termine per la creazione,
lo sviluppo e la distribuzione di
una linea di prodotti beauty. La
divisione Beauty di Louboutin era
sviluppata con Batallure Beauty.

GUESS IN LICENZA
A INTER PARFUMS
Guess ha firmato un accordo
di licenza con Inter Parfums
della durata di quindici anni,
che comprende la creazione,
lo sviluppo e la distribuzione di
fragranze per uomo e donna
sotto del marchio americano.

MAC FA I TRUCCHI
CON NICOPANDA

Jan Zijderveld

TFWA, L’ASIA RESTA LEADER
NEL TRAVEL RETAIL
L’Asia Pacific traina le vendite del travel
retail, grazie all’aumento dei passeggeri
negli aeroporti di Hong Kong e Changi
(Singapore). A Hong Kong infatti sono
transitati 72,9 milioni di passeggeri nel
2017, mentre all’aeroporto di Changi, lo
scorso anno i passeggeri totali sono aumentati del 6% a 62,2 milioni, con i cittadini
indiani che hanno registrato una crescita
a due cifre. “L’Asia – ha dichiarato il pre-

LOUBOUTIN, IL BEAUTY
PASSA A PUIG

sidente di TFWA Erik Juul-Mortensen
– continua a essere leader in termini di
espansione in duty free e travel retail. Nella
prima metà del 2017, secondo i dati preliminari di Generation Research, le vendite
nella regione Asia-Pacifico sono cresciute
dell’8,1%, considerevolmente più alte che
in qualsiasi altra regione. Le vendite in
Asia Pacifico hanno superato 15 miliardi
di dollari”.

Mac Cosmetics ha reclutato
Nicopanda per una nuova
collaborazione di bellezza. Il
gigante dei cosmetici ha infatti
collaborato con lo stilista Nicola
Formichetti, co-fondatore del
marchio Nicopanda, per creare
una collezione di trucchi.

MAYBELLINE È IL PIÙ
VENDUTO SU AMAZON
Secondo i dati forniti dalla
società di misurazione One Click
Retail, nel 2017 i ricavi di Amazon
dai cosmetici mass sono avanzati
del 45% a 110 milioni di dollari,
e a capo di questo comparto
svetta Maybelline, brand makeup del Gruppo L’Oréal.

ATTUALITÀ

LE PROFUMERIE
ROVINANO
LA FESTA 2017

I CONSUMI CRESCONO.
SECONDO COSMETICA
ITALIA, POSITIVI TUTTI
I CANALI TRANNE
I MULTIBRAND DEI
PROFUMI (-0,5%). IL
FATTURATO RAGGIUNGE
QUOTA 11 MLD TRAINATO
DALL’EXPORT. L’EBITDA
MARGIN PASSA
DAL 7,7% DEL 2008
AL 13% DEL 2016.

di Vanna Assumma

I

l 2017 si è chiuso con un generale miglioramento per il mercato
italiano della cosmetica. Innanzitutto, il tasso di crescita, anche
se debole (+1,3%), è maggiore rispetto al 2016 (+0,7%). Inoltre,
la fotografia del settore, monitorata da Cosmetica Italia a livello
preconsuntivo, mostra andamenti positivi per tutti i canali di vendita,
tranne uno: la profumeria che ha chiuso l’anno scorso con ricavi
in frenata dello 0,5 per cento. Dunque, recuperano le farmacie che
nel 2016 avevano avuto una leggera regressione e invece archiviano
il 2017 a +1,2 per cento. Mettono il turbo i canali professionali,
con fatturati in crescita del 2,4% (i centri estetici) e dell’1,9% (gli
acconciatori). Bene anche le erboristerie che salgono dello 0,9%, e la
grande distribuzione che mette a segno un punto percentuale in più.
Quest’ultimo dato è l’esito dell’avanzata dei drugstore (+5%) e dei
monomarca (compresi in questo cluster), che compensano la caduta
dei ricavi nelle grandi superfici (-4%). Le vendite dirette mettono nel
carniere il 7,8% in più di fatturato, ma anche in questo caso bisogna
scindere tra vendite a domicilio ed e-commerce, con quest’ultimo in
accelerata del 25%, anche se i valori rimangono ancora esigui (300
milioni di euro). In totale, i consumi di bellezza nel 2017 si sono
attestati su 10 miliardi di euro.
Cosmetica Italia ha dato anche le stime sui primi sei mesi 2018,
quando tutti i canali dovrebbero svoltare in positivo, anche la
profumeria (prevista a +0,5%). Il semestre dovrebbe vedere la farmacia
a +1,3%, l’erboristeria a +1%, la grande distribuzione e l’acconciatura
a +1,5%, i centri estetici a +2,5%, le vendite dirette a +9 per cento.
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Le immagini di queste pagine sono state fornite da Cosmoprof Worldwide Bologna

CRESCE L’EBITDA MARGIN
Gli indicatori finanziari della cosmetica sono positivi
rispetto agli altri comparti del mercato, e in alcuni casi
conquistano il primato in Italia. È quanto ha affermato
Giovanni Foresti, direzione studi e ricerche Intesa
Sanpaolo, che ha analizzato i bilanci di un campione
di imprese e ha rilevato che nel biennio 2015-16 il
fatturato della cosmetica è cresciuto del 12%, secondo
solo all’occhialeria, mentre il settore si qualifica al
primo posto per crescita tra il 2008 e il 2016, con una
variazione dei ricavi tra questi anni pari a +43% (per fare
un raffronto, nello stesso periodo, l’abbigliamento sconta
un -0,7%). Un’analisi dei bilanci di 535 imprese italiane è
stata effettuata anche dal Centro Studi di Cosmetica Italia:
“L’evoluzione più importante - ha evidenziato il responsabile
Gian Andrea Positano - riguarda il risultato prima delle
imposte, che passa da un ebitda margin del 7,7% nel 2008
al 13% sul fatturato nel 2016”. Il fatturato medio del
campione di imprese analizzato è pari a 33 milioni di euro
nel 2016, un valore che si avvicina al dato pre-crisi (nel 2008
queste imprese fatturavano in media 34 milioni di euro).

EXPORT IN CORSA
Passando all’industria, il motore del comparto beauty italiano
si conferma essere l’export. Nel 2017 le vendite oltre frontiera
sono cresciute del 9% a 4,7 miliardi di euro. Sono cambiate,
però, le destinazioni dei nostri prodotti, perché nel 2016 solo
il 48% dell’export andava fuori dall’Europa, mentre l’anno
scorso la percentuale dei Paesi extra-Ue che ha assorbito i
cosmetici tricolori è salita al 60 per cento. “Il vero traino
dell’economia mondiale - ha osservato Fabio Rossello,
presidente di Cosmetica Italia - sono gli Stati Uniti, che
hanno un Pil in crescita, mentre l’Asia sta rallentando la sua
avanzata”. Tra vendite all’estero e all’interno della Penisola,
il giro di affari delle aziende cosmetiche italiane ha raggiunto
l’anno scorso 11 miliardi di euro, in crescita del 4,4 per
cento. Le proiezioni sull’anno in corso vedono il comparto
crescere del 5%, con esportazioni a +9,2%, mentre il fatturato
realizzato in Italia dovrebbe continuare la sua progressione, e,
dopo un 2017 a +1,3%, il 2018 dovrebbe chiudere a +1,9 per
cento. Rossello però ha sottolineato che il costo delle materie
prime è aumentato e questo fenomeno può determinare
dinamiche inflattive sul mercato.

ANDAMENTO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE (∆ % ricavi)
Preconsuntivi
II semestre 2017

Previsioni
2017/16

Previsioni
I semestre 2018

ACCONCIATORI

1,8

1,9

1,5

ERBORISTERIE

0,9

0,9

1,0

ESTETISTE

2,3

2,4

2,5

FARMACIA

1,2

1,2

1,3

GRANDE DISTRIBUZIONE*

1,0

1,0

1,5

PROFUMERIA

-0,5

-0,5

0,5

VENDITE DIRETTE**

8,0

7,8

9,0

*All’interno di questo
canale vengono conteggiati
anche drugstore e
monomarca
**Le vendite dirette
comprendono vendite a
domicilio ed e-commerce

Fonte: Cosmetica Italia
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dossier

Rivoluzione (lenta)
dei CAMICI BIANCHI
IL CANALE FARMACIA STA CAMBIANDO.
DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE SULLA
CONCORRENZA, I BIG COMPRANO LE ‘CROCI VERDI’,
ANCHE SE GLI ACQUISTI PROCEDONO AL RALLENTY.
INTANTO, LE AZIENDE SI RIORGANIZZANO E,
SECONDO L’ANALISI PAMBIANCO, I PRIMI 5 PLAYER
ITALIANI AVANZANO DEL 10,3% NEL 2016.

DOSSIER

La COSMETICA
fa i conti in farmacia
di Chiara Dainese

L’ANALISI PAMBIANCO SUI
BILANCI 2016 EVIDENZIA
LA CRESCITA DEI MARCHI
BEAUTY DISTRIBUITI
IN QUESTO CANALE.
IL CAMICE PREMIA LE
AZIENDE ITALIANE CON
UN +10,3% SUL 2015. LA
BUONA SALUTE PROSEGUE
NEL 2017, ANCHE SE
EMERGONO SEGNALI
DI INCERTEZZA.
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L

a bellezza in farmacia resta in buona salute, anche se con una
marcia un po’ rallentata rispetto al passato. Il mercato è in attesa
di comprendere quali effetti produrrà l’applicazione della nuova
legge concorrenza che, oltre a consentire l’ingresso come titolari
di farmacia anche alle società di capitali, costringerà queste realtà
a misurarsi con un approccio (sino ad ora parzialmente sconosciuto) di tipo
più aziendale. Il settore della bellezza col camice resta comunque positivo,
con un fatturato che nel 2016 è stato di 1,8 miliardi di euro e alla fine del
2017 ha superato di poco 1,85 miliardi. Secondo il Beauty Report 2016 di
Cosmetica Italia, i cosmetici venduti in farmacia rappresentano il 18,6%
del totale, una quota sempre più importante, che si confronta col 19,9%
delle profumerie, il 4,4% delle erboristerie e il 4,7% dell’e-commerce.
La buona salute riguarda in modo particolare le aziende del campione
elaborato da Pambianco Strategie di Impresa. Le cifre, appunto, mettono
in luce uno scenario all’insegna della crescita: nel 2016 le prime 5 aziende
italiane hanno realizzato ricavi per oltre 274 milioni di euro, in progressione
del 10,3% sul 2015. È importante segnalare che ben 5 realtà su 5 prese

DOSSIER

FATTURATO DELLE TOP AZIENDE ITALIANE (mln €)

Rank

Azienda

2015

2016

%

123

135

9,8

1

GRUPPO GANASSINI

2

ICIM INTERNATIONAL

67

72

6,3

3

BIOS LINE

24

28

14,0

4

DIFA - COOPER

22

26

20,4

5

LABO INTERNATIONAL

12

13

12,4

248

274

10,3

(1)

TOTALE

Il podio è capitanato dal
Gruppo Ganassini che
nel 2016 ha registrato
135 milioni di euro di
fatturato, seguita da Icim
International che ha
totalizzato vendite per 72
milioni. In terza posizione,
Bios Line con ricavi per
28 milioni di euro.
(1)
Comprende le collegate tra
cui Compagnie de Provence e
Dermofarm

Fonte: PAMBIANCO Strategie di
Impresa

FATTURATO DELLE TOP FILIALI INTERNAZIONALI (mln €)

Rank

Azienda

2015

2016

%

1

PIERRE FABRE ITALIA

84

89

6,5

2

CHEFARO PHARMA ITALIA

75

72

-3,2

3

ALÈS GROUPE ITALIA

40

41

4,5

4

LABORATOIRES SVR ITALIA

14

21

55,4

5

LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA

13

13

0,2

225

238

5,5

TOTALE

in esame dallo studio hanno chiuso il 2016 con un
aumento di fatturato, e per tre di queste si è trattato
di un incremento a doppia cifra. La classifica delle top
filiali di aziende estere più significative sul piano dei
ricavi, mostra un andamento un po’ meno positivo
delle italiane, ma comunque in progresso: il 2016 si è
chiuso con un fatturato pari a 238 milioni di euro in
incremento del 5,5% sul 2015. Nel dettaglio, ben 4
filiali su 5 prese in esame dallo studio hanno chiuso il
2016 con un aumento di fatturato.
Questa performance positiva, sia delle top aziende sia
delle filiali che operano nel segmento dermocosmetico
in farmacia, può essere ricondotta all’alto tasso di
innovazione dei prodotti, sempre più sofisticati e
personalizzati, che queste realtà mettono sul mercato.
A questo, si aggiunge un sempre più stretto legame
tra imprese e farmacisti che investono sinergicamente

A guidare la classifica
delle filiali è Pierre Fabre
Italia con 89 milioni di
euro di fatturato, seconda
è Chefaro Pharma Italia
con 72 milioni. Medaglia
di bronzo alla filiale
tricolore di Alès Groupe
con 41 milioni di euro di
ricavi nel 2016.
Fonte: PAMBIANCO Strategie di
Impresa

La linea Defence Xage di Bionike, marchio che fa capo
a Icim International
In apertura, alcuni prodotti di make-up di Rilastil, brand
del Gruppo Ganassini
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TOP PER CRESCITA* ITALIANE
20,4%

Difa - Cooper
Bios Line
Labo International

14,0%
12,4%

*Incremento percentuale dei ricavi nel 2016 sul 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

TOP PER REDDITIVITÀ** ITALIANE
26,7%

Icim International
Labo International

23,2%

Bios Line

19,8%

TOP PER CRESCITA* FILIALI
55,4%

Laboratoires SVR Italia
Pierre Fabre Italia
Alès Groupe Italia

6,5%
4,5%

Alès Groupe Italia
Pierre Fabre Italia

6,7%
4,9%
2,6%

sull’identità del canale, sul posizionamento e sulla
fidelizzazione dei clienti. I consumatori sembrano
mantenere fiducia sul canale della bellezza in farmacia,
sui suoi livelli di affidamento, di specializzazione e sulla
cura dei servizi accessori. Va inoltre considerato che i
clienti, per risparmiare, solo in parte si spostano su altri
canali, preferendo orientarsi su promozioni e prodotti resi
disponibili in farmacia. Infine, va sottolineato il costante
incremento di vendite di cosmetici nelle parafarmacie e
nei corner parafarmaceutici all’interno della Gdo: basti
pensare che queste vendite coprivano nel 2007 il 5,4%
del totale canale, mentre oggi coprono il 16,8 per cento.
Tirando le somme sull’evoluzione del canale, nei prossimi
anni peserà sicuramente l’influenza di situazioni esogene,
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Indici di profittabilità abbastanza elevati tra
i distributori: Icim International ha l’ebitda
margin più alto (26,7%), seguito da Labo
International (23,2%) e da Bios Line (19,8%).
**Rapporto tra ebitda e ricavi 2016
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Tra le prime filiali estere per crescita al primo
posto c’è Laboratoires SVR Italia (+55,4%),
seguita da Pierre Fabre Italia (+6,5%) e dalla
filiale tricolore di Alès Groupe (+4,5%).
*Incremento percentuale dei ricavi nel 2016 sul 2015
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

TOP PER REDDITIVITÀ** FILIALI
Chefaro Pharma Italia

Le prime tre aziende italiane per crescita
vantano aumenti di fatturato a doppia cifra:
Difa - Cooper (+20,4%), Bios Line (+14%) e
Labo International (+12,4%).

Nella classifica per redditività la medaglia
d’oro va a Chefaro Pharma Italia che ha
l’ebitda margin più alto (6,7%), seguito da
Alès Groupe Italia (4,9%) e da Pierre Fabre
Italia (2,6%).
*Rapporto tra ebitda e ricavi 2016
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

come la nuova legge sulla concorrenza, espressione
delle spinte istituzionali alla liberalizzazione nella
distribuzione, che condizionerà il consolidamento della
filiera e stringerà i rapporti tra industria e punto vendita.
Se, da un lato, l’aggregazione di produttori e farmacie
potrà spingere al massimo le sinergie di investimento su
identità, posizionamento e coinvolgimento dei clienti,
dall’altro si apriranno nuove dinamiche per i distributori
(di altri marchi) che saranno chiamati a confrontarsi con
soggetti ibridi con un nuovo dna.

