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Perché è ora 
di puntare più in alto  

L’industria della cosmesi italiana gode di una buona salute che si può definire strutturale.
Lo conferma l’ultimo report annuale sui distretti industriali di Intesa Sanpaolo, all’in-
terno del quale, non solo viene per la prima volta individuato un distretto della cosmesi, 

ma ne vengono anche indicati punti di forza che lasciano prevederne il consolidamento futuro. 
Per questo comparto, spiega l’analisi, il posizionamento internazionale risulta solido al punto 
da aver guadagnato, negli ultimi anni, quote sul mercato globale, nonostante la prepotente 
affermazione del beauty del Far East (Corea in primis). Merito di una connessione territoriale 
unica con gli ambiti della moda e del design. Una combinazione che rende il distretto cosmeti-
co italiano un polo di innovazione, ricerca ed alta qualità.
A fronte di queste potenzialità, la ricerca Pambianco presentata nel recente Beauty Summit, e 
approfondita all’interno di questo numero, ha però individuato anche i fattori migliorabili. Un 
gap strutturale che impedisce alla ‘buona salute’ del settore di essere valorizzata maggiormente, 
e di cogliere un momentum di notevoli opportunità.
In particolare, dall’analisi svolta, emerge che solo il 20% del fatturato ‘branded’ (escluden-
do quindi i terzisti) arriva dal segmento prestige, mentre l’80% resta legato ai livelli mediani 
(masstige) e bassi (mass) di posizionamento. Una percentuale, quella della fascia alta, di molto 
inferiore a quanto si può rilevare nei segmenti della moda, degli accessori e del design. Il punto 
non è secondario perché, mentre l’alta gamma delle aziende branded del beauty ottiene quote 
di export vicine all’80% e una marginalità ebitda/ricavi del 17%, i brand della cosmesi posizio-
nati nei due segmenti inferiori si fermano a un ben più basso 30% di esportazioni e al 13% di 
ebitda margin.
Questo posizionamento nella pancia del mercato relega le aziende ad una competizione nel 
territorio nazionale e le sottopone alla concorrenza crescente delle multinazionali. Forse, è il 
tempo per le aziende del settore, di avviare una riflessione sul posizionamento dei propri brand 
per garantirne uno sviluppo di lungo periodo non solo in Italia, ma, soprattutto, all’estero e 
valorizzare con decisione le potenzialità che ci vengono riconosciute.

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Tanti i progetti in casa Mavive, tra cui 
lo sviluppo delle private label, cioè 
dei brand etichettati dai retailer. Il 

direttore commerciale dell’azienda venezia-
na, Marco Vidal, ha raccontato a Pambianco 
Beauty come sta declinando questo busi-
ness: “Le marche private sono in forte cre-
scita, si prevede un aumento a doppia cifra 
di questo segmento di mercato, e per questo 
abbiamo creato, a inizio anno, una vera e 
propria Divisione Private Label all’interno 
dell’azienda. Lavoriamo per catene italiane 
e mondiali con progetti su misura. Il primo 
che vedrà la luce sarà quello per Farmacia 
Vaticana, a fine giugno 2018, e comprende 4 
fragranze che uniscono l’aspetto profano del 
profumo alla sacralità delle essenze cristiane”. 
A fine anno inoltre partirà la licenza con 
Ermanno Scervino, che avrà una distribuzio-
ne internazionale in circa 6.000 punti ven-
dita nel mondo e 800 profumerie in Italia. 
Proseguono inoltre gli opening di The 
Merchant of Venice: nel mese di giugno 
2018 vedono la luce una boutique nel Dubai 
Mall, negli Emirati Arabi Uniti, e un mono-
marca a Roma in via Frattina. “Inizieremo 
nella seconda parte dell’anno - ha aggiunto 
Vidal - lo sviluppo in Asia, attraverso partner 
locali”. Il brand è identificato come un pro-
fumo di lusso ‘culturale’ perché ha le radici 
nell’artigianato, nel collezionismo, e nell’arte 
vetraria di Murano”.