DOSSIER

CROCI VERDI sotto tiro
di mille piccole M&A
di Vanna Assumma

LA LEGGE SULLA
CONCORRENZA HA
AVVIATO LA CAMPAGNA
ACQUISTI: CAPITALI
STRANIERI E ITALIANI
STANNO COMPRANDO LE
FARMACIE, UNA A UNA.
QUALCUNO PARLA DI
RISCHIO OLIGOPOLIO.
INTANTO LE AZIENDE
RIPENSANO L’AREA
VENDITA.
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È

in atto una ‘sotterranea’ campagna acquisti delle farmacie
italiane. Dopo l’approvazione, lo scorso agosto, della legge
sulla concorrenza che apre la proprietà delle farmacie ai grandi
capitali, alcuni gruppi hanno mostrato un certo ‘appetito’,
e si tratta di big internazionali, ma anche di distributori e
cooperative italiane. La discesa in campo, però, è molto lenta, procedono
tutti cautamente, acquistando pochi negozi alla volta, senza prove
di forza ‘muscolari’. Il motivo è che il canale delle 18mila farmacie
italiane non è caratterizzato da fenomeni aggregativi (l’unica catena oggi
esistente è Lloyds Farmacia) e i punti vendita sono per la maggior parte
indipendenti, fatto che obbliga i potenziali acquirenti a studiare uno
per uno i negozi con la ‘croce verde’ e a definirne la redditività. L’analisi
di fattibilità dell’investimento comporta tempo, trattandosi di tante
piccole realtà diffuse in tutto il territorio nazionale, anche nei centri
rurali, e probabilmente ci vorrà ancora qualche anno prima di vedere
la costruzione e la nascita di nuove catene, ben strutturate, costituite
da qualche centinaio di punti vendita. Comunque, a parte i tempi e le
modalità delle acquisizioni, il fenomeno è chiaro: il mercato della salute

DOSSIER

si sta concentrando. Come già successo
in altri settori in Italia, con l’arrivo di
nuovi (e grandi) proprietari cambieranno
gli equilibri del mercato. Significa che le
farmacie indipendenti saranno costrette a
vendersi, oppure, in alternativa, dovranno
trovare una nuova identità e, soprattutto,
skill manageriali per competere con le
grandi catene. Queste ultime, infatti,
metteranno in gioco una potenza di
fuoco, non solo economica, ma anche a
livello di marketing, di comunicazione,
di ingaggio del consumatore. Insomma,
cambiare diventerà necessario per
sopravvivere.
CHI COMPRA COSA
Gli attori che, fino a oggi, hanno fatto le
prime mosse sono ancora pochi. Spicca tra
tutti il big per antonomasia, Walgreens
Boots Alliance, che ha nel mirino una
decina di farmacie che facevano capo
alla catena Essere Benessere, chiusa per
fallimento. Le prime due sono già state
acquistate e si tratta di Farmacia Carlo
Erba in piazza Duomo a Milano, che gode
quindi di una location di prestigio, e di
Farmacia Ranzoni, nei pressi di Piazza De
Angeli, sempre a Milano. Chiaramente,
si tratta solo di un ‘antipasto’, e bisogna
vedere quali saranno le prossime mosse
del gigante dei drugstore, che tra l’altro
non gestisce direttamente le transazioni,
ma lo fa attraverso Farma Acquisition,
società controllata da Alliance Healtcare
Italia, il ramo del gruppo che opera
nella distribuzione, il cui fatturato nella
Penisola supera il miliardo di euro.
Niente di più probabile che le insegne dei
punti vendita rilevati si trasformino nel
tempo in ‘Boots’, catena nota in tutto il
mondo. Un altro player che ha scoperto i
suoi giochi è la cooperativa di farmacisti
Cef (Cooperativa esercenti farmacie) di
Brescia, che ha acquistato un esercizio
a Milano (che faceva capo anch’esso a
Essere Benessere), ed è in trattativa per
altre 6 farmacie in Italia, con l’obiettivo
di accaparrarsi 400 ‘croci verdi’ nel giro
di 5-6 anni. Cef è la prima cooperativa

In alto, esterno e interno di un punto vendita Boots di Walgreens Boots Alliance; sotto,
insegna della catena Lloyds Farmacia di Admenta Italia
In apertura, immagine fornita da Cosmofarma
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d’Italia per storicità, fatturato e numero
di soci nel settore farmaceutico: i ricavi
superano il miliardo di euro, grazie ai
2.000 soci e a oltre 6.000 farmacie servite
ogni giorno.
Tra i protagonisti in arrivo, c’è poi
il gruppo finanziario ceco Penta
Investments che ha già una rete di 1.000
farmacie nell’Europa dell’Est a marchio
Dr. Max. Il gruppo ha dichiarato a
Pambianco Beauty che sicuramente lancerà
la sua catena in Italia e che sta già facendo
acquisizioni nella Penisola. La Camera
di Commercio Italo-Ceca ipotizza per
questo gruppo un investimento fino a un
miliardo di euro nei negozi della salute
tricolori, e l’’accensione’ dell’insegna
dovrebbe avvenire entro la fine del 2018.
Anche Admenta Italia, che fa capo alla
tedesca McKesson Europe e che gestisce
la catena Lloyds, sta rilevando diverse
farmacie comunali, soprattutto a Bologna,
mentre il gruppo di distribuzione Unico
ha acquistato tre punti vendita (ad
Ancona, nel torinese e nel napoletano).
Corrono rumors sull’interesse ad acquisire
anche da parte della cooperativa umbromarchigiana Farmacentro, ma anche di
So.Farma.Morra e di Comifar, società
della distribuzione intermedia, del
grossista Unifarm di Trento e di Unifarma
Distribuzione.
I fondi d’investimento (per ora) non
sono scesi nell’arena, e il motivo potrebbe
essere legato all’eccessiva ramificazione
del canale. Cioè, i fondi sono abituati a
comprare aziende con fatturati rilevanti e
non centinaia di negozi da valutare uno
per uno, e negoziare quindi con centinaia
di proprietari. È una trattativa complessa
ma può darsi che sia solo questione di
tempo.
Dal lato dei farmacisti indipendenti, per
rispondere alla ‘minaccia’ che possono
rappresentare le grandi catene, Federfarma
e Federfarma Servizi stanno lavorando
per fare ‘sistema’, per costruire cioè
una ‘rete delle reti’ che possa riunire
in un unico simbolo le migliori forme
aggregative di farmacie attualmente
presenti in Italia. Le due associazioni,
la prima che rappresenta oltre 16mila
farmacie private e la seconda che riunisce
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Fabio Guffanti

Stefano Fatelli

le aziende di distribuzione intermedia,
hanno deciso di affidare a una società
di consulenza l’incarico di studiare un
innovativo modello di rete che consenta
di rendere competitiva la farmacia italiana
di fronte al nuovo scenario.
QUALE FUTURO?
Molti farmacisti italiani sono preoccupati
per una possibile ‘degenerazione’ dei
rapporti di forza. La nuova legge, infatti,
afferma che una società di capitali
può essere proprietaria di un numero
indefinito di farmacie a livello nazionale,
salvo il limite massimo del 20% a livello
regionale. Un tetto che apre la strada
alla nascita di un oligopolio: cinque
sole società possono detenere tutte le
farmacie di una regione. In realtà, alcuni
sostengono che è sufficiente detenere le
prime 5.000 farmacie per controllare
l’80% del fatturato del canale in Italia. Le
previsioni su quello che sarà lo scenario
si sprecano tra gli addetti ai lavori:
c’è chi ritiene che, nel giro di qualche
anno, il 50% delle farmacie italiane sarà
di proprietà straniera o in affiliazione
a catene internazionali, e chi invece
pensa che, al di là dell’appartenza estera
delle catene, il canale si concentrerà
nelle mani di 10 grandi società mentre
rimarrà qualche migliaio di punti vendita
indipendenti. Questi ultimi hanno ottime
carte da giocare, che sono la consulenza
e la vendita assistita. Lo afferma Fabio
Guffanti, generale manager Laboratoire
Svr Italia: “I retailer indipendenti devono
specializzarsi per offrire un assortimento
ragionato e anche per dare una consulenza

DOSSIER
A sinistra in alto, alcuni
marchi di dermocosmetica di
Cantabria Labs Difa Cooper;
sotto, prodotti Filorga, brand
di Laboratoire Svr Italia, esposti
sullo scaffale di una farmacia

molto specifica”. Il manager ritiene che
un modello consulenziale possa avere
successo in Italia, perché in molte catene
straniere, come Boots, la vendita avviene
per il 90% attraverso un modello self
service, che per il consumatore italiano
è disorientante. “Gli italiani - continua
- amano molto la relazione, il consiglio.
Ecco perché è importante per il farmacista
costruire contatti e fidelizzazione”.
COME CAMBIANO LE AZIENDE
Osservando il nuovo scenario dalla parte
delle aziende cosmetiche, queste ultime si
troveranno un mercato più concentrato,
ovvero avranno a che fare con meno
interlocutori, ma più forti. “Avendo il
retail un potere contrattuale maggiore spiega Guffanti - ci potrebbe essere una
riduzione della marginalità per le aziende,
ma si apriranno nuove opportunità di
business, legate al marketing, ai servizi,
al visual merchandising”. In questo
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momento di cambiamento, anche le
aziende sono chiamate a riorganizzarsi,
non possono rimanere immobili. Lo
sostiene il CEO di Cantabria Labs Difa
Cooper, Stefano Fatelli, che è anche
presidente del Gruppo Cosmetici in
Farmacia di Cosmetica Italia: “La figura
del venditore cambierà e nasceranno i
key account, che seguiranno le centrali
e i grandi buyer. Necessariamente si
svilupperà anche un altro ruolo, quello
dei formatori e responsabili di sell out,
che faranno trade marketing per aiutare
la farmacia nella vendita. Le aziende
quindi devono sviluppare un’ottica
retail”. Fatelli aggiunge che i 40 venditori
attuali della sua azienda si trasformeranno
probabilmente (e auspicabilmente) in 35
formatori e in 5 key account.

INTERVISTA
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FILIPPO MANUCCI,
PRESIDENTE DELLA
DIVISIONE FARMACIA E
DRUGSTORE DI ALÈS
GROUPE, RACCONTA LE
STRATEGIE SUL MERCATO
ITALIANO. CHE RESTA
STRATEGICO PER LA
CRESCITA FUTURA.

ITALIA FILIALE
GLOBALE
di Chiara Dainese

U

na nuova marca dedicata ai millennials, conquistare
una nuova fascia di consumatrici, e puntare su
collaborazioni con le farmacie più evolute: obiettivi
ambiziosi di crescita nella dermocosmesi e nell’haircare
a dimostrazione che l’Italia, per la francese Alès Groupe, resta un
Paese strategico. Nato nel 1969 dall’intuizione del suo fondatore
e attuale presidente Patrick Alès, e presente in 60 mercati del
mondo, il gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa
232 milioni di euro. L’Italia rappresenta il secondo mercato nel
mondo per la multinazionale, con ricavi per oltre 47 milioni di
euro nell’ultimo esercizio. A raccontare i prossimi step e le strategie
è Filippo Manucci che, oggi, oltre ad esssere a capo della filiale
italiana, guida la divisione farmacia e drugstore (per Usa e Asia)
della multinazionale francese. “Oggi sono responsabile della
direzione di tutte le filiali di distribuzione del gruppo - spiega
Manucci - in aggiunta all’Italia dove rivesto già l’incarico di
direttore generale, nonché di quelle adibite alle funzioni centrali
di export, trade marketing international, marketing operativo, e
digital”. Il Gruppo che ha in portafoglio i brand Lierac e Phito ha
lanciato nel 2017 la new entry Jowae. “Questo marchio è stato
creato direttamente nei nostri laboratori ed è venduto sempre in
farmacia - spiega Manucci - ma sarà dedicato a un pubblico più
giovane di quello di Lierac, questo perché vogliamo diventare un
gruppo multibrand diversificando l’offerta non solo per tipologia
di prodotto, ma anche di consumatore”.
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Come si è chiuso l’esercizio 2017 per la filiale
italiana?
Abbiamo archiviato lo scorso anno con un
risultato molto positivo, in particolare grazie al
brand Lierac, e soprattutto alla sinergia tra le
diverse iniziative. L’esercizio 2017 si è chiuso con
un fatturato Italia di 47,55 milioni di euro in
crescita del 6% rispetto all’anno precedente.
Come è ripartito il fatturato tra farmacie e
drugstore?
In Italia i nostri marchi sono distribuiti
esclusivamente in farmacia. Trattiamo con i
drugstore in mercati come America e Asia, dove
questo canale prende il posto della farmacia
tradizionale.
Quali strategie state attuando per aumentare
le vendite?
Stiamo puntando su un target di consumatrici
più giovani e sulla dermocosmesi naturale, che
oggi attrae sempre di più le donne, attente non
solo ai risultati ma anche agli ingredienti dei
prodotti che utilizzano sul loro viso e il loro
corpo. Per questo abbiamo lanciato il marchio
Jowae che offre prodotti adatti anche alla pelle
più sensibile, a base di piante tradizionali della
farmacopea coreana.
Inoltre, abbiamo promosso, in collaborazione
con IED, il progetto “Digital Empowerment”
con cui puntiamo ad aiutare le nostre farmacie a
utilizzare al meglio i social media per instaurare
una comunicazione più diretta ed efficace con il
pubblico e, di conseguenza, aumentare il traffico
nella farmacia.

Dall’alto, alcuni prodotti della
linea Phytomillesime, alcune
referenze del nuovo brand
Jowae e la crema Lift Integral
Nutri di Lierac
In apertura, Filippo Manucci
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L’Italia rappresenta uno dei principali mercati
a livello mondiale ...
Il nostro progetto per i prossimi anni è di
continuare ad allargare la distribuzione e
cavalcare l’opportunità di Jowae, che ha avuto
un esordio davvero straordinario, diventando il
terzo asse del gruppo insieme a Lierac e Phyto.
Inoltre, continueremo a essere particolarmente
attenti a presidiare un mercato ormai sempre
più multicanale in cui le vendite online e
nella parafarmacie continuano a crescere
costantemente.
Infine, a livello internazionale, Lierac sta
mettendo in atto una strategia di marca per
rafforzare la brand awareness, mantenere la
leadership nel segmento dell’anti-età e rafforzarsi
negli altri segmenti skincare.
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Da sinistra, Phyto RE30 il trattamento anti-capelli bianchi che
ripigmenta il capello alla radice rallentando la comparsa della
canizie legata all’età, senza pigmenti colorati e la gamma
completa di skincare viso Supra Radiance di Lierac

Come sta andando il nuovo marchio Jowae?
Il nuovo marchio, frutto di un’inedita
collaborazione che unisce la tradizione dello
skincare coreano al know-how francese di
Alès Groupe, sta portando risultati davvero
eccezionali. Oltre 2.200 punti vendita in soli
pochi mesi dal lancio con 78.000 pezzi venduti
in soli 3 mesi e vendite ben bilanciate tra tutti
i segmenti della marca, dalla detersione alle
creme di trattamento. Tra i prodotti più venduti
figurano l’acqua micellare e l’acqua idratante
spray che sono diventati dei veri prodotti
star della marca grazie alle loro formulazioni.
Seguono poi la crema idratante e la crema antirughe per il viso. Tra i prodotti corpo, il latte
idratante rivitalizzante sta riscuotendo molto
successo. Inoltre, abbiamo portato avanti un
intenso piano di comunicazione con alcuni
progetti speciali in partnership con Cliomakeup,
top influencer del mondo beauty. Il 2018 vedrà
inoltre un importante lancio in primavera con
un forte piano di comunicazione. Insomma,
puntiamo a rendere Jowae il terzo asse del
gruppo.
State investendo sull’e-commerce? Il futuro del
beauty va verso questa direzione?
Certamente. A ottobre 2016 abbiamo rilanciato
i 2 siti lierac.it e phyto.it, e a ottobre 2017
abbiamo inaugurato il sito jowae.it in un’ottica
responsive, inserendo la funzionalità dell’ecommerce e l’opzione Pick&Pay su una selezione
di farmacie clienti (prenota online, ritira e
paga in farmacia). Per noi si tratta di un canale
addizionale che non deve generare conflitto con
il canale fisico, che rimane la priorità del gruppo.

L’opzione Pick&Pay offre un ulteriore servizio al
consumatore che può scegliere se farsi consegnare
a casa i prodotti oppure ritirarli nella farmacia
più vicina; parallelamente, permette di generare
traffico alla farmacia portandole una vendita
certa e una consumatrice fortemente interessata
cui proporre prodotti complementari (cross
selling). Nell’ottica di un consumatore sempre
più omnicanale, l’e-commerce rappresenta
un’evoluzione imprescindibile, non solo nel
beauty. Il consumatore vive in una completa
commistione tra realtà ed esperienze online
e offline lungo tutta la sua giornata e i suoi
consumi non possono che esserne influenzati.
Pensa che l’approccio digital abbia segnato
una vera e propria svolta anche nel settore
della bellezza?
Sì. Oggi non si può ignorare l’evoluzione verso
un approccio digitale, nel settore bellezza come
in ogni altro. L’uso quotidiano di internet e dei
social è ormai parte integrante del nostro stile
di vita ed è quindi un mezzo irrinunciabile per
stabilire un contatto diretto con il pubblico.
Certamente, tutto il settore beauty si è
ormai decisamente orientato verso una forte
digitalizzazione, tutti i siti del settore stanno
facendo un fortissimo lavoro sia di sem che di
seo, e si stanno impegnando inoltre in un’intensa
ricerca d’innovazione a livello digitale, con
formati digital sia display sia video da inserire su
più canali. I canali degli influencer rimangono
importanti, ma sono complementari ad attività
di advertising, di campagne pianificate in
maniera innovativa, soprattutto con invio di
campioni prova direttamente a casa.
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Ricette di bellezza
per PRIVATE EQUITY
di Chiara Dainese

IL 2018 È INIZIATO CON
UN’ONDATA DI ACQUISISIZIONI
TRA FONDI E MARCHI DELLA
COSMETICA. LE STIME
SEGNALANO NUOVI DEAL PER
L’ANNO IN CORSO, A FRONTE DI
UN 2017 GIÀ NOTEVOLMENTE
MOVIMENTATO.
LA PROSSIMA OPERAZIONE
POTREBBE RIGUARDARE
LA KIKO DI PERCASSI.
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I

l mondo del private equity ha i fari accesi sull’Italia. E con
particolare interesse guarda alla sua ‘bellezza’. Il momento
è positivo in senso strutturale, e rappresenta un’occasione
che il sistema e i suoi attori devono essere in grado di sfruttare a
dovere. “Io sono ottimista - ha sottolineato, in occasione dello
scorso Convegno Pambianco, Marco De Benedetti, managing
director and co-head of Carlyle’s European Buyout Group -.
Nel 2013-14 gli investitori internazionali avevano messo una
croce sull’Italia, troppo rischiosa. Oggi, grazie anche all’Europa
che sta facendo da traino, non percepisco più preoccupazione
per l’Italia, cosa che rappresentava il primo freno, e quindi
questo ha trasmesso molto ottimismo e confidenza. Le cose
stanno iniziando ad andare bene, abbiamo anche il traino
internazionale, dobbiamo però sapercela giocare. Oggi però
i capitali internazionali guardano in maniera molto positiva
l’Italia”.
In questo contesto, il beauty offre ancora notevoli possibilità
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di sviluppo e sta diventando protagonista di
una serie crescente di operazioni di M&A
dove in pole position ci sono i fondi di private
equity. Il settore della cosmesi, secondo i dati
presentati all’ultima edizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna da EY, gode di un
particolare dinamismo, registrando un numero
crescente di operazioni straordinarie. Nel 2017,
si sono registrate 105 operazioni nel settore,
di cui 37 hanno riguardato l’acquisizione
di aziende in Europa. Nel quadro globale
dell’M&A, l’Italia continua a ricoprire un ruolo
chiave, posizionandosi come terzo mercato
target, solo dopo Stati Uniti e Francia, con 9
operazioni realizzate lo scorso anno. Andrea
Bonomi, founder and managing principal di
Investindustrial, parlando del settore, sempre
in occasione del Convegno Pambianco, ha
sottolineato che “le aziende nel nostro Paese
stanno vivendo un momento di cambiamento
e di globalizzalione. In questa fase, sono
quindi più che mai necessari i fondi di private
equity per portare capitali per la crescita, essere
azionisti stabili e avere una piattaforma globale
con uffici in tutto il mondo che possa aiutare
le imprese a diventare internazionali”. Proprio
Bonomi, a maggio 2017, aveva presentato
un’offerta per l’acquisizione di The Body Shop,
catena inglese di bellezza che poi è stata ceduta
da L’Orèal alla brasiliana Natura Cosmeticos.
Tra le operazioni recenti sul mercato italiano,
vanno segnalate l’accordo che White Bridge
Investments ha siglato con Ancorotti Cosmetics
per acquisire una quota di minoranza (30%) del
capitale; e l’ingresso di Alto Capital IV, fondo
di private equity promosso e gestito da Alto
Partners Sgr, nel capitale di Tricobiotos con il
71,8 per cento.

Dall’alto, una palette di BH Cosmetics,
l’ integratore WelleCo The Super Elixir
Nourishing Protein e un passaggio
della costruzione del packaging di un
rossetto nella fabbrica di Albéa
In apertura WelleCo Super Elixir

FONDO PIGLIA TUTTO
Glu ultimi mesi sono stati incandescenti. Ancora a fine 2017, un fondo di Morgan Stanley e
la società cinese Profex hanno deciso di acquisire una quota di maggioranza nel principale
produttore greco di cosmetici naturali Korres
per circa 48,3 milioni di euro. Morgan Stanley,
attraverso il suo fondo di investimento Nhpea
ha acquisito il 56% di azioni di Korres, mentre
Profex, società cinese che produce prodotti dermatologici, ne ha comprato il 14 per cento.
Poi, da inizio anno si sono susseguite una dopo
l’altra diverse operazioni tra private equity e società di bellezza. La prima ha visto protagonista
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François Luscan

M. Da Gama Pinto

Marco De Benedetti

L’interno del nuovo store KikoiD di Corso Vittorio Emanuele
a Milano

Andrea Bonomi

il fondo MidOcean Partners che ha rilevato Bh
Cosmetics. Nel dettaglio, il marchio, nato a Los
Angeles, è stato nel 2017 il secondo più cercato
su Google fra quelli di cosmetica. L’investimento del fondo punta a far crescere la società
affiancando nell’azionariato i fondatori, che
manterranno una quota di proprietà significativa nella società. MidOcean Partners, nel comparto beauty possiede anche Image skincare.
Altro colpo, quello del private equity australiano
con sede a Melbourne, The Foundry, che ha
acquisito il 25% del capitale di WelleCo, brand
specializzato in integratori e proteine vegetali
organici. Fondata nel 2014 dall’imprenditore
australiano Andrea Horwood e dalla top model
Elle Macpherson, WelleCo fornisce integratori
alimentari progettati da medici nutrizionisti. A
seguito dell’investimento di The Foundry, i due
fondatori di Welleco deterranno il 25% ciascuno.
The Foundry è un fondo gestito dall’ex dirigente
finanziario di Swisse, Michael Da Gama Pinto
e Stephen Ring. “The Foundry ha completato
la due diligence su WelleCo - ha dichiarato Da
Gama Pinto - che genera circa il 50% dei suoi ricavi dagli Stati Uniti, ed è tra i primi 10 prodotti

di bellezza venduti nei grandi magazzini David
Jones in Australia”. I prodotti WelleCo vengono venduti in 44 Paesi diversi. “Il business era
diventato redditizio sei mesi dopo il suo lancio
all’inizio del 2014, ed è rimasto tale. I ricavi delle
vendite sono aumentati del 50% negli ultimi 12
mesi”, ha proseguito il manager.
Infine, altro deal di rilievo targato 2018, la società
francese di private equity Pai Partners ha acquisito Albéa in un affare da 1,5 miliardi di dollari.
Questa è la seconda volta che i proprietari di
Albéa, Sun European Partners stanno tentando di
cedere la società che opera nel settore del packaging nel beauty. La gamma di prodotti dell’azienda comprende tubi in plastica e laminati,
mascara, rossetti, lucidalabbra, compatti, chiusure
e coperture in plastica, cappucci spray, barattoli,
coperchi, accessori cosmetici, borse e articoli
promozionali. L’azienda con sede a Parigi, è stata
acquisita da una consociata di Sun European
Partners nel 2010. “Siamo entusiasti di questo
nuovo capitolo della storia di Albéa – ha dichiarato François Luscan, amministratore delegato
di Albéa – e Sun è stato un azionista eccezionale
negli ultimi sette anni, sostenendo continuamen-
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te lo sviluppo del nostro business. Non vediamo
l’ora di lavorare con il nostro nuovo azionista
mentre consolidiamo la nostra posizione come
fornitore leader di soluzioni per i marchi più
prestigiosi e più dinamici del mondo, partendo
dalla nostra combinazione unica di attenzione
al cliente, eccellenza operativa, vasta gamma di
prodotti e servizi , portata globale, know-how
tecnico, responsabilità sociale e passione”.
C’È CHI ESCE
Per un fondo che investe in cosmetica, uno che
disinveste. È il caso dell’irlandese Broadlake,
che ha ceduto la quota di maggioranza detenuta
in Vita Liberata. Ad acquisire la partecipazione
è stata l’americana Crown Laboratories per una
cifra che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di dollari. Fondata
nel 2003 da Alyson Hogg, Vita Liberata è stata
la prima società a produrre un brand di solari
completamente non tossici. Nel 2012 ha visto
l’investimento del fondo, che negli ultimi cinque anni ha sostenuto l’espansione sia di brand
sia di mercati (26 oggi in tutto), sia di canali
distributivi. Ora la società entra a far parte di un
gruppo industriale più grande, all’interno del
quale Hogg deterrà la presidenza della divisione
consumer. Peraltro, Crown Laboratories nell’operazione è stata affiancata da un altro fondo di

private equity, il newyorkese Hildred Capital
Partners.
QUESTIONE “KIKO”
Il private c’entra anche con il riassetto di Kiko,
gruppo cosmetico che fa capo alla famiglia Percassi, che passa attraverso un aumento di capitale
da 100 milioni di euro, che potrebbe prendere
forma nelle prossime settimane. Una ricapitalizzazione che dovrebbe vedere anche un nuovo
ingresso in società, appunto, quello del fondo di
private equity Peninsula che sarebbe prossimo a
presentare un’offerta vincolante e ad affiancare i
Percassi: per l’operazione, il gruppo di investitori
sarebbe affiancato dalla banca americana Morgan Stanley. L’ingresso di nuove risorse era stato
una delle misure previste dal piano di riscadenziamento del debito sottoscritto con le banche,
pari a circa 200 milioni di euro. Data la delicata
situazione finanziaria dell’azienda, la famiglia
Percassi avrebbe dato la propria disponibilità
all’ingresso in società, come socio di minoranza,
di un fondo di private equity: da qui l’interesse
di Peninsula che si è appena svincolato dal capitale di Italo. Su Kiko, però, ci sarebbero anche
gli occhi di altri fondi: i nomi circolati a inizio
marzo erano quelli di Cvc, Apollo e Carlyle su
tutti, anche se non si esclude che il riassetto del
debito possa passare dall’ingresso di una Spac.

Alcuni prodotti Korres
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SPECIALE COSMOPROF

I PRINCIPALI PLAYER DELLA
PROFUMERIA HANNO
DIBATTUTO SUGLI SCENARI
DEL SETTORE NEL CORSO
DELL’EVENTO ORGANIZZATO
DA PAMBIANCO A COSMOPROF,
INSIEME AD ACCADEMIA DEL
PROFUMO E ALL’ENTE FIERA.

IL FUTURO È
INNOVAZIONE
di Vanna Assumma

I

l futuro della profumeria passerà inevitabilmente attraverso
l’innovazione. Sia del canale sia delle aziende beauty che ad
esso si rivolgono. I cambiamenti di mercato in corso in questo
settore, infatti, sono incessanti, dall’acquisizione di Limoni
da parte di Douglas all’avanzata accelerata dei marketplace di
vendita online, fino all’incalzante concorrenza di altri canali
come la farmacia (nella cui proprietà stanno entrando i colossi
internazionali). Tutto questo fa sì che le profumerie dovranno
cambiare e trovare una nuova identità, e le aziende, dal canto
loro, sono chiamate a sviluppare innovazione per aiutare i
negozi ad aumentare traffico e vendite. Di questo si è dibattuto
nel corso dell’evento dal titolo ‘L’evoluzione della profumeria:
i protagonisti’, che si è svolto a Cosmoprof Worldwide
Bologna, organizzato da Pambianco Beauty, in collaborazione
con Accademia del Profumo e con l’ente fieristico. Ad aprire
i lavori, moderati da David Pambianco, AD Pambianco
Strategie di Impresa, è stato Antonio Bruzzone, direttore
generale di BolognaFiere, che ha rimarcato come la grande
vivacità di Cosmoprof sia un segnale che il settore sta reagendo:
“In tutto sono 2.822 gli espositori presenti – ha ricordato il
DG – che crescono del 3% rispetto al 2017. Complessivamente,
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tra superficie espositiva ed aziende, la
manifestazione avanza del 7,5 per cento”.
PROPOSTE PER IL CANALE
Una radiografia dello stato attuale del
canale l’ha delineata Giancarlo Zinesi,
CEO di Sisley Italia: “Le profumerie 40
anni fa coprivano il 30% dei consumi
beauty in Italia, mentre le farmacie il
12%. Oggi le prime hanno perso 10
punti percentuali e le seconde ne hanno
guadagnati 6”. Le ragioni per cui le
profumerie faticano a chiudere i conti
in positivo sono tante, e Michelangelo
Liuni, presidente Fenapro, ha sottolineato
che “il canale risente della perdita di potere
d’acquisto in Italia, essendo il mercato
in un momento di deflazione, ma ‘da
imprenditore’ voglio ricordare che non è
importante puntare sul fatturato ma sul
margine. Meglio avere un ebitda migliore
piuttosto che un fatturato stellare”. Il
presidente di Fenapro ha messo sul piatto
le proposte per valorizzare la distribuzione:
prima di tutto la formazione, che è già
in atto con il corso per beauty coach e
per titolari di profumerie, e che a regime
formerà 700 beauty assistant, “per ridare
alla profumeria il ruolo che nel tempo si
è smarrito”. Inoltre Liuni ha auspicato la
formazione di un tavolo permanente con le
aziende su tematiche di interesse comuni,
come il nuovo contratto di distribuzione
selettiva, e ha anticipato il lancio di una
campagna di comunicazione per il canale
che dovrebbe partire a ottobre 2018.
Riguardo alla fusione Douglas/Limoni,
ha affermato: “Questa concentrazione
non cambia il business degli indipendenti.
Infatti l’Italia è l’unico Paese in Europa
dove questi ultimi pesano per il 53% del
canale, mentre nel resto del Continente la
distribuzione è dominata da pochi player”.
DIGITAL E CONTENUTI
Le aziende, dal canto loro, possono
aiutare il canale ad aumentare traffico in
negozio, ad esempio offrendo prodotti
innovativi. Ulrika Wikström, general
manager Lancôme Italia, ha spiegato che
oggi l’innovazione, più di un tempo, passa

Dall’alto in senso orario, Antonio Bruzzone, Luciano Bertinelli,
Fabio Rossello e David Pambianco
In apertura, un momento dell’evento “L’evoluzione della
profumeria: i protagonisti” che si è svolto durante la scorsa
edizione di Cosmoprof
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A sinistra, alcuni relatori dell’evento Pambianco a Cosmoprof;
sopra, Michelangelo Liuni e Giancarlo Zinesi

attraverso acquisizioni di brand emergenti
perché la tecnologia crea un terreno fertile per
la nascita di nuovi marchi. “Acquisizioni ci
sono sempre state - ha osservato la manager
- basti pensare a Lancôme che è stata rilevata
dal gruppo L’Oréal nel 1965. Successivamente
il gruppo ha comprato Helena Rubinstein e
poi Giorgio Armani, oggi il secondo brand
più importante della divisione lusso”. La
differenza tra ieri e oggi sta nella velocità con
cui si verificano le M&A, che oggi appunto
è esponenziale. “Il motivo - ha aggiunto
la DG - è che nascono molti nuovi brand,
perché i fondi aiutano le start up, la tecnologia
permette maggiore imprenditorialità e la
comunicazione è diventata più accessibile
attraverso i social”. Wikström ha aggiunto che
l’innovazione procede anche con il lancio di
brand creati internamente e ha poi sottolineato
l’importanza di internet per il futuro delle
profumerie: “Il digital serve non solo per fare
vendite online ma anche per fare più business
nei punti vendita fisici”. A questi strumenti
si aggiunge la capacità di essere ‘disruptive’
nella comunicazione, cioè di sorprendere,
con valori e contenuti che siano autentici. Ad
esempio Lancôme ha lanciato un messaggio di
‘inclusione’ richiamando come testimonial la
65enne Isabella Rossellini, che è stata il volto
del brand dall’età di 23 a 43 anni. “Il 28%
delle persone nella Penisola - ha osservato
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Wikström - ha più di 60 anni, ed è un target da
tenere presente. Italia e Giappone sono i Paesi
con la popolazione più anziana al mondo”. Il
messaggio del brand quindi non è ‘essere belle’
ma ‘sentirsi belle’ a qualsiasi età.
Di contenuti ha parlato anche Raffaella Buda,
branded content director Condé Nast Italia,
sottolineando come la C Generation, cioè i
giovani che creano e condividono post online,
sia alla ricerca di informazioni beauty. “Dei 20
milioni di visite al mese sui nostri siti, il 30%
sono relative alla bellezza – ha spiegato Buda – e
su un totale di 2.000 contenuti al mese, 600
riguardano la cosmetica. In Usa - ha aggiunto
- da gennaio ad agosto 2017 le interazioni tra
persone e brand beauty sui social sono state
pari a 1,5 miliardi, ed è interessante notare che
su Instagram l’aumento del 9% di contenuti
rispetto all’anno precedente, ha generato il
37% in più di interazioni”. La manager ha fatto
notare che la parola chiave più ricercata negli
ultimi 6 mesi, secondo Google AdWords, è
‘profumi uomo’. Elemento che è un possibile
segnale di una tendenza di mercato.
I TEMPI DELLA QUALITÀ
I relatori a Cosmoprof hanno sottolineato che,
in un mondo accelerato, dove i cambiamenti
sopraggiungono a velocità supersoniche, la
prontezza non deve essere a discapito del ‘ben
fatto’. E questo perché la qualità dei prodotti è

La logistica italiana
che lascia il segno.
DIFARCO è la soluzione ideale ai problemi di gestione del magazzino e della
distribuzione ai punti vendita, con una filiera di operazioni svolte in maniera
rapida e rigorosa, per far sì che le donne non restino mai senza rossetto.
www.difarco.it

www.cdgroup.it
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Da sinistra, Ulrika Wikström, Raffaella Buda
e Carlo Bianchini

un altro pilastro che, insieme all’innovazione,
deve essere salvaguardato per fidelizzare i clienti
e portarli in profumeria. Ma la qualità richiede
tempo, come ha affermato Luciano Bertinelli,
presidente di Accademia del Profumo e AD
Ferragamo Parfums: “Per sviluppare il progetto
Amo Ferragamo è stato necessario un lavoro
di 16-18 mesi, più del nostro tradizionale time
to market, che comunque è elevato, attorno
a 14 mesi “. Anche Zinesi considera il fattore
tempo molto importante: “In casa Sisley ci
sono prodotti che rimangono in laboratorio
10 anni, non escono se non sono perfetti. Da
noi la ricerca viene prima del marketing”. Un
esito della ricerca è il nuovo marchio per la cura
dei capelli Hair Rituel by Sisley, che riporta in
profumeria i prodotti haircare, merceologia che
si era ‘persa’ nel canale. La ricerca per questo
nuovo marchio è durata 5 anni in casa Sisley.
Sempre su questo argomento, Fabio Rossello,
presidente di Cosmetica Italia, ha ricordato che
la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo
delle aziende beauty è pari al 7% sul fatturato,
percentuale doppia rispetto alla media della
manifattura italiana.
Ha richiesto tempo anche la fusione ‘del
secolo’, quella tra i due colossi Coty e P&G
Specialty Beauty, che ha dato origine a una
mega realtà con 77 marchi che è oggi il terzo
player della bellezza sul mercato mondiale
e il primo per quanto riguarda i profumi.
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Carlo Bianchini, GM Italy & Greece di Coty
Luxury, ha raccontato la sua esperienza nella
gestione del merger: “La fusione si è conclusa
in 2 anni, un tempo eccellente perché un
deal di questa portata di solito avviene in 4
anni. L’Italia poi è stata tra i migliori Paesi
per l’efficienza e la tempistica dimostrate”. Il
manager ha spiegato che, attraverso una survey
interna, è stata analizzata la cultura dei due
gruppi per approdare ai valori identificanti la
nuova Coty. I due contenuti più importanti
per il nuovo management sono la passione
per il beauty e l’approccio imprenditoriale.
“Un passaggio complesso ha riguardato il
personale - ha osservato Bianchini - che
non significa solo allocare i talenti giusti nel
posto giusto, ma anche definire l’impatto che
avrà il nuovo management sulla struttura”.
Delicati anche i processi di riorganizzazione
e di allocazione dei brand per divisione e
strategie, in particolare in Italia, “il cui peso
è 100 volte maggiore di altri Paesi perché
nella Penisola sono presenti molte case di
moda ed è forte l’attenzione allo stile tale da
essere una popolazione trendsetter. Non a
casa molti manager italiani ricoprono ruoli
internazionali”. Nel frattempo il gruppo
americano del beauty ha acquisito la licenza
di fragranze, make-up e cosmetici Burberry,
la cui integrazione a livello internazionale sarà
completata entro giugno 2019.
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COSMOPROF HA CHIUSO
LA SCORSA EDIZIONE
CON UN AUMENTO DEI VISITATORI,
SOPRATTUTTO DALL’ESTERO.
E HA CONFERMATO
LA TENDENZA GREEN,
IN ATTO ORMAI
DA DIVERSE STAGIONI,
NONCHÉ UN MAGGIORE
ORIENTAMENTO VERSO LA CURA
E LA PROTEZIONE.