VIDAL (MAVIVE): “PUNTIAMO SUL 
BUSINESS DELLE PRIVATE LABEL”

Continua la crescita di Yves Rocher 
in Italia, quarto mercato del grup-
po per dimensioni, che ha chiuso il 
2017 con ricavi a 153 milioni di euro. 
”Prevediamo di arrivare a fine 2018 
– ha detto Beauty Benoit Ponte, diret-
tore generale della filiale italiana - a un 
fatturato di 180 milioni di euro. Nella 
Penisola abbiamo 84 store di cui il 
70% a gestione diretta, con l’obiettivo 
di arrivare a 100 negozi entro il 2019 
e a 150 nel lungo periodo”. Il gruppo 
produce tutto in house. 

YVES ROCHER, 2018 
A 180 MLN DI RICAVI

Dermalogica, dopo il suo 
debutto a marzo con il primo 
corner Coin nel CityLife 
Shopping Center, punta sulla 
personalizzazione. Il marchio 
sarà distribuito nelle spa e 
department store con corner.

Ludovico Martelli ha acquisito 
Sapone del Mugello, nuovo 
marchio made in Italy che 
l’azienda per ora produce solo 
nelle due fragranze marsiglia e 
lavanda. L’azienda ha nel mirino 
un altro brand da acquisire.

Nel 2017 gli acquisti online di 
cosmetici sul totale consumi 
beauty sono pari al 4,1% per 323 
milioni di euro (+25,2%). È quanto 
risulta dalla ricerca di Human 
Highway con Cosmetica Italia. 
Stima 2018: 400 milioni di euro. 

Dsquared2 ha firmato un 
accordo di licenza con 
EuroItalia per la produzione e 
la distribuzione delle fragranze. 
Le prime due debutteranno a 
settembre 2018. In precedenza, i 
profumi della casa di moda sono 
stati prodotti da Icr, in totale 10 
per uomo e 7 per donna. 

LUDOVICO MARTELLI 
COMPRA BRAND SAPONE 

DERMALOGICA INVESTE 
SUL CUSTOM MADE

DSQUARED2 SI PROFUMA 
CON EUROITALIA

E-COMMERCE  STIMATO
A 400 MILIONI NEL 2018

Dean e Dan Caten

Benoit Ponte

Marco Vidal
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ITALIA

Cosme Decorte cambia nome e diven-
ta Decorté, mantenendo il posizio-
namento di alta gamma nel mondo 
della profumeria. Il brand di skincare 
è distribuito da Beautimport, società 
capitanata dall’AD Nicola Catelli, che 
lancia anche la linea Decorté AQ, con 
un nuovo packaging, bianco, raffina-
to, sfaccettato per evocare il taglio dei 
cristalli preziosi. Decorté è prodotto 
da Kosé Corporation, colosso nippo-
nico (quotato in Borsa dal 2000) che 

rappresenta il secondo player cosme-
tico in Giappone dopo Shiseido. In 
Italia, Kosé Corporation ha progetti di 
espansione: ““Attualmente Decorté è 
distribuito da Beautimport in 80 pro-
fumerie nella Penisola – ha spiegato  il 
presidente Kazutoshi Kobayashi – ma 
vogliamo ampliarne la presenza, pur 
mantenendo un’ottica di selettività. 
Nel giro di qualche anno potremmo 
introdurre in Italia anche la linea di 
make-up del brand”. 