FIERA SEMPRE
PIÙ VERDE
di Vanna Assumma

U

n’edizione estremamente vivace quella di Cosmoprof
Worldwide Bologna che ha chiuso i battenti lo
scorso 19 marzo. Infatti, percorrendo le corsie della
fiera si notava un via vai di gente dentro e fuori gli stand,
buyer e retailer in gran numero in cerca di novità e anche
di un momento di confronto sull’andamento del mercato
e sui trend. Dalle interviste raccolte a macchia di leopardo,
è stata espressa soddisfazione per il nuovo layout che divide
la rassegna in tre aree ben distinte. È nata infatti con questa
edizione la sezione Cosmo Perfumery & Cosmetics, rivolta
alle aziende che commercializzano i prodotti nelle profumerie
e nel canale retail, mentre le altre due aree sono Cosmo
Hair&Nail&Beauty Salon e Cosmopack, la prima dedicata
all’universo professionale e la seconda agli ‘attori’ della filiera
produttiva dell’industria cosmetica.
Soddisfazione da parte dell’ente organizzatore BolognaFiere
per i numeri della rassegna: è stato superato il tetto dei
250mila visitatori, con un aumento dell’11% degli
operatori esteri. Cifra record anche per gli espositori, 2.822,
provenienti da 70 Paesi, “che hanno richiamato un pubblico
internazionale, desideroso - ha sottolineato Gianpiero
Calzolari, presidente di BolognaFiere - di fare business ma,
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anche, di aggiornamento professionale. In
fiera si sono svolti infatti18 workshop”.
PRODOTTI CURATIVI E SPECIFICI
Una tendenza che sta prendendo piede
nel mondo dello skincare è quella della
cura, intesa non solo come miglioramento
generale del benessere della pelle, ma
come specializzazione su esigenze mirate.
È quello che sta facendo Arval, che ha
presentato a Cosmprof il nuovo brand
Sensilia rivolto alle pelli ultrasensibili e
iper reattive, con formulazioni testate al
nickel, senza parabeni, senza profumi e con
principi attivi dermo-affini. “Le profumerie
- ha dichiarato il presidente di Arval Luca
Mazzoleni - devono specializzarsi su
prodotti più curativi, su cosmetici specifici
per pelli con bisogni mirati. C’è infatti
una domanda che rimane spesso inevasa
nella profumeria, e così la clientela si
rivolge in farmacia. Invece questi prodotti
permettono alle profumerie di differenziarsi
dall’omologazione del canale e di puntare
sulla consulenza professionale”. Anche
l’azienda di haircare e skincare professionale
Pettenon Cosmetics ha lanciato alla fiera
la nuova colorazione ad ossidazione No
Yellow Color, sviluppata specificamente
per chi desidera un biondo puro. Questa
referenza si inserisce all’interno del brand
Fanola No Yellow, linea antigiallo in grado
di neutralizzare gli indesiderati effetti gialli
tipici dei capelli biondi, decolorati con
mèches o naturalmente bianchi. La linea
è nata con lo shampoo antigiallo, che ha
avuto una visibilità mediatica molto forte
sui social. “Su Facebook - ha confermato
Federico Pegorin, AD dell’azienda abbiamo registrato oltre 18 milioni di views
e più di 120mila condivisioni di un video
dedicato al No Yellow Shampoo”. Pegorin
ha aggiunto che l’inizio d’anno è stato molto
positivo per Pettenon Cosmetics “perché
in soli due mesi, tra gennaio e febbraio
2018, le vendite nel canale professionale
in Italia sono cresciute del 16%”. Un dato
importante dato che il mercato italiano
avanza con percentuali molto basse.
L’azienda che fa capo alla società finanziaria
AGF88 Holding ha archiviato il 2017 con
un fatturato di 74,4 milioni di euro, e oltre
34 milioni di pezzi prodotti.

A sinistra, prodotti Sensilia di
Arval, rivolti alle pelli ultrasensibili;
sotto, lo stand Organic Shop a
Cosmoprof: il brand è distribuito
in Italia da Simca
In apertura, immagine fornita
da Cosmoprof
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A sinistra, prodotti Fanola No Yellow di Pettenon Cosmetics; sopra,
la linea Protective Styling del marchio Eslabondexx di Hsa

Sempre in tema di capelli, un’altra esigenza
curativa e specifica è quella della protezione da
qualunque trattamento chimico. Ad esempio
Hsa ha lanciato in fiera la linea Protective
Styling di Eslabondexx, che utilizza ingredienti
attivi in grado di ricostruire il capello
dall’interno perché penetrano nella fibra e
risultano più efficaci rispetto ai prodotti che
coprono il capello dall’esterno.
NATURA, CHE CONFUSIONE!
Tanti i cosmetici green presentati a Cosmoprof.
Ma tra prodotti naturali, biologici, vegani,
certificati organici, ecologici, sostenibili, c’è
ancora molta confusione. Alcuni cosmetici
si definiscono ‘bio’ solamente perchè un
ingrediente è organico, magari presente nella
formulazione in percentuale ridotta, e alcuni
si ‘autodefiniscono’ biologici senza avere
alcuna certificazione esterna che garantisca
il consumatore. “Proprio per evitare questa
confusione - ha spiegato Paolo Delle Piane,
direttore marketing strategico di Hsa - noi
abbiamo lanciato un nuovo brand, Guudcure,
che usa molti ingredienti naturali ma anche
principi attivi sintetici selezionati, cioè non
dannosi per l’uomo e per l’ambiente. Goodcure
è un mix di natura e di hi tech, definirei questa
cosmetica ‘clean’, cioè pulita e rispettosa”.
Goodcure (il cui logo nasce da un gioco
fonetico che evoca la cura e i valori di etica e
sostenibilità) ha un posizionamento medio56 PAMBIANCO BEAUTY Aprile/Maggio 2018

alto in profumeria, department store e selezionate
farmacie, ed è un marchio di proprietà di Hsa.
Questa azienda infatti è un contoterzista che realizza
però gran parte dei ricavi con own brand. “Abbiamo
chiuso il 2017 con 38,5 milioni di euro di fatturato
- ha concluso Delle Piane - e un ebitda al 23%,
mentre prevediamo di arrivare a oltre 40 milioni nel
2018”.
Tornando al tema green, Monica Oliva, marketing
manager di Simca, ritiene che il greenwashing
(prodotti che si ammantano della qualifica di
‘naturale’ ma in realtà si tratta di un elemento di
facciata) crea confusione tra i consumatori però
alza l’asticella della qualità: “Ormai la differenza
la fa il ‘truly natural’. Ad esempio la nuova linea
di Natura Siberica è garantita dalla certificazione
Ecocert Cosmos Organic, che segue rigidi standard
internazionali”. Questo brand è realizzato con
erbe e bacche siberiane, esposte a severe condizioni
climatiche e che sopravvivono adattandosi a un
ecosistema tra i più duri al mondo. Questo fa
sì che i principi attivi siano presenti in elevata
concentrazione. Un altro brand distribuito da Simca
è Organic Shop, certificato Cosmos Natural.
Anche Enolea, brand di proprietà di BeautyUp
nato 20 anni fa, è diventato nel tempo naturale e
da quest’anno è certificato Natrue, associazione che
garantisce elevati standard di qualità della cosmesi
biologica. “Ho portato il brand al massimo della
tecnologia possibile” ha commentato Jean-Luc
Michelot, amministratore unico della società di
distribuzione.

FENOMENI

Israele, visita nell’hub
dell’INNOVAZIONE
di Vanna Assumma

GRAZIE AGLI AIUTI GOVERNATIVI
E ALLA RICERCA MILITARE, LE
INDUSTRIE DI TEL AVIV GODONO DI
TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA.
PAMBIANCO BEAUTY HA VISITATO
LE AZIENDE DELLA COSMESI DEL
PAESE, PRONTE A NUOVI MERCATI.

U

no stretto fazzoletto di terra, per lo più desertico, con
solo 8,5 milioni di abitanti. Eppure, questo piccolo
territorio che è Israele, è tra i più grandi avamposti
tecnologici del mondo. I suoi laboratori di ricerca sono una
fucina di idee, di innovazione, di scoperte, che vengono
applicate in tutti i settori merceologici, cosmetica inclusa. Per
questo, Pambianco Beauty è andato a Tel Aviv a conoscere le
aziende della bellezza israeliane che vogliono espandersi in nuovi
mercati, raccontando il valore aggiunto di innovazione che le
caratterizza, ancora poco conosciuto al di fuori del Paese.
MODELLO ‘PPP’
La prima domanda che si pone chi visita Israele è capire da
cosa dipenda questa grande spinta alla sperimentazione. La
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risposta è che il Governo ha messo in piedi un
ente dedicato, l’Israel Innovation Authority.
Quest’ultimo ha ideato un ‘ecosistema’
peculiare che mixa diverse risorse: finanziamenti
governativi, ricerca dell’industria della difesa,
studi accademici/universitari, venture capitalist
e incubatori. Praticamente, un’azienda in Israele
può godere di sostegno finanziario per fare
ricerca, di personale ultraspecializzato (a livello
ingegneristico, chimico, informatico), di data
base, di seminari, di laboratori e infrastrutture,
nonché delle più avanzate sperimentazioni in
campo militare che possono essere declinate
in ambito industriale. Questo modello di
public-private partnership (ppp), ha portato
Israele a essere una ‘start up nation’, cioè uno
Stato con giovane imprenditorialità. Aharon
Aharon, CEO di Israel Innovation Authority,
ha conteggiato che il Paese mediorientale sforna
ogni anno 600 startup ‘nette’. Significa che su
un totale di 1.400 società che nascono, 600
superano la fase iniziale, e si tratta di un dato
molto elevato in proporzione al numero di
abitanti.
CANNABIS E MAR MORTO
Per quanto riguarda l’innovazione applicata
alla cosmetica, Pambianco Beauty ha incontrato
diverse realtà dislocate tra Tel Aviv e il Mar
Morto, per capire quali sono i punti di forza,
ma anche i punti di debolezza: per esempio,
la loro scarsa propensione alla costruzione
dell’immagine in un’ottica marketing-oriented.
Nitzan Paicov, manager del settore cosmetics
& toiletries di Israel Export Institute, l’ente
che ha gestito gli incontri, ha affermato
che Israele è leader nello sviluppo di nuovi
ingredienti: “I nostri laboratori sono i primi
al mondo a isolare alcuni principi attivi che
poi vengono acquistati dalle multinazionali.
È quello che sta succedendo con la ricerca
sull’estrazione dei principi attivi da semi
della cannabis”. La sperimentazione sull’olio
di canapa a uso cosmetico, infatti, sembra
essere partita proprio da questo Paese e ora
si sta diffondendo in altre aree del pianeta.
Elemin Cosmetics, per esempio, ha lanciato
lo scorso ottobre una linea che è tra le poche a
utilizzare olio di semi di canapa organico. “La

In alto, macchina per centri estetici Leonardo,
sotto, la linea di Elemin Cosmetics con olio di
semi di canapa organico
In apertura, immagini di Gerusalemme,
Tel Aviv e Mar Morto
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combinazione della cannabis e del biologico
è unica - ha sottolineato Arik Ankor, CEO
dell’azienda - perché le imprese che sviluppano
cosmetici organici non usano la canapa. Anche
la fragranza presente nella formulazione è
naturale, mentre il packaging è bamboo hand
made”. Altri ingredienti unici al mondo sono i
sali minerali del Mar Morto, il punto più basso
del pianeta, oltre 400 metri sotto il livello del
mare. “La concentrazione di principi attivi in
questo lago - ha raccontato Shifra Hurwitz,
cosmetics manager di Frigor and Chemicals
per il brand Edom - è elevatissima, il 34% su
un litro di acqua, concentrazione che è oltre
10 volte quella del mare. Anche il numero dei
principi attivi è elevato, perché in queste acque
sono presenti ben 26 minerali e oligoelementi”.
Queste sostanze lavorano sul sistema nervoso,
sui processi di riparazione cellulare e sul
metabolismo, stimolando la circolazione del
sangue. Alona Shechter invece propone una
combinazione di sali del Mar Morto e di erbe
medicinali, creando linee lenitive per la psoriasi
e per esigenze specifiche della pelle. Altri brand
israeliani che utilizzano nei loro cosmetici
questi ingredienti nativi del luogo sono Peer

Da sinistra, i prodotti per il mass market
Natural Formula, la linea ArganiCare di Peer
Pharm, e la macchina professionale Active
Optical Systems
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Pharm, Sea of Spa e Chic, quest’ultimo
con una formulazione che aggiunge erbe che
vengono dalla Galilea. Anche Ahava, marchio
già presente in Italia e distributo da Luxury
Lab Cosmetics, utilizza fanghi, sali e piante
che si trovano nel Mar Morto. Secret of Youth
invece studia le modalità per sostiture siliconi,
conservanti e additivi sintetici nelle creme con
sostanze naturali. Una soluzione sono le capsule
di ossigeno che si aprono solo a contatto con la
pelle, oppure attivi che vengono dall’industria
del food, al punto che questi cosmetici possono
anche essere mangiati.
BEAUTY ‘PROFESSIONAL’
Uno degli usi più immediati e più facilmente
declinabile della sperimentazione israeliana
in ambito militare è quello sulle macchine
per centri estetici. Leonardo, per esempio,
ha sviluppato una tecnologia ‘hair removal’
che è da 5 a 10 volte più veloce di ogni altra
tecnologia al mondo. “Rispetto al laser - afferma
il CEO Ronny Bar - questo processo Hyper
Pulse risparmia l’80% del tempo necessario, e
risulta anche meno doloroso grazie a una ‘skin
cooling technology’”. Il costo di una macchina
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A sinistra, applicazione del
device wireless Synoia, e, sotto,
i cosmetici professionali Bio
Peptix e i prodotti per capelli
Jenoris

di questo tipo per centri estetici si aggira su
48mila euro. Anche Active Optical Systems
ha studiato come rendere meno dolorose le
applicazioni hair removal, e utilizza tre differenti
tecnologie (laser, intensive impulse light, radio
frequency). “Abbiamo la più grande market
share - aggiunge David Botzer, marketing e
business development manager dell’azienda nelle macchine estetiche in Israele”.
Passando ai cosmetici professionali, Bio Peptix
ha investito molto nella ricerca chimica per
trovare un marchio ad alta tecnologia, ma che
preservasse gli ingredienti naturali e locali.
Gli ingredienti attivi sono i peptidi, catene di
aminoacidi vegetali di cui viene selezionata
la struttura delle molecole, a differenza di ciò
che fanno solitamente le aziende cosmetiche
che utilizzano peptidi, prendendo le molecole
in modo indifferenziato. Synoia, invece,
ha ideato un device wireless che combina
4 differenti tecnologie con 10 capsule che
vengono posizionate direttamente sulla pelle, e
contengono un’alta concentrazione di principi
attivi.
ATTIVI PERFORMANTI PER CAPELLI
Molti ingredienti per l’haircare sono lavorati
con tecnologie all’avanguardia nei laboratori
israeliani, per esempio l’argan. Proviene
soprattutto dal Marocco, ma esistono anche
coltivazioni nel Paese mediorientale. Sano
sviluppa il brand Natural Formula per il
mass market: “Siamo la più grande azienda di
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personal care in Israele - ha osservato Hadar
Homossany, marketing e product development
di Sano - perché abbiamo 5 stabilimenti che
producono 2.000 articoli l’anno, con un
fatturato 2017 di 1,5 miliardi di euro”. La
manager ha aggiunto che la loro quota di
mercato in Israele è superiore a quella dei brand
che fanno capo alle multinazionali: “La nostra
linea copre il 35% del mercato, mentre Wella
(marchio di Coty, ndr) rappresenta il 9 per
cento”.
Jenoris arricchisce la sua linea di prodotti
professionali per capelli con pistacchio e olio
di borragine, Legend Hair lancia trattamenti
liscianti e ultraperformanti, mentre Peer Pharm
lavora l’argan e altri estratti naturali nella linea
ArganiCare.

AZIENDE

Il trucco di COSNOVA
di Chiara Dainese

HILKO PRAHL SPIEGA
GLI OBIETTIVI E LE
STRATEGIE DEL GRUPPO,
DOPO LA CRESCITA
ANCORA A DOPPIA CIFRA
DEL 2017.
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n giro d’affari che nel 2017 ha superato per la prima
volta la soglia dei 400 milioni di euro, 500 dipendenti in
tutto il mondo e tre brand cosmetici (Essence, Catrice e
L.O.V) distribuiti in oltre 80 Paesi. Sono questi i numeri
di Cosnova Beauty, la società cosmetica tedesca che continua a
crescere a doppia cifra, anche in Italia.
“Siamo estremamente soddisfatti della crescita e del risultato dello
scorso anno. Abbiamo archiviato l’ultimo esercizio - ha sottolineato
l’AD Hilko Prahl che guida la società insieme a Christina OsterDaum, Javier González e Mathias Delor - con un fatturato netto
di 424,9 milioni di euro in crescita del 15% rispetto ai risultati
dell’anno precedente”. La Germania si conferma il primo mercato
per la società che è diretta a livello globale dal suo quartier generale
di Sulzbach, con una percentuale del 35,1% (fonte Nielsen, settimane 1-44/2017), Cosnova Beauty ha ottenuto la più alta quota di
mercato a volume nel settore cosmetico tedesco per il secondo anno
consecutivo. Anche per l’anno fiscale 2018, l’amministratore delegato prevede di proseguire con il successo della società e di chiudere
l’anno con un altro incremento delle vendite a double digit.
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Come è ripartito il fatturato per i diversi
marchi? Quale sta performando meglio?
A livello di turnover il nostro primo marchio
è Essence, ma ci tengo a sottolineare che la
crescita di Catrice è stata a parità di perimetro,
più che proporzionale. Per far crescere entrambi i marchi, continueremo a puntare sulle
innovazioni di prodotto, sull’attenzione verso
la distribuzione e su nuovi mercati. Senza
dimenticare le potenzialità inespresse (per noi)
del canale delle vendite e-commerce.
In Germania continuate a crescere a doppia
cifra. Come vanno gli altri mercati?
Le nostre vendite lorde al di fuori del nostro
mercato principale, quello tedesco, sono
aumentate del 18,6% lo scorso anno. Abbiamo dunque registrato la più grande crescita
a livello internazionale dalla fondazione della
società. Mercati come quello statunitense,
in crescita del 30%, sono parte del nostro
successo.
E in Italia?
Nel 2017 abbiamo creato la filiale Cosnova
Italia e siamo orgogliosi di aver generato nel
primo anno un aumento a doppia cifra del
giro d’affari. Continuiamo a crescere molto bene anche nei primi mesi del 2018, e le
prospettive sono elevate anche per tutto l’esercizio. Stiamo continuando a lavorare sulla
distribuzione, per creare rapporti stabili e di
fiducia con i nostri clienti perché siamo consapevoli delle potenzialità dei nostri marchi che
sono pronti a conquistare ulteriori quote di
mercato.

Dall’alto, Spectra Light Effect,
Smalto Unghie e Dewy
Wetlook, Stick Illuminante
Viso della collezione P/E
2018 di Catrice
A sinistra, Colour Boost
Vinylicious Rossetto
Labbra Liquido e Holo
Wow Lucidalabbra Effetto
Olografico della collezione
P/E 2018 di Essence
In basso, Creatrice Vinyl
Lacquer Palette Labbra
della collezione P/E 2018 di
Catrice
In apertura, Hilko Prahl,
CSO di Cosnova Beauty

Pensate di entrare direttamente in nuovi
Paesi in aggiunta alle due filiali già esistenti
in Usa (New York) e in Italia?
Il mercato cosmetico brasiliano è uno dei più
importanti mercati al mondo e offre un
potenziale straordinario per i nostri brand.
Abbiamo creato Cosnova Brasil Cosméticos
Ltda a San Paolo, Brasile e non vediamo l’ora
di lanciare quest’anno il nostro brand Essence.
Quali sono i fattori chiave del successo di
Cosnova in più di 80 Paesi nel mondo?
Cosnova si concentra esclusivamente sulla
categoria del make-up e questo ci consente di
avere marchi di successo come Catrice e EsAprile/Maggio 2018 PAMBIANCO BEAUTY 65
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Da sinistra, My Only
One Palette Ombretti
Occhi, Get Your Glitter
On! glitter viso e occhi
e primer per glitter
della collezione P/E
2018 di Essence

sence, che offrono prodotti a un prezzo competitivo senza rinunciare a qualità e innovazione, che restano i nostri valori portanti. Inoltre,
oggi i consumatori sono ben consapevoli della
qualità dei prodotti e del loro valore. I nostri
marchi soddisfano le esigenze dei consumatori
i quali, dopo averli provati rimangono entusiasti. Siamo molto orgogliosi che anno dopo
anno, collezione dopo collezione, la fidelizzazione col cliente continui a crescere.
Come riuscite ad avere prezzi bassi e allo
stesso tempo mantenere alta la qualità?
Cosnova concentra la produzione su fornitori
specializzati in Europa e questo non solo ci dà
la possibilità di avere una massa critica per la
produzione a costi competitivi, ma ci fornisce
anche quella garanzia di qualità che richiediamo per i nostri prodotti.
L’altra faccia della medaglia: come viene
percepito dai negozianti il low price?
Essence e Catrice hanno effettivamente
cambiato le regole del gioco all’interno della
categoria. Entrambi i marchi offrono altissima
qualità e grande innovazione, ad un prezzo
estremamente competitivo. Per rendere questo
possibile, i margini percentuali connessi sono
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leggermente inferiori alla media della
categoria. Tuttavia, grazie al traffico extra
generato nei negozi e ai volumi estremamente elevati di prodotti venduti, i nostri
brand sono molto redditizi per i nostri
partner al dettaglio e contribuiscono alla
crescita della categoria. Infatti la maggior
parte dei nostri partner rimane fedele ai
nostri marchi per lunghi anni potendo
gestire un business sano e reciprocamente
proficuo.
State investendo sull’e-commerce? Il
futuro del beauty va verso questa direzione?
Il 2017 è stato l’anno decisivo per portare
avanti la nostra espansione digital. Per noi
gli elementi trainanti sono i nostri consumatori e la sfida di offrire loro novità e
servizi digitali per accogliere, risolvere o
semplificare le loro richieste. Sappiamo
che i nostri sono clienti attivi nel mondo digitale in quasi tutte le fasce di età.
Seguendo l’esempio di L.O.V, lanceremo
in Germania lo shop online anche per i
brand Essence e Catrice nel 2018 per sorprendere i clienti con nuove ed eccitanti
esperienze di brand.

PETTENON COSMETICS S.p.A. Società soggea a direzione e coordinamento di AGF88 Holding s.r.l.
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La bellezza AUMENTATA
nello specchio delle APP
di Chiara Dainese

LA RELAZIONE COL
CONSUMATORE DIVENTA
SEMPRE PIÙ DINAMICA.
OGGI LA FRONTIERA
È NELLA DIMENSIONE
VIRTUALE DEL
PRODOTTO.
IN QUESTO MONDO, LA
SHOPPING EXPERIENCE
ASSUME CONTORNI
POTENZIALMENTE
INFINITI.

F

ondere bellezza e tecnologia; puntare sulla shopping experience e sulla
maggiore interazione tra acquirenti e i loro brand preferiti facendo
leva sul marketing esperienziale; e, soprattutto, rivolgersi ad una fetta
di mercato specifica, a quel target di utenti che farà e sarà il futuro. Sono
questi i fattori vincenti delle applicazioni di bellezza che puntano a rendere
più evanescenti i confini tra umanità e tecnologia. Un trend che la società di
ricerca Mintel ha definito ’Augmented Human’, ovvero ‘umanità aumentata’.
Scenari inimmaginabili fino a poco tempo fa, e che oggi rivelano un mondo
in cui circa il 45% di utenti sono interessati a possedere app che consigliano
prodotti beauty personalizzati, offrono analisi della pelle in tempo reale,
con sensori in grado di monitorare le condizioni della propria salute. “In
un mondo in cui le tecnologie aiutano i consumatori a monitorare sempre
meglio le proprie esigenze di bellezza – sottolinea Shannon Romanowski,
senior Beauty & Personal Care analyst di Mintel – i confini tra umanità
e tecnologia sono destinati a svanire. Guardando al futuro, le innovazioni
maggiori verranno dalla tecnologia indossabile e dalle applicazioni”.
Insomma, la relazione tra consumatori e player del mercato cosmetico
diventa sempre più dinamica, e la sperimentazione virtuale del prodotto sta
diventando il nuovo punto di partenza per i grossi brand. Lo sa bene Pupa,
una delle aziende della bellezza made in Italy più attive nel settore, che, per
arricchire l’experience nel punto vendita che resta il luogo fondamentale
dell’acquisto, ha rilanciato la propria app con l’inserimento della realtà
aumentata. “Proprio per dare in store un’esperienza più ricca e appagante
- dichiara Elisabetta Marangoni global media & digital director Pupa abbiamo deciso di inserire la realtà aumentata. Attraverso la scansione del
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La app ModiFace con oltre 200
applicazioni personalizzate in
grado di fornire e che consentono
di analizzare dettagli minuziosi del
viso per restituire una visione il più
simile possibile a quella reale
In apertura, ModiFace mirror

barcode non solo si possono trovare informazioni
sui prodotti, ma anche video tutorial e
suggerimenti dei nostri make up artist”.
TECNOLOGIE SU MISURA
ModiFace, società che sviluppa soluzioni
tecnologiche per il settore cosmetico che è stata
appena acquisita dal colosso L’Oréal, ha creato
una tecnologia di tracking e mappatura video
della pelle assieme a un pool di esperti presso
l’Università di Stanford. Oggi è utilizzata da
moltissimi brand beauty in tutto il mondo
grazie alle oltre 200 applicazioni personalizzate
che è in grado di fornire e che consentono
di analizzare dettagli minuziosi del viso per
restituire una visione il più simile possibile a
quella reale. Il che servirà poi alle varie aziende
interessate per simulare diversi tipi di cosmetici,
fornire la colorazione esatta dell’epidermide
per cercare i colori più adatti al proprio tono e
sottotono, e addirittura di spiegare quali sono i
tratti del volto da valorizzare per cercare creme
e trattamenti ad hoc. E, infatti, una delle aree
più interessanti per lo sviluppo dell’augmented
reality è proprio lo skincare. Le conversioni
crescono dell’84% quando si aggiunge la realtà
aumentata nel percorso di acquisto online. È
quanto afferma Parham Aarabi, fondatore e
CEO di ModiFace, con la quale Estée Lauder ha
stretto una partnership proprio per introdurre
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l’augmented reality nel sito e-commerce del
brand e nelle applicazioni mobile. Attraverso
questa soluzione, le utenti possono ‘provare’
un prodotto di make-up davanti allo schermo,
vedendo nella propria immagine riflessa il
differente colore, le varie nuance, la luce, la
brillantezza e anche l’effetto delle differenti
texture. Quest’anno, un altro brand di The Estée
Lauder Companies, Smashbox, ha introdotto la
realtà aumentata e nelle prime due settimane dal
lancio il tool è stato usato oltre 20mila volte.
E anche in Lvmh, la catena Sephora ha lanciato
Virtual Artist, un servizio che consente di
testare virtualmente sugli iPad i beauty look
con prodotti make up di tantissime marche.
“Quando si tratta di virtual e augmented reality
- commenta Bridget Dolan VP dell’Innovation
Lab di Sephora - si può avere successo solo se
l’utilizzo non risulti fine a stesso, ma rappresenti
una qualche utilità. Per ottenere dei nuovi
look, bisogna testare nuovi prodotti che non
possono essere acquistati a cuor leggero se
non si conosce il loro reale effetto sulla pelle.
Inoltre, se le clienti si sentono più sicure, ne
guadagna anche l’engagement”. In Giappone,
Shiseido ha collaborato con Microsoft Japan
e Skype For Business per creare una nuova
applicazione, Telebeauty, perfetta per chi utilizza
la videoconferenza in quanto applica il trucco
virtuale (fondotinta, ombretto e rossetto)
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all’immagine video dell’utente. È come
applicare un filtro Snapchat a una chiamata
video, eliminando la necessità di truccarsi
realmente.
COLOSSI VIRTUALI
In questo ambito si sta muovendo bene anche
il colosso L’Oréal con Makeup Genius e
Nail Genius di L’Oréal Paris, il primo tester
di make up virtuale che ha raggiunto i 20
milioni di download, che ricreano un trucco
in grado di simulare perfettamente quello
reale su un’immagine del viso non più statica,
ma che si può muovere fino a 60 gradi, come
se fosse davvero truccato. Inoltre, L’Oréal
Professionnel ha deciso di integrare con la
tecnologia 3D Real Time la sua app Style My
Hair, diventando il primo brand nell’haircare
professionale a sfruttare la realtà aumentata
in un’app beauty. Realizzata sempre in
collaborazione con ModiFace, l’app permette
di rendere ancora più realistica l’esperienza di
makeover: con il 3D, che sfrutta l’intelligenza
artificiale, si possono provare virtualmente
diversi look, tagli e colore, con una resa molto
realistica. “In L’Oréal la vision a livello globale
per il digital è indirizzata verso le innovazioni
tecnologiche tra cui la realtà aumentata e
l’intelligenza artificiale - specifica Lubomira
Rochet, chief digital officer di L’Oréal -. Il
nostro gruppo ha recentemente aperto un
canale sull’innovazione per co-creare servizi
digitali con i leader del settore. Questo tipo
di collaborazioni tecnologiche consentono ai
nostri marchi professionali più dinamici di
migliorare il quoziente di esperienza nei loro
servizi, fornendo al contempo ai consumatori
un’esperienza personalizzata del marchio e
un impegno più visibile”. In linea con questa
strategia di accelerazione digitale L’Oréal
c’è proprio l’acquisizione di ModiFace.
“ModiFace – ha continua Rochet – supporterà
la reinvenzione dell’esperienza di bellezza di
L’Oréal per dare ai nostri clienti servizi ed
esperienze sempre più innovativi”.
RIVOLUZIONE YOUCAM
Ideata da PerfectCorp, la tecnologia di
YouCam MakeUp aiuta a connettere il mondo
online e quello offline usando l’augmented
reality come comune denominatore. Risultato:
più di 400 milioni di download in tutto il
mondo, oltre 4 milioni solo nel Regno Unito
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Dall’alto, la nuova app Style My Hair di L’Oréal Paris integrata con la tecnologia 3D Real
Time e l’app YouCam MakeUp di PerfectCorp. per L’Oréal Paris e due schermate della
app di ModiFace su cellulare e ipad

INCHIESTA

e 4 milioni in Italia. Premiata come l’app più
innovativa del 2017 su Google Play, dove vanta
più di 2,3 milioni di punteggi a cinque stelle,
YouCam MakeUp ha conquistato la vetta
mondiale delle app AR beauty. Milioni di utenti
in tutto il mondo (90% donne di cui l’81%
sono Millenials) fanno ogni settimana circa 250
milioni di prove di prodotti virtuali e più di
100 brand di fama internazionale si sono uniti a
questa community, inserendo i propri prodotti
in YouCam MakeUp per metterli a disposizione
delle potenziali clienti che vogliono provarli
prima di acquistarli. “La tecnologia di bellezza
dichiara Alice Shang, CEO di PerfectCorp
durante la fiera CES 2018 a Las Vegas - sta
profondamente trasformando il settore beauty, sta
cambiando il modo in cui il cliente sperimenta
ed esplora i prodotti prima dell’acquisto, e anche
come i marchi interagiscono con i clienti”.
BEAUTY APP SENZA CONFINI
Si chiama Bomhyanggi 1.0 ed è la prima
app di bellezza lanciata in Corea del Nord.
L’applicazione di fotoritocco permette alle
donne di caricare le proprie fotografie e testare
digitalmente diverse soluzioni di trucco pensata
appositamente per il mercato nordcoreano.
Lo scorso ottobre, il leader della Corea del
Nord Kim Jong, fotografato con la moglie e
la sorella nel corso di una visita in un’azienda
produttrice di cosmetici, aveva dichiarato
alla Kcna, l’agenzia di notizie di Pyongyang,
l’importanza fondamentale del settore della
cosmesi per l’economia del suo Paese ribadendo
anche l’importanza che le donne si trucchino per
apparire più belle. L’app, il cui nome potrebbe
essere tradotto come profumo di primavera, dà
alle donne la possibilità di fotografarsi e applicare
in digitale diverse tipologie di trucco, per
sperimentarle virtualmente, affinare la tecnica e
ricevere consigli per il proprio make-up. Un’app
di fotoritocco, insomma, che mima gli effetti
di ombretto, eyeliner e affini, diventata subito
popolarissima. Il motivo? Assecondare il volere
di Kim Jong-un e farsi ancora più belle, certo.
Ma non solo: secondo il Daily Nk, la crescente
attenzione delle donne nordcoreane per il trucco
e la cura della pelle sarebbe da imputare anche a
una crescente diffusione dei modelli di bellezza
proposti dalle serie televisive della Corea del
Sud. Proibite a Nord del confine, certo, ma a
quanto pare sempre più diffuse di contrabbando
e guardate di nascosto.

Dall’alto, l’interno di uno store della catena Sephora che
ha lanciato Virtual Artist, un servizio che consente di testare
virtualmente sugli iPad i beauty look con prodotti make up di
tantissime marche e il lancio di Bomhyanggi 1.0 la prima app
di bellezza lanciata in Corea del Nord
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TRASMETTERE CONOSCENZA E
ANEDDOTI: È IL PUNTO DI FORZA
DELLE PROFUMERIE DESIRÉE
MILANO, SPECIALIZZATE PER
CATEGORIE MERCEOLOGICHE.
PER QUESTO PAMBIANCO BEAUTY
HA SELEZIONATO L’INSEGNA E
HA PARLATO CON IL DIRETTORE
MARKETING, ALBERTO ANSELMI.

“... offriamo
esperienza
e CULTURA”
di Vanna Assumma

E

ntrare in una profumeria Desirée Milano significa uscirne
arricchiti. Il personale di questa insegna (che conta 7 punti
vendita a Milano) è particolarmente abile nel raccontare
le ‘storie’ dei prodotti, gli aneddoti e le tradizioni correlate, nel
trasmettere cultura. È ciò su cui punta Alberto Anselmi, direttore
marketing dell’insegna, sostenendo che le skill ‘educational’
facciano la differenza perché rispondono al desiderio di esperienza
che vuole fare il cliente. La competenza dello staff è ulteriormente
valorizzata dal concetto di profumeria ‘specializzata’, dove i
negozi sono suddivisi per categoria. Significa che da Desirée
Cosmetique in via Monti si trovano (quasi esclusivamente)
prodotti skincare e personale competente sul mondo delle creme,
invece nei due punti vendita Desirée Parfum in via Belfiore e in
via Orefici la specializzazione è sulle fragranze, mentre Desirée
Maquillage in corso Genova è focalizzato sul make-up. A questi
negozi si aggiungono due flagship store, che offrono tutte e tre le
categorie ma suddivise in corner ben distinti. Questo modello di
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profumeria è innovativo nel canale selettivo ed è il
motivo per cui Pambianco Beauty è andato presso
l’insegna milanese e ha parlato dei suoi elementi
differenzianti con Anselmi.
Perché avete deciso di specializzare l’insegna?
Abbiamo fatto un’analisi e abbiamo capito
che il motivo per cui il canale in Italia perde
fatturato è dovuto soprattutto alla mancanza di
specializzazione. O meglio, alla non percezione
di specializzazione da parte dei consumatori. La
profumeria è vissuta cioè come un luogo aspecifico,
dove le persone non pensano di poter avere
una consulenza dettagliata su una problematica
particolare. Lo stesso dicasi per le vendeuse,
che di solito hanno una formazione generalista.
Così, dal 2011 abbiamo iniziato un percorso di
specializzazione delle nostre profumerie.
Avete anche una modalità espositiva
particolare...
Sì, siamo gli unici retailer multibrand ad avere
introdotto i category display. Si tratta di un
format espositivo che utilizziamo sia nei negozi
dei profumi, sia in quelli del maquillage e dello
skincare. Questo display propone un ‘incrocio’ tra i
brand, che si visionano in orizzontale, e le categorie
di prodotto che si trovano in verticale. In questo
modo si rende più facile la scelta per il cliente.
Per quanto riguarda i profumi, avete in
assortimento anche la nicchia?
Vendiamo sia le fragranze artistiche sia quelle
selettive, purché siano profumi dotati di una
storia, che abbiano cioè contraddistinto un’epoca
o che lo stiano facendo al momento attuale. Per
fare un esempio, abbiamo in assortimento First
di Van Clef & Arpels perché è il primo profumo
che sia mai stato creato da un gioielliere, oppure
Jicky di Guerlain che è la prima fragranza unisex
al mondo. Per l’esposizione delle essenze seguiamo
la categorizzazione della Société Francaise des
Parfumeurs di Versailles, che divide i profumi
in 7 famiglie: chypre, fiorito, esperidato, cuoio,
ambrato-orientale, legnoso, fougère.
Qual è il prodotto più venduto?
Parlando di fragranze, la famiglia olfattiva più
richiesta è quella dei fioriti. Sul lato skincare, tra i
marchi più gettonati si trovano Sisley, Sensai e La
Mer, ma anche brand di nicchia come Apotcare.
In fatto di maquillage invece va forte quello di By
Terry.

Dall’alto in senso orario,
il format espositivo della
profumeria Desirée Milano
per i profumi, per lo skincare
e per il make-up.

Chi è la vostra cliente ideale?
È una persona appassionata, che cerca qualità,
conoscenza, cultura. Le nostre profumerie
sono frequentate sia da donne sia da uomini.
Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Sì, marchi di cosmetica green, stranieri e
non ancora presenti in Italia.
Cosa fate sul web e sui social?
Abbiamo preso una social
manager, e quest’anno
probabilmente apriremo l’ecommerce.
Un sogno nel cassetto?
Creare esperienze, come
abbiamo fatto con la caffetteria
dentro la profumeria di CityLife
che propone degustazioni con gli
ingredienti del mondo olfattivo.

Nella pagina accanto,
la caffetteria dentro la
profumeria Desirée di CityLife
a Milano

IL PRODOTTO
PIÙ VENDUTO
Tra le fragranze, la famiglia
più richiesta è quella dei fioriti

CLIENTE IDEALE
Una persona appassionata, che cerca
qualità, esperienza, cultura
VENDITE ONLINE
No
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BEAUTY AND THE CITY

DA ORTO DI UN CONVENTO A
MERCATO DI FIORI E ORTAGGI.
OGGI, A COVENT GARDEN
SI TROVA UN CLUB ESCLUSIVO
DI BOUTIQUE DI BELLEZZA.
DA DIOR A CHANEL, DA MAC A
BOBBI BROWN. E NON POTEVA
MANCARE IL PRIMO STORE
DI TOM FORD.

NELLA CITY
UN GIARDINO
DEL BEAUTY
di Chiara Dainese

D

a orto di un convento nel XIII secolo (Covent deriva da
Convent) a mercato di fiori e ortaggi, oggi Covent Garden è
diventato la nuova Mecca per le beauty lovers itineranti. Da
Bobbi Brown, a Mac Cosmetics, al primo monomarca di Tom Ford
Beauty, il district della bellezza di Londra e, in particolare, l’edificio del
mercato coperto e la sua piazza circostante, pullula di una quarantina
di boutique di bellezza (all’ultimo conteggio), molte delle quali uniche
in Europa. Beverley Churchill, direttore creativo di Capco, l’agente
immobiliare che gestisce gli immobili Covent Garden, ha affermato
in un’intervista che l’area si è evoluta relativamente in poco tempo
grazie a una serie di fattori determinanti come l’esclusività dei brand
e l’esperienza con i consumatori. “Si tratta soprattutto della varietà di
customer experience e dell’esclusività di alcuni di questi negozi - ha
sottolineato Churchill - oltre alla caratteristica di avere delle piazzette
per poter uscire fuori dallo store che creano momenti importanti da
condividere con i consumatori e postazioni per fare i selfie che stanno
andando benissimo sui social”. Dopo l’inaugurazione della Chanel
pop-up beauty and fragrance boutique proprio nella piazza di
Covent Garden, e l’apertura di Aesop al 7 di King Street, marchio
australiano produttore di cosmetici per la pelle del viso e del corpo e i
capelli, hanno inaugurato moltissimi altri store, come Dior che ha a
aperto il suo spazio riservato al make-up e alle fragranze da collezione
nel cuore del mercato disegnato nel 1632 da Inigo Jones. Lo hanno
seguito altri brand tipicamente british come Miller Harris, marchio
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inglese specializzato nella creazione di fragranze,
candele e prodotti per il corpo, e Burberry che
ha aperto, proprio dentro al mercato, il suo
primo negozio al mondo dedicato alla bellezza.
Burberry Beauty Box offre la possibilità di
scoprire in anteprima le collezioni di make-up
e provare l’intera gamma di fragranze, oltre a
sperimentare tramite un Digital Runway Nail Bar
la tinta di smalto che più si addice al colore della
propria pelle. Anche Nars Cosmetics ha aperto
la prima boutique monomarca nel Regno Unito
a Covent Garden, in uno spazio in King Street,
concepito da François Nars e Fabien Baron,
celebre creativo dello studio newyorkese Baron &
Baron. “Covent Garden è divenuta l’epicentro del
segmento luxury beauty europeo – ha affermato
Bethan Williams, managing director Nars Uk
& Ireland – e siamo entusiasti di questa prima
boutique monomarca nel Regno Unito proprio
in questa cornice. Abbiamo ricevuto moltissime
richieste da parte degli amanti del brand che
risiedono in questa area dell’Europa”. Le aperture
nel quartiere includono anche il primo ‘Beauty
Boudoir’ di Charlotte Tilbury, che si unisce a
Kiko in James Street. “La boutique di Covent
Garden - ha dichiarato Tracey Mann, direttore
retail e general manager europeo di Charlotte
Tilbury - attira coloro che desiderano rifornirsi
di prodotti, oltre a un alto numero di turisti
desiderosi di provare il trucco e la cura della pelle
di Charlotte Tilbury per la prima volta. Il Covent
Garden Beauty Quarter attira un’alta percentuale
di turisti che vanno oltre il 50 per cento”. Infine,
ultimo opening in linea temporale è stato quello
di Tom Ford che ha aperto il 20 novembre il
suo primo negozio monomarca dedicato alla
bellezza. “L’apertura di una boutique dedicata al
beauty è stato lo step successivo nell’evoluzione
dell’azienda. Il mio obiettivo è che Tom Ford
Beauty diventi un marchio da 2 miliardi di
dollari”, ha sottolineato lo stesso Tom Ford.

Dall’alto a sinistra, le
vetrine beauty di Tom
Ford, Bobbi Brown, Nars,
Chanel, Benefit e Dior
In apertura, lo store
Mac
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DOBSON-STRAMPELLI ENTRA
IN ACQUA DI PARMA ITALIA

J

ill Dobson-Strampelli è stata nominata brand
general manager di Acqua di Parma Italia,
effettiva dal 19 febbraio 2018. La manager
riferirà direttamente a Laura Burdese, presidente
e CEO della marca di profumi. Dopo le prime
esperienze in Nestlé e Kimberley Clark, è entrata
a far parte di Procter & Gamble ricoprendo diversi ruoli. Trasferendosi nel 2010 in Italia, ha poi
curato lo sviluppo della linea Skincare e Colour
Cosmetic di Gucci. Nel 2012 ha intrapreso la
carriera di strategic marketing partner nell’ambito
della consulenza e, infine, dal 2014 ha ricoperto
il ruolo di marketing director presso Value Retail,
gestendo interamente le attività di marketing e
pianificazione strategica di Fidenza Village.

Lomazzi country
manager di Shiseido
Italy

Luca Lomazzi

Shiseido Group, ha nominato Luca Lomazzi
in qualità di country manager Shiseido
Group Italy. Con oltre 18 anni di esperienza
nel mercato della bellezza e dei beni di lusso,
il manager è entrato in Shiseido Group nel
2014 dopo aver ricoperto diversi ruoli di
leadership in Coty, Gucci e L’Oreal. Inoltre
Federica Pria è nominata general manager
della divisione Fragrance di Shiseido Italy.
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Il presidente e CEO di Revlon, Fabian
Garcia, lascia la società. Paul Meister,
già membro del Cda è stato nominato
vice presidente esecutivo e gestirà
le operazioni quotidiane a titolo
provvisorio.

BADANESI DG ITALIA
DI MARIA GALLAND PARIS
Maria Galland Paris, ha affidato ad
Antonello Badanesi la direzione
generale della filiale italiana. Il
manager, che proviene da LR Health
& Beauty ha lavorato in L’Oréal,
Henkel e Revlon.
Jill Dobson-Strampelli

VASARIO A CAPO
DEL PROFESSIONNEL
DI L’ORÉAL
Marco Vasario è stato nominato
direttore generale della Divisione
Prodotti Professionali di L’Oréal e
prende il posto di Catia Martins,
diventata country manager del
Portogallo. Nel contempo, Stefania
Fabiano è stata nominata direttore
generale della Divisione Cosmétique
Active. Fabiano a novembre 2017
era stata nominata chief marketing
intelligence + media di L’Oréal. La
manager era stata brand director di
L’Oréal Paris in Italia fino a tutto il
2015 e successivamente era diventata
general manager zone travel retail Cdp
(Consumer Product Division).

Antonello Badanesi

FERNÁNDEZ È IL NUOVO
CEO DI EQUIVALENZA
Equivalenza arruola José María
Fernández come nuovo CEO della
catena spagnola di profumerie.
Sostituisce in questo incarico Frédéric
Donche, CEO ad interim della società.

José María Fernández

Sephora arruola
Motte come presidente
Guillaume Motte è il nuovo presidente Europa e Medio Oriente di Sephora e
risponde direttamente a Chris de Lapuente,
presidente e CEO di Sephora Worldwide e
membro del comitato esecutivo di Lvmh,
gruppo a cui fa capo la catena di profumerie.

REVLON, SI DIMETTE
IL CEO GARCIA

BRUNO ARRIVA IN TERME
DI SATURNIA

Marco Vasario

Terme di Saturnia Spa & Golf Resort
ha nominato Elena Bruno director
of marketing, sales & relations. La
manager è stata director of sales
Europe, CIS, Australia e New Zealand
per D-Hotels and Resorts.

IN COLLABORAZIONE CON BULGARI

Profumo iconico,
Magnolia
Sensuel è “una
fragranza fresca
e incandescente”
come dice
Jacques
Cavallier. La
nuova nata in
casa Bulgari
fa parte della
collezione
Splendida.

La dolcezza diventa SEDUZIONE
Si chiama Magnolia Sensuel ed è la nuova fragranza femminile
di Bulgari, lanciata a gennaio 2018. È un profumo-simbolo, che
si inserisce all’interno della collezione Splendida, la linea dei
‘classici’ della maison romana, che rappresenta cioè le essenze
che rispecchiano il Dna e l’anima di Bulgari come gioielliere. E
infatti Magnolia Sensuel è un ‘gioiello’ di effluvi catturati dal
master perfumer Jacques Cavallier, che immortala in queste
note olfattive il segreto della bellezza: il mandarino di Sicilia,
i fiori d’arancio, l’essenza Neroli, il patchouli, la vaniglia, il
gelsomino, il muschio, tutti ingredienti che, uniti all’essenza
prorompente della magnolia, svelano il mistero profondo della
femminilità.
Così come un gioiello Bulgari esalta lo stile individuale, la
personale sfumatura di femminilità, allo stesso modo questo
fiore svela le emozioni di chi lo indossa, e può esaltare le
note leggere e frizzanti oppure quelle opulenti e sensuali.
Apparentemente fragile ma in realtà molto potente, Magnolia
Sensuel “è una fragranza fresca e incandescente”, come afferma
Cavallier, la cui dolcezza di fondo declina improvvisamente nella
seduzione.
È un profumo iconico, perché la magnolia è la ‘regina dei fiori’
che unisce alla sua segreta fragilità la sicurezza di una sensualità

delicata. La fragranza appartiene alla famiglia ‘floreale chypre’
e come il fiore che ne è protagonista, la magnolia cinese, è il
preludio della primavera. Nell’ex Celeste Impero questo fiore
rappresenta la purezza e la nobiltà. Una leggenda addirittura
narra che il suo profumo è in grado di curare la tristezza.
LA FIRMA DEL GIOIELLIERE
Prendendo ispirazione dai giardini del Rinascimento italiano,
dove la natura diventa arte, la bottiglia di Magnolia Sensuel
evoca le forme geometriche di questi giardini, mentre il suo
vibrante colore (purple red) rappresenta l’aspetto voluttuoso e
materico del nobile fiore. È una tonalità cromatica che ha una
lunga storia: nell’antichità è stato il colore con cui venivano
rappresentati gli dei dell’Olimpo, successivamente gli imperatori
romani, e nelle varie epoche storiche ha interpretato il delicato
potere della seduzione. Un misto di rosa, rosso e viola, che crea
un’energia sottile.
Magnolia Sensuel, la cui bottiglia nella parte anteriore ricorda
la scultura di un decollété femminile, è il quarto profumo della
collezione Splendida, che comprende anche Iris D’Or, Jasmine
Noir e Rose Rose. I classici per antomasia del gioielliere romano,
la firma di Bulgari.
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COMUNICAZIONE

MOSCHINO
Fresh Gold Couture,
il lusso in formato spray
GLI SCATTI DELLA NUOVA
CAMPAGNA MOSCHINO GOLD
FRESH COUTURE, REALIZZATA DA
GIAMPAOLO SGURA, RACCONTANO
IL DNA DELLA MAISON.

Alcuni scatti tratti dal backstage della
campagna adv e il flacone della fragranza
Moschino Gold Fresh Couture
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M

oschino Gold Fresh Couture è il terzo appuntamento con l’iconico
flacone clean spray, e racconta ancora una volta con allegria e
leggerezza il dna della maison. Un oggetto lussuoso, di desiderio, un
design contemporaneo unico e ineguagliabile. Gold Fresh nasce direttamente
da un’idea dello stilista Jeremy Scott, direttore artistico di Moschino dal 2013
ed è creata in licenza con EuroItalia. Le sue note ludiche e ironiche giocano su
una testa vibrante dove il mandarino stuzzica una granita pera e rabarbaro, e si
lascia accarezzare da una succulenta pesca bianca di vitigno. Un vortice fiorito
svela i suoi incantevoli effluvi di gelsomino e ricama un ricchissimo pizzo bianco
intorno al mahonial. La golden chain orchid sublima con le sue sfaccettature
questa femminilità radiosa. Con la massima eleganza, il fondo accogliente e
sensuale fatto di sandalo, musk e vaniglia è stregato dall’akigalawood, legno
misterioso e allo stesso tempo sofisticato. Il packaging è stato ideato dallo stesso
stilista in persona, che ha voluto così rappresentare il contrasto tra alta moda
e ordinarietà: la fragranza extra lusso, infatti, è contenuta in un flacone uguale
a quello dei detersivi spray che si usano in cucina o in bagno. L’ambizione di
un prodotto di lusso, di essere indispensabile e alla portata di tutti si tinge di
gold: il contenitore più comune dei prodotti utilizzati per le pulizie è pronto
a contenere in modo ironico la nuova fragranza Haute Couture per lei. La
advertising campaign che accompagna Moschino Gold Fresh Couture è firmata
da Giampaolo Sgura, sotto la direzione artistica di Jeremy Scott. Rigorosamente
a colori, è declinata in un video e in una serie di scatti che hanno la top model
portoricana Joan Smalls come protagonista.

LA NATURALE
SOLUZIONE PER
OGNI TIPO DI
SUDORAZIONE.

BIOCLIN DEO
LINEA DEODORANTE SPECIALISTICA
CON ESTRATTI VEGETALI
La risposta sicura ed efficace specificatamente studiata per risolvere e agire
selettivamente sulle principali cause di insorgenza dei cattivi odori derivati
dal ristagno di sudore.
IN FARMACIA.
Senza parabeni, derivati del grano, clinicamente e dermatologicamente
testati, testati per Nickel, Cromo, Palladio e Mecurio.*
*Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.

DESIGNED IN ITALY

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche, via P. Gaggia 16 - 20139 Milano

Nel cuore, la natura.
www.bioclin.it
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PUPA, dopo 10 anni
rilancia Volumizzante Seno
N

PATCH SENO VOLUMIZZANTE RASSODANTE

upa lancia VOLUMIZZANTE SENO, il primo trattamento specifico per chi desidera
il volume del seno, a base di VOLUFILINE, un principio attivo di origine vegetale
estratto dalla Gardenia Asiatica.

PUPA LANCIA PATCH SENO
VOLUMIZZANTE RASSODANTE:
celebrare 10 anni di successi in cui il trattamento VOLUMIZZANTE SENO
UN
TRATTAMENTO ESCLUSIVO
ha conquistato oltre 70 mercati nel mondo,
Pupa presenta un innovativo
dalla ricerca italiana:
CHE trattamento,
ABBINAnatoL’INNOVAZIONE
DELLA
TECNOLOGIA E
PATCH
SENO
VOLUMIZZANTE RASSODANTE
L’EFFICACIA DELLA FORMULA
A base di Volufiline e arricchito con estratto di Té Nero e Vitamina E,
AL
CONFORT E ALLA PRATICITÀ
unisce all’efficacia della formula l’innovazione della tecnologia patch
per un trattamento efficace, confortevole
all’uso.
D’USOe pratico
DI UN
PATCH.

Il kit di patch Seno Volumizzante Rassodante che
contiene 16 patches e 2 coppe in silicone per 1
mese di trattamento al prezzo consigliato di 52
euro. In vendita a partire da fine aprile
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el 2008 Pupa lanciava Volumizzante Seno, il primo trattamento specifico
per chi desiderava aumentare il volume del seno, a base di Volufiline, un
principio attivo di origine vegetale estratto dalla Gardenia Asiatica, che
è diventato in poco tempo uno dei best seller del marchio. Per celebrare 10 anni
di successi in cui il prodotto ha conquistato oltre 70 mercati nel mondo, Pupa
ha deciso di lanciare un innovativo trattamento, nato dalla ricerca italiana: Patch
Seno Volumizzante Rassodante che con solo 2 applicazioni a settimana di due
ore, permette di ottenere i primi risultati volume in 28 giorni e +1 cm (circa 1⁄2
coppa di reggiseno) in 8 settimane. “Confortevole e in tessuto ultra morbido - ha
sottolineato Monica Dell’Orto, senior product manager di Micys Company a cui
fa capo il marchio Pupa - il patch imbevuto di trattamento intensivo si applica in
pochi istanti e aderisce perfettamente al seno come una seconda pelle. Le pratiche
coppe in silicone, dall’effetto occlusivo, consentono di indossare il trattamento
sia di giorno che di notte in totale confort”. A base di Volufiline e arricchito con
estratto di Té Nero e Vitamina E, unisce all’efficacia della formula l’innovazione
della tecnologia patch per un trattamento efficace, confortevole e pratico all’uso.
A basso rischio di allergie, il patch è dermatologicamente testato, senza parabeni
e profumo e totalmente made in Italy. “La tecnologia patch viene abbinata
all’esclusiva formula con Volufiline - ha proseguito Laura Mandelli, responsabile
ricerca e sviluppo Pupa - che favorisce l’accumulo dei lipidi nelle cellule adipose,
stimolando un fisiologico meccanismo cutaneo. Questa azione lipo-riempitiva
cosmetica genera un incremento di spessore dello strato adiposo, favorendo
l’aumento di volume del seno”. L’azione combinata di Volufiline con un derivato
naturale del Tè Nero e Vitamina E migliora l’elasticità della pelle e favorisce il
rassodamento del seno.

Online master for fashion, design, beauty professionals

EXCLUSIVE TEACHERS
INSEGNANTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E CASE HISTORY DI SUCCESSO

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

PAMBIANCO E-ACADEMY
il progetto formativo online
per i professionisti del fashion design e beauty

LIVE Q&A
APPROFONDIMENTI E SESSIONE
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

2°EDIZIONE

MASTER IN DIGITAL STRATEGY
Format Innovativo
Il piano formativo è composto da circa 40 ore
erogate esclusivamente online.
Il percorso formativo ha una durata di circa 3 mesi; ogni
settimana vengono messi online nuovi contenuti secondo
un ordine coerente, così da consentire ai partecipanti di
apprendere le nozioni nel modo più corretto.
Ogni lezione è seguita, a distanza di circa una settimana,
da una sessione live di Q&A con i docenti, che consente ai
partecipanti di approfondire le tematiche trattate nelle lezioni
e fugare ogni eventuale dubbio.

A chi si rivolge
• Persone che operano nell’area comunicazione
e marketing delle aziende dei settori Fashion,
Luxury e Design;
• Professionisti della comunicazione che operano in ufﬁci
stampa, agenzie, centri media;
• Manager di primo livello, di qualsiasi area aziendale,
che intendono accrescere le proprie competenze
in ambito digital;
• Titolari di negozi.

Costo: € 990 + iva
€ 790 + iva per iscrizioni entro il 6° aprile 2018

Il tuo successo nel mercato del futuro
è a distanza di un click!
per saperne di più: www.e-academy.pambianconews.com / e-academy@pambianco.com / +39 02 76 388640

NON PROFIT

AIRC E BIONIKE
per la salute della pelle
Una partnership che ha un obiettivo comune: difendere la pelle. Ecco perché Airc –
Associazione italiana per la ricerca sul cancro e l’azienda dermocosmetica BioNike si sono
unite per lanciare l’iniziativa ‘Insieme al sole’, con lo scopo di promuovere una corretta
esposizione al sole e sostenere la ricerca sui tumori della pelle. L’associazione italiana è
molto attiva e oggi è il principale finanziatore privato della ricerca sul cancro: nel 2018 ha
messo a disposizione della ricerca scientifica oltre 118 milioni di euro per sostenere 584
progetti, 66 borse di studio e 5.000 ricercatori. In particolare, per quanto riguarda i tumori
della pelle, Airc ha destinato quest’anno oltre 2,6 milioni di euro per 34 progetti nell’ambito
del melanoma. Si tratta di un tumore che è in costante aumento, come sottolinea Licia
Rivoltini, ricercatrice Airc presso Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano:
“I cambiamenti climatici e le mutate abitudini di vita hanno fatto sì che il melanoma
diventasse il terzo tumore più diagnosticato sotto i 50 anni di età”. Si stima che nel 2017 in
Italia 14mila persone abbiano ricevuto una diagnosi di melanoma della cute, ma la buona
notizia è che la sopravvivenza a 5 anni per questi tumori in Italia è pari all’87%, anche se
dipende dallo stadio del cancro al momento della diagnosi. E molto fa la ricerca, perché i
progressi nella cura sono legati alle ultime scoperte nel campo dell’immunoterapia, con
protocolli combinati con altri approcci terapeutici. “Una delle più grandi scoperte della
medicina - aggiunge Rivoltini - è che il sistema immunitario aiuta a combattere il tumore,
ma quest’ultimo utilizza strategie per spegnere la risposta immunitaria. Siamo riusciti però
ad elaborare farmaci che inibiscono questi meccanismi immunosoppressivi”. Grazie alla
ricerca dunque sono guariti molti pazienti, ma l’attività dell’associazione consiste anche
nella prevenzione, che fa crescere la consapevolezza sulle buone abitudini. Tra queste,
l’iniziativa organizzata insieme a BioniKe ha proprio l’obiettivo di spiegare come si protegge
la pelle al sole. Ancora molte abitudini non sono entrate nella routine delle persone, ad
esempio è importante sapere che l’uso di cosmetici per la protezione solare non deve
aumentare il tempo di esposizione al sole bensì migliorare la qualità di esposizione.
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La ricerca e la
prevenzione sono
due elementi
fondamentali per
la salute della pelle.
Airc infatti investe
molto nella ricerca
sui tumori della cute
(oltre 2,6 milioni di
euro nel 2018) e ha
ottenuto importanti
risultati, ad esempio
sul rapporto tra
sistema immunitario
e melanoma.
Insieme a Bionike,
l’associazione
lancia un’iniziativa
per promuovere la
corretta esposizione
al sole.

In alto a sinistra, immagine fornita da Airc,
e a destra, locandina dell’iniziativa di
Airc e BioNike per promuovere la corretta
esposizione al sole

La Rivoluzione per la tua Beauty Routine
NUOVE MASCHERE PER CAPELLI IN TESSUTO
Dalla ricerca tricocosmetica Biopoint, l’innovativa cuffia
con tecnologia Termo-vapore che potenzia la penetrazione
degli attivi nel capello.
Il trattamento rivoluzionario per 3 performance straordinarie:
Lucentezza, Riparazione e Protezione Colore.
In soli 15 minuti, un risultato professionale a casa come
nel miglior salone di bellezza.
Biopoint.
Mi piace piacermi.
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WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza

È tempo di rinascita la primavera, e non solo per la natura!
C’è sempre un’energia particolare quando ci si appresta
a prepararsi all’arrivo della stagione calda, come se si
abbandonasse il torpore invernale per ripartire da zero nel
prendersi cura di sè. E allora via libera ai trattamenti, dal
viso, al corpo, ai capelli, per una remise en forme completa,
per sentirsi meglio, rinnovarsi, purificarsi, detossinarsi e
regalarsi qualche coccola beauty in più.

di Anna Gilde

BELLEZZA

SGUARDO IRRESISTIBILE

CHANEL
Blue Serum Eye
Illumina, rinfresca e tonifica lo sguardo il nuovo
siero idratante, grazie ai tre ingredienti di
longevità provenienti dai Paesi del mondo
dove si vive più a lungo: il caffè verde della
Costa Rica, l’oliva della Sardegna e il lentisco
greco. (15ml, € 65)
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ESTÉE LAUDER
Re-Nutriv Ultimate Renewal Eye
Ravvivante e intensamente idratante, la
nuova crema occhi racchiude un cocktail
di bio-oli ed Estratto di Saussurea, efficace
nel ridurre le linee intorno agli occhi e le
occhiaie. (15ml, € 130).

LIERAC
Supra Radiance Siero Occhi Illuminante
La formula è ricca di attivi dal potere
antiossidante, decongestionante
e levigante, per un contorno occhi
rimpolpato, senza borse e occhiaie e
più luminoso. (15ml, € 39,90)

1

2

BELLEZZA

5

4

3
6

1 SISLEY. Phyto-Khol Star Waterproof
È una penna liner, con una morbida mina retrattile, disponibile in
diverse tonalità, per intensificare e illuminare lo sguardo. (€ 40)

4 CHANEL. Les 9 Ombres Affresco
Dedicata a Napoli, la palette di ombretti gioca con i colori e le
texture, mat, satinate o luminose, da mixare all’infinito. (€ 80)

2 CLARINS. Palette 4 Couleurs
Lovely Rose celebra il rosa con 4 ombretti altamente concentrati in
pigmenti minerali, arricchiti con polvere di cera di carnauba, per il
comfort delle palpebre. (€ 46)

5 BENEFIT. Bad Gal Bang
Ha una formulazione leggerissima, che aumenta volume e forza delle
ciglia, lavorando in perfetta sintonia con uno scovolino, sottilissimo in
grado di raggiungere le ciglia dalla radice alla punta. (€ 28,50)

3 CHRISTIAN LOUBOUTIN. Les Yeux Noirs Lash Amplifying Lacquer
Nuovo oggetto di seduzione, racchiuso in una confezione gioiello,
è un mascara dal volume spettacolare, che garantisce lunghezza
e massima definizione delle ciglia. (€ 70)

6 GIVENCHY. Couture Atelier Palette
Quattro colori armoniosi e intensi: marrone per sottolineare l’occhio,
rosso per accentuare lo sguardo, blu da portare con facilità e bianco
per un effetto luce. (€ 63)
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BELLEZZA

SORRISO CONTAGIOSO

FILORGA
Nutri-Filler Lips
Nutre, ripara, rimpolpa, leviga, rivitalizza
e illumina questo balsamo labbra dalla
texture vellutata, che all’applicazione si
trasforma in olio fondendosi con le labbra.
(4g, € 26,90)
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JO MALONE
English Mint & Ginger Lip Care
Burro di moringa, cera di rosa e olio di
semi di kukui aiutano a proteggere e
trattare le labbra, con una delicata
profumazione di menta e zenzero.
(9ml, € 30)

HELENA RUBINSTEIN
Lip Soak
Siero idratante per le labbra ad alta
concentrazione di attivi, contiene oli specifici
per incrementare la funzione barriera della
pelle, preservarne l’idratazione e attenuare le
rughe. (6,5ml, € 60)

2

1

3

5

BELLEZZA

4
6

7

1 GUERLAIN. Rouge G
Da indossare da solo o come top coat, è un riflesso prezioso che
illumina, mentre nutre, leviga e rimpolpa le labbra grazie ad acido
ialuronico e oli preziosi. (€ 31,95)

5 CATRICE. Vinyl Lacquer Palette Labbra
Otto rossetti e una polvere argento, per regalare labbra ultraluminose, in una palette completa di specchio e pennello.
(€ 8,99)

2 GIORGIO ARMANI. Lip Vibes
È la nuova collezione di tonalità vibranti e sofisticate di Lip Magnet,
rossetto liquido ad alta pigmentazione, per labbra mat che durano
a lungo. (€ 36)

6 ESTÉE LAUDER. Pure Color Liquid Envy
Colori liquidi e ultra-saturi per labbra, in finish mat o metallico,
con una formula a base di acido ialuronico incapsulato a rilascio
graduale, che idrata e scolpisce. (€ 31)

3 YVES SAINT LAURENT. Lip Palette Collector
Texture ultra-cremose, colore intenso e un pennello per
un’applicazione perfetta delle cinque nuance, tra cui scegliere
l’effetto preferito, dal glossy al trasparente. (€ 71)

7 DIEGO DALLA PALMA. Ink Lip Stain
Luminoso come un gloss, coprente come un rossetto e con
la tenuta di un inchiostro, ha una formula a base di acqua,
che dona idratazione e freschezza immediata, e una tenuta
estrema. (€ 19,90)

4 DIOR. Addict Lacquer Plump
Rossetto liquido laccato, ha un effetto rimpolpante e levigante, con
un colore intenso e luminoso, e una formula confortevole che dura
a lungo. (€ 36,25)
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SKINCARE/VISO

PRIMAVERA:
TEMPO DI PURIFICARSI
Ad ogni donna il proprio rituale, per purificarsi, eliminare le tossine, detergere,
riequilibrare, con l’uso di prodotti quotidiani o maschere da usare all’occorrenza.

CLINIQUE. Blackhead Solutions 7 Day Deep-Pore Cleanse & Scrub
Per dire addio ai punti neri, un prodotto delicato, che funge da detergente-scrub-maschera, da massaggiare sulla pelle umida e risciacquare per
uso quotidiano, o da lasciare in posa 5 minuti per eliminare tossine ed eccesso di sebo. (125ml, € 24,50)
HELENA RUBINSTEIN. Powercell Anti-Pollution Mask
Da applicare una o due volte la settimana, questa maschera aiuta la pelle a difendersi, con una formula che associa attivi anti-inquinamento ed
esfolianti, per purificare e proteggere, stimolando la pelle a rigenerarsi, donando idratazione e confort. (100ml, € 95)
SHISEIDO. Refreshing Cleansing Water
Da passare sul viso e occhi con un dischetto di cotone, deterge rimuovendo make-up e impurità e non ha bisogno di risciacquo. Al tempo stesso
protegge l’idratazione naturale della pelle, aiutando a prevenire la comparsa di imperfezioni. (180ml, € 32)
NUXE. Aquabella Gel Purificante Microesfoliante
Dedicato alle pelli impure, è un gel cristallino ricco di microsfere blu di origine naturale, da utilizzare mattina e sera, che deterge e purifica in
profondità, senza seccare la pelle. (150ml, € 13,90)
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SKINCARE/VISO

PUPA. Maschera Viso Purificante Levigante
È un concentrato di bellezza da usare al momento del bisogno, per un massimo di due volte la settimana, a base di argilla rosa, dalle proprietà
riequilibranti e purificanti. (30ml, € 9,90)
KIEHL’S. Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Cleanser
Usato tutti i giorni, elimina tracce di inquinamento, impurità e residui, affinando la grana della pelle, rendendola più morbida e luminosa e
ripristinando l’idratazione e le sostanze nutrienti. (125ml, € 29)
LA MER. Replenishing Oil Exfoliator
Ricco di oli nutrienti e di alghe marine che disintossicano la pelle, è un esfoliante dall’effetto levigante, illuminante e rimpolpante. Si presenta
come olio in gel semisolido, da applicare sulla pelle asciutta per uno scrub più intenso, o sulla pelle umida per un gesto più delicato. (100ml, € 110)
KORFF Purifying. Stick Viso Detergente Purificante
Un trattamento anti-età per tenere sotto controllo le pelli miste e grasse, a base di olio di sambuco e carbone vegetale, che purifica e riequilibra
durante la detersione del viso, eliminando le impurità e i residui di make-up. (40ml, € 22)
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SKINCARE/CORPO

I NUOVI RITUALI

DAL BAGNO AL TRATTAMENTO
Biotherm

Per rinvigorire la pelle, rinfrescare la mente, regalarsi una coccola
e magari rimodellare la silhouette.

IL BAGNO
BIOTHERM
Bath Theraphy
Fa parte della nuova linea per il corpo, dall’azione rigenerante, lo scrub
esfoliante allo Zenzero & Menta Piperita, che stimola il rinnovamento
cellulare e leviga la superficie della pelle. (200ml, € 22,90)
MOROCCANOIL
Body Buff
Ispirata alla vegetazione del Mediterraneo e ai fiori d’arancio, la linea
Fleur d’Oranger rivitalizza e stimola i sensi. Lo scrub esfoliante per il
corpo a base di zagara infusa, realizzato con olio di Argan, sesamo e
mandorle dolci elimina delicatamente le cellule morte e nutre la pelle in
profondità. (180ml, € 52)
SENSAI
The Silk Shower Cream
La sua schiuma soffice e delicata lascia la pelle idratata e liscia come
seta, mentre la fragranza abbraccia il corpo con note di foglie di
violetta, pepe rosa, fiori bianchi e un accordo di ambra. (200ml, € 50)
THE MERCHANT OF VENICE
Rosa Moceniga Shower Gel
Avvolge dolcemente il corpo donando una sensazione di benessere
la nuova profumazione a base di rosa moceniga, dalle proprietà
tonificanti, con un cuore fiorito, illuminato da note fresche di lime e foglie
di ribes nero. (200ml, € 20)
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SKINCARE/CORPO

LA CREMA
JUVENA
Vitalizing Body Lotion
La sua formula cremosa nutre
e regala morbidezza per tutto
il giorno, mentre l’aroma citrus,
unito alle note di arancio e a
quelle floreali di gelsomino e giglio,
donano una carica di energia.
(400ml, € 35)

L’OCCITANE
Balsamo Corpo Mandorla
Un trattamento cocoon dalla
texture ricca e avvolgente,
che dona nuova vita alla pelle,
profumandola di ambra, mandorle
e fresia.
(100ml, € 28)
CERAVE
Crema Idratante
La crema idratante di Cerave,
nuovo brand in Italia da aprile,
è ottima per la pelle secca e
fragilizzata perché mantiene
un’idratazione prolungata nel
tempo, diffondendo gli attivi in
maniera omogenea e continua.
(454gr, € 21)

SOMATOLINE COSMETIC
Natural Gel Snellente
Con il 95% di ingredienti di origine
naturale, è un concentrato in
attivi naturali: caffeina e pepe
rosa agiscono sulle adiposità
localizzate, zenzero e menta
piperita stimolano il microcircolo,
l’escina favorisce il drenaggio
dei liquidi cutanei, il melograno
svolge azione anti-ossidante e
l’olio di argan nutre la pelle e la
rende più elastica e compatta.
(250ml, € 35)
COLLISTAR
Gel-Fango Drenante Anticellulite
È un fango bianco amazzonico,
dalla texture innovativa, perché
non ha bisogno di risciacquo
e si utilizza come una crema
per uso quotidiano, per una
pelle più tonica e levigata, con
adiposità e ristagno di liquidi
attenuati. L’innovativo sistema di
veicolazione degli attivi fa sì che
questi agiscano solo dove serve
e senza dispersione. (400ml, € 52)

CLARINS
Latte corpo Idratante
con Aloe Vera
Aiuta le cellule cutanee a
catturare e fissare l’acqua,
ripristinando le riserve idriche della
pelle, mentre il burro di karité,
racchiuso nella formula, regala
nutrimento intenso. (400ml, € 25)

IL TRATTAMENTO

PUPA
Crema Rassodante Snellente
Rimodella, rassoda e tonifica il
nuovo trattamento quotidiano
che aiuta a combattere la perdita
di compattezza ridisegnando la
silhouette. Grazie ad un mix di attivi
uniti ad estratto di ippocastano,
favorisce la microcircolazione e
svolge azione drenante.
(300ml, €32,50)
FILORGA
Nutri Modeling Body
Arricchito con burro di karité e
murumuru, questo balsamo nutriente
e snellente si trasforma, a contatto
con la pelle, in un olio da massaggio
ultra-nutriente. La formula contiene
5% di caffeina dalle proprietà
lipolitiche, collagene ad azione
rassodante e oli detossinanti per
snellire e tonificare. (200ml, € 43,90)
BIONIKE
ReduXCELL Booster Snellente Corpo
Ha 5 Massage Roller che favoriscono
l’applicazione e ottimizzano i risultati,
per un’azione lipolitica che aiuta
a combattere gli inestetismi della
cellulite, contrasta la formazione di
nuovi accumuli adiposi e favorisce la
compattezza cutanea. (200ml, € 34.50)

Aprile/Maggio 2018 PAMBIANCO BEAUTY 95

FRAGRANZE/FOR HER

Her

MUGLER
Aura
Una fragranza con tre
cuori. Quello dell’istinto,
rappresentato dalla liana
selvatica, pianta medicinale
cinese, che contribuisce
all’equilibrio dell’organismo;
un cuore vegetale di foglia di
rabarbaro, fresca e croccante,
e fiore d’arancio, vivace e
femminile; un cuore animale,
sensuale e caldo, di vaniglia
Bourbon, con sentori di cuoio,
e Wolfwood, un esclusivo
accordo boisé-affumicato,
con accenti di resina.
(90ml, € 118)

MUGLER

f o r

VIKTOR & ROLF
Flowerbomb Nectar
Un jus intenso e sensuale, con
note di testa fruttate e frizzanti,
dove bocciolo di ribes nero e
bergamotto si fondono con un
accordo esplosivo di polvere
da sparo. Il cuore unisce
l’assoluta di fiore d’arancio e
le note liquorose dell’assoluta
di osmanto, su una base calda
e sensuale di note di vaniglia,
ambra e benzoino.
(90ml, € 134,50)

ZHENYA KATAVA È IL VOLTO
DELLA NUOVA FRAGRANZA DI
MUGLER, UNA GIOVANE DONNA
DALL’IMMAGINE MULTICULTURALE
E MULTIETNICA E DAGLI OCCHI
FELINI, PERFETTA COME SIMBOLO
DI UN JUS DALL’ESSENZA ISTINTIVA
E INDOMABILE.
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LANCÔME
La Vie Est Belle L’Éclat EdT
È un’esplosione di note
agrumate, rinvigorite dal
pepe rosa e un elegante
accordo del tè, che
lasciano il posto ad un
cuore solare di neroli e
note fresche del fiore
d’arancio, mentre la
base di iris e patchouli
è ravvivata dall’ambra
muschiata e legnosa.
(100ml, € 116)

FRAGRANZE/FOR HER

ALAÏA Paris
Eau De Parfum Nude
Seducente e femminile
come un corpo che si
svela, la nuova fragranza
è come una seconda
pelle: note legnose
di cedro e sandalo, il
contrasto tra il calore della
fava tonka e la freschezza
del cardamomo e le note
vellutate di fiore d’arancio.
(100ml, € 119)

PROENZA SCHOULER
Arizona
Nasce da uno spirito di
scoperta e sperimentazione,
e insieme dal desiderio di
riconciliarsi con la natura,
per ritrovare una nuova
energia. È la prima fragranza
del brand: floreale, radiosa
e fiorita, unisce un accordo
cremoso di giglio fiorentino e
un accordo di fiore bianco
del cactus. (90ml, € 119)

ISSEY MIYAKE
L’Eau d’Issey Pure
Nectar de Parfum
Note di pera e un delicato
miele esaltano il cuore
colmo di nettare, che
emana un profumo di
rosa più carnale che mai,
mentre le note acquatiche
di brezza marina si fondono
con il legno di sandalo
insieme alla sabbia e
all’accordo di ambra e
cashmeran. (90ml, € 98)

MIU MIU
L’Eau Rosée
Nel flacone in vetro che
apparentemente contrasta con il
morbido matelassé, un jus rosato,
floreale delicato e frizzante,
caratterizzato da note di germogli di
ribes nero e note agrumate, con un
cuore fiorito di mughetto, in una base
avvolgente di musk. (100ml, € 99)

CHLOÉ
Nomade
Celebra il desiderio di
libertà e il fascino di una
donna dall’eleganza
disinvolta e in cerca
di nuove scoperte. Le
diverse sfaccettature del
chypre intenso e floreale
mescolano la dolcezza
voluttuosa della prugna
con il forte carattere
minerale del muschio di
quercia, in un cuore fiorito
dominato dalla fresia.
(75ml, € 107)
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FRAGRANZE/FOR HIM

Him

GIVENCHY
Gentleman Eau de Parfum
Un’essenza ricca, esplosiva
e misteriosa, come
l’oscurità totale, evocata
dal nero opaco laccato
del flacone. Suscita
scompiglio il cuore intenso
di iris pallido, unito al calore
del pepe nero, su una
base sensuale e selvaggia
di patchouli, con balsami e
vaniglia. (100ml, € 101,50)

GIORGIO

ARMANI

f o r

JEAN PAUL GAULTIER
Le Male Eau Fraiche
Accomunati dal fatto di essere
cresciuti a Parigi e da un approccio
artistico divertente e libero, Gaultier
e l’artista André Saraiva collaborano
per la nuova edizione limitata del
2018. La fragranza sa di fresco,
di relax e vacanze; è un fougère
orientale, dalle note fresche e pulite,
arricchito da fava tonka, legno di
sandalo e vaniglia. (125ml, € 81)

PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA
DI ACQUA DI GIÒ ABSOLU È IL
MODELLO JASON MORGAN, CHE
CELEBRA UNA SENSUALITÀ VITALE
E IN ARMONIA CON LA NATURA,
ATTRAVERSO LO SGUARDO DEL
FOTOGRAFO MATTHEW BROOKES E
DEL REGISTA FRANÇOIS ROUSSEAU.
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GIORGIO ARMANI
Acqua di Giò Absolu
È un’elegante miscela di
legni, ammorbidita dalla
inconfondibile nota acquatica
fresca, a cui il patchouli
fornisce un perfetto equilibrio,
rivelando luminosità e mistero,
freschezza e sensualità. Allo
stesso tempo la fragranza
celebra la relazione sensuale
tra uomo e natura, che aiuta
a liberare la forza interiore.
(125ml, € 136,50)

FRAGRANZE/FOR HIM

PRADA
L’Homme Prada L’Eau
Ispirandosi alle varie
gradazioni di freschezza
estiva, la nuova fragranza
aggiunge un tocco di
delicatezza, come in una
giornata inondata di luce
e brezza, con note fresche
di ambra con iris e zenzero
rosso, cardamomo e neroli,
e una nuova tensione
data da mandarino verde,
esaltato dal legno di
sandalo. (100ml, € 98)

FIAT 500
‘500’
Audace, briosa e giocosa, racchiude lo spirito
unico e lo stile inconfondibile di una delle vetture
più amate di tutti i tempi. Un esordio esplosivo di
pompelmo, combinato a pepe rosa, un cuore
fiorito di geranio e iris fiorentino, e un carattere
deciso dato dall’accostamento di benzoino e
vaniglia. (100ml, € 48)

DIOR
Sauvage Eau de Parfum
Misteriosa e con riflessi inediti,
la nuova EdP rinfresca
e sorprende con nuove
profondità. Al bergamotto di
Calabria, vivace e succoso,
si mescolano note speziate
e piccanti di pepe, anice,
e noce moscata, su una
base potente di ambroxan e
vaniglia. (100ml, € 108)

YVES SAINT LAURENT
L’Homme Cologne Bleue
Sensuale e intrigante, avvolge
come un tuffo che rinfresca,
tonifica e ravviva i sensi. Si apre
con arancia rossa, pompelmo,
mandarino e bergamotto, poi
un accenno di accordo marino,
pepe nero e cardamomo, per
sfociare in una miscela di mela,
geranio e tomo, fino alla fresca
nota di Oceanol, che sorprende,
sorretta dall’eleganza di cedro,
sandalo e patchouli.
(100ml, € 102)
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BELLEZZA

BULLFROG
Il Fluido detergente delicato
per barba e capelli ha una
speciale texture olio-gel dalle
proprietà lenitive e rivitalizzanti e
una formula a base di ingredienti
di origine naturale.

TRUSSARDI
Riflesso After
shave lotion ha note
legnose ed orientali di
bergamotto, pompelmo
rosa e mela verde.
(100ml, € 54)

BEAUTY
CASE

HOUSE 99
Energizza, riduce l’effetto lucido e
potenzia la radiosità della pelle Greater
Look Face Moisturizer, l’idratante
della nuova linea maschile creata da
David Beckham. (75ml, € 33)

Nikolaj Coster-Waldau è il nuovo
ambasciatore internazionale
di L’Oréal Men Expert. Star
della nota Serie TV “Game of
Thrones”, sarà il protagonista di
Domino, il nuovo thriller di Brian
De Palma.

© L’ORÉAL

GUCCI
Alle note delicate
di legno e cuoio si
uniscono oli naturali
di mandorla dolce,
seme dell’uva e
jojoba, che rendono
Gucci Guilty
Absolute Beard Oil
ideale per la cura e
il nutrimento della
barba. (30ml, € 39)
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SHISEIDO MEN
Tonifica e idrata Total
Revitalizer Cream, un
trattamento anti-age per una
pelle maschile dall’aspetto più
giovane, tonico ed energizzato.
(50ml, € 86)

BELLEZZA

PRORASO
La Pasta esfoliante barba
rimuove impurità e cellule
morte della pelle, per una
profonda pulizia della barba,
grazie a granuli vegetali di
mandorla e nocciola.
(100ml, € 16)

TUTTOTONDO
Arricchita con
attivi rigeneranti,
tonificanti e
antisettici, la
Crema da barba
ristrutturante, ispirata
alla scherma, forma
una schiuma leggera
a contatto con la
pelle umida, per
agevolare la rasatura.
(75ml, € 25)

VICHY
Idratante effetto ghiaccio, Hydra
Cool + è studiato per la pelle
maschile, di qualche grado sempre
più calda di quella femminile.
(50ml, € 20,50)
FRANKIE MORELLO
Ha una profumazione dal
carattere deciso, raffinato
e fresco After Shave Cold
Grey/4 1384. (€ 25)

COLLISTAR
Bisabololo, glicerolo e
allantoina idratano e calmano
la pelle dopo la rasatura,
rendendo il Balsamo
Dopobarba Vetiver ideale
anche come crema viso
quotidiana. (100ml, € 25)

RENÉ FURTERER
Nella formula di Forticea
Lozione energizzante spray c’è
il guaranà, per donare forza ed
energia ai capelli dell’uomo.
(200ml, € 29)

KIEHL’S
Nourishing Shampoo
+ Conditioner è
realizzato per la routine
maschile e racchiude in 1
solo prodotto detergente
delicato per capelli e
balsamo. (250ml, € 19)
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CAPELLI

NUOVA VITA AI
CAPELLI

DIEGO DALLA PALMA

Carbone Maschera Detossinante
Il Carbone ha effetto detossinante
ed anti smog, protegge i capelli
difendendoli dall’inquinamento
urbano, riequilibrando e idratando
il cuoio capelluto, mentre la
cheratina ristruttura e nutre in
profondità. (200ml, € 18,90)

Emily Ratajkowski è la nuova musa di KÉRASTASE, che incarna
una visione moderna, completa e consapevole della
bellezza, con la sua femminilità pura e dallo spirito libero.

PHYTO

Phytophanère

SISLEY

Hair Rituel

Una nuova marca che concentra potenti estratti di
origine vegetale ed oli essenziali, minerali, vitamine
e proteine, attivi rivitalizzanti e fortificanti, per agire
sia in profondità, rilanciando i meccanismi cellulari
del bulbo capillare, che sulla parte visibile del
capello, con un complesso ristrutturante, associato
ad oli ammorbidenti, nutrienti e idratanti, per
rinforzare la fibra capillare.
Soin Lavant Revitalisant Disciplinant deterge, nutre
e doma i capelli più ribelli. (200ml, € 60)
Le Sérum Revitalisant Fortifiant dinamizza il bulbo
capillare stabilizza la caduta dei capelli e li rende
più resistenti. (60ml, € 150)
Masque Soin Régénérant ripara i capelli sfibrati e li
rafforza dalla radice. (200ml, € 75)
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E’ un integratore
alimentare che rinforza
la vitalità dei capelli,
contrastando tutti i tipi
di caduta, cronica o
occasionale, dovuta
a invecchiamento,
stress, variazioni
ormonali, cambio di
stagione, alimentazione
squilibrata, migliorando
l’aspetto di capelli e
unghie. (€ 35)

CAPELLI

SHU UEMURA
ART OF HAIR

BOTANICALS

Fresh Care Lavanda

Essence Absolue
Overnight Serum

A base di Olio
essenziale di Lavanda
bio di Provenza, la nuova
gamma ha una formula
senza solfati, vegana
e con il 98% di attivi di
origine naturale. L’Olio
Pre-Shampoo, applicato
prima del lavaggio sui
capelli asciutti, lenisce
la cute e avvolge la
fibra permettendo così
di assorbire e conservare
tutti i benefici dei
trattamenti successivi.
(150ml, € 9,99)

A base di olio di
camelia rossa japonica, dalle proprietà
estremamente nutrienti, è un trattamento di bellezza notturno, per nutrire i capelli
più secchi , che restituisce districabilità e
lucentezza e ripara
i danni causati da
agenti atmosferici,
stress, uso di phon,
piastra, arricciacapelli, styling ripetuti,
sole, etc. Al risveglio
basterà spazzolare e
i capelli appariranno
rimpolpati, morbidi e
setosi. (100ml, € 56)

PANTENE

3 Minute Miracle

MARLIES MÖLLER
Curl Activating Spray

Della nuova linea Perfect
Curl, pensata per i capelli
ricci, è un trattamento
che dona elasticità,
energia e lucentezza,
mentre fornisce
idratazione e rinforza i
capelli. (125ml, € 30)

E’ un balsamo con una
formula concentrata che
rende i capelli più forti e
vitali in pochi minuti, grazie
agli antiossidanti attivi, che
penetrano nel nucleo per
rafforzare i capelli contro
lo stress ossidativo, e i lipidi
nutrienti, che si fondono
nella fibra del capello per
eliminare le imperfezioni.
(150ml, € 3,60)

DAVINES

Silkening Oil Mist

Ha una formula
ultra-leggera il nuovo
olio secco spray
della linea ‘Your Hair
Assistant’, che svolge
un’intensa azione
idratante, rendendo
i capelli più morbidi
e lucenti. Si può
vaporizzare sui capelli
asciutti, per domare
le ciocche ribelli, o su
capelli umidi, per un
effetto disciplinante
e anti-crespo. (120ml,
€ 36,30)

ACCA KAPPA

Nourishing Hair
Perfume

Dona ai capelli una
piacevole profumazione
al muschio bianco e
allo stesso tempo nutre
e idrata, grazie ad un
complesso di proteine
idrolizzate di mais, grano
e soia, mentre gli estratti
biologici di tè verde
e vite rossa aiutano a
proteggere la fibra del
capello contro i danni
causati dagli agenti
esterni. (€ 36)

AVEDA

Invati Advanced
Scalp Revitalizer

Formulata con una
miscela di erbe
ayurvediche rinvigorenti,
questa lozione riduce
la caduta dei capelli,
li fortifica e li ispessisce
istantaneamente.
(150ml, € 69,50)
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CAPELLI

INSTANT
BEAUTY
PERFETTA
IN TEMPI
RECORD
Dallo shampoo, al balsamo, allo
styling, per una veloce routine di
bellezza senza acqua.

ALFAPARF

Texturizing Gel

È un gel per lo styling che
dona corpo e volume
alla fibra capillare,
per risultati definiti ma
dall’effetto naturale.
(150ml, € 15,90)
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BIOPOINT

Instant Beauty
Balsamo Secco

È uno spray che si prende
cura delle lunghezze ed
elimina in pochi attimi,
senza necessità di acqua
e phon, l’effetto crespo,
creando una guaina per
proteggere, reidratare
e donare morbidezza e
luminosità. (150ml, € 8,90)

CAPELLI

HAIRMED

BUMBLE AND BUMBLE

Nutrizione N10
Perfetto leave in

Prêt-à-Powder
Très Invisible
( Nourishing )
Dry Shampoo

Un trattamento
all-in-one senza
risciacquo per
disciplinare,
illuminare,
ammorbidire i
capelli. Elimina il
crespo, protegge
dal calore e dagli
agenti atmosferici,
dona corpo e
previene le doppie
punte. (150ml, € 19)

ADORN
Bella senz’acqua
Uno shampoo secco
che aggiunge
anche un tocco
di colore: classico
per i capelli chiari
e colorato per i
capelli castani, da
vaporizzare per
una capigliatura
ravvivata e
voluminosa in pochi
minuti. (200ml, € 7,40)

Ispirato dalla cipria che
dava volume ai capelli
di Maria Antonietta
nel 18esimo secolo, è
una finissima polvere
traslucida che deterge
e dona volume.
Formulata con un mix
di Estratti di Ibisco, è
ideale per i capelli più
secchi e danneggiati,
perché nutre e regala
lucentezza. (da Sephora.
150ml, € 29,50)

KLORANE

SEPHORA

Disponibile in 3 versioni,
per capelli colorati,
grassi o delicati,
dona corpo, vitalità
e volume in pochi
minuti, regalando
maggior tenuta
all’acconciatura.
(150ml, € 13,50)

Va vaporizzato
sulle lunghezze
e sulle punte
questo balsamo
secco senza
risciacquo, che
dona districabilità,
nutre la fibra e ripara
le doppie punte.
(75ml, € 7,90)

Shampoo Secco

Dry Conditioner
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Cover
STORY

ALESSANDRA
DE CRISTOFARO
ILCORPO DELLE DONNE

‘I Colori del Sacro’ è la mostra che
si svolge a Padova, presso il Museo
Diocesano. Protagonista è il corpo, come
si vede dalle immagini degli illustratori
selezionati per questa esibizione,
che rappresentano la loro personale
visione della fisicità e la relazione con
l’ambiente circostante. In particolare, il
corpo femminile nella sua evoluzione
simbolica è l’illustrazione della copertina
di Pambianco Beauty, realizzata dalla
cartoonist italiana Alessandra De
Cristofaro.
Nata a Lecce, De Cristofaro ha studiato
oltrefrontiera, presso il dipartimento
di Design dell’università di Scienze
applicate di Amburgo, in Germania,
per poi rientrare in Italia e completare
gli studi all’Accademia delle Belle Arti
di Bologna. Le atmosfere del ‘profondo
Nord’ hanno ispirato la graphic designer
che mixa, nelle sue illustrazioni, i colori
solari delle origini pugliesi con cromie
più fredde e distaccate.
La fumettista è figlia del nostro tempo,

Maria Sole Macchia, Brain

Gabriel Pacheco, Ogni uomo è come l’erba

Valentina Malgarise, Tuffati Matita

perché tratteggia tematiche che evocano
simbolicamente (e anche ironicamente)
fenomeni sociali che fanno parte della
contemporaneità. Infatti i diversi illustratori
della mostra esprimono anche il rapporto tra
il corpo e la sacralità, tema molto sentito oggi,
così come quello della relazione tra materialità e
diversità/disabilità.

Martin Jarrie, Gouache114
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UN’AZIONE CHE SENTI,
UN RISULTATO CHE VEDI

PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

DEFENCE
BODY
ANTICELLULITE DRENANTE RIDUCENTE
Trattamento topico formulato SENZA FONTI DI IODIO.
La sua A Z I O N E F R E D D O / C A L D O stimola la
microcircolazione capillare, favorendo il drenaggio
dei liquidi.
È un Dispositivo Medico CE 0546. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. del 22/11/2017
*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”. **Anche contenuti
residuali di nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per offrire un contenuto di nickel
inferiore a 0,00001%.

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Profumo
Glutine*

In Farmacia