Una nuova sfida quella di 
Kanebo Cosmetics che lan-
cia in Italia il suo ‘giovane’ 
marchio Kanebo in un mer-
cato, quello prestige, che è 
saturo e dominato da storici 
brand di multinazionali. E lo 
fa puntando su un posizio-
namento differenziante e su 
un rapporto di partnership 
con la distribuzione. Ne ha 
parlato il direttore generale 
di Kanebo Cosmetics Italy, 
Gianluigi Todaro, anticipan-
do che il marchio giapponese 
di skincare debutterà in Italia 
il 17 settembre 2018, con 24 
referenze all’interno di 180 
profumerie: “Entriamo nel 
settore prestige, ma lo fac-

ciamo in modo molto selet-
tivo, infatti la distribuzione 
è contenuta, e nel giro di 5 
anni puntiamo ad un massi-
mo di 600 punti vendita. Il 
marchio sarà molto giovane 
e digital, godrà di una forte 
consulenza all’acquisto, e 
per la prima volta il concet-
to di chrono-beauty, cioè di 
un prodotto mirato ai diver-
si ritmi di vita della donna, 
viene applicato a un’intera 
linea. È il dna del brand”. Il 
concetto di chrono-cosmesi 
sviluppato da Kanebo parte  
dal presupposto che la pelle 
cambia in base a 4 ritmi che 
contraddistinguono la vita di 
ogni donna. 

KANEBO ENTRA NELLA PENISOLA
CON IL CHRONO-BEAUTY

Valentino si profuma con 
L’Oréal. La maison romana 
ha infatti siglato un accordo 
di licenza a lungo termine 
a livello mondiale per la 
creazione, lo sviluppo e la 
distribuzione di profumi e 
luxury beauty con il colosso 
del beauty francese.
In precedenza la licenza era 
stata affidata alla spagnola 
Puig, e il nuovo accordo 
sarà efficace dal primo 
gennaio 2019. “La licenza 
della Maison Valentino 
– ha dichiarato Nicolas 
Hieronimus deputy CEO 
di L’Oréal – sarà di grande 
appeal per i consumatori 
millennial”. 

A L’Oréal 
la licenza  
Valentino 

COSME DECORTE DIVENTA DECORTÉ 
E (FORSE) PORTERÀ IN ITALIA IL MAKE-UP

Lush apre il primo 
naked shop al mondo

Barberino’s lancia 
Colonie di Sicilia

Nuove partnership 
per Original Toiletries

Ancorotti presidente 
Cosmetica Italia

Il negozio in via Torino a Milano si è 
trasformato nel primo Lush Naked 
Shop al mondo, dove sono in 
vendita solo prodotti solidi e nudi, 
per sensibilizzare a un possibile 
futuro di una cosmesi totalmente 
priva di plastica.

Dopo i prodotti per barba e 
capelli, Barberino’s ha deciso 
di lanciare anche i profumi con 
le nuove Colonie di Sicilia. La 
collezione in vendita rappresenta 
circa il 15% del business, in 
aggiunta ai servizi e trattamenti. 

Due nuovi ingressi da Original 
Toiletries, distributore e retailer 
di prodotti di nicchia per uomo: 
si tratta della linea di grooming, 
icona per gli appassionati di 
rasatura tradizionale, Saponificio 
Varesino, e di Yaqi Brush.

Renato Ancorotti è il nuovo 
presidente di Cosmetica Italia 
designato per il prossimo 
mandato triennale (2018/2021). 
L’imprenditore cremasco è 
presidente di Ancorotti Cosmetics.

Gianluigi Todaro
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MONDO

Dopo l’ondata di acquisizioni degli 
ultimi anni, i big del beauty comin-
ciano a internalizzare il processo 

di innovazione, cioè a costruire in house i 
nuovi marchi che poi lanceranno sul mer-
cato. È quello che ha fatto il numero uno 
della bellezza nel mondo, L’Oréal, che lancia 
il marchio ‘sostenibile’ Seed Phytonutrients. 
La particolarità è che questo brand è stato 
costruito attraverso l’incubatore della mul-
tinazionale, che ha promosso una sorta di 
start up creata da un team di dipendenti del 
gruppo e guidata da uno dei general manager 
di L’Oréal, Shane Wolf, il quale ha dichiarato 
alla stampa americana di essere stato spinto a 
questa attività da una passione che coltivava 
da tempo. 
Attualmente il brand è venduto negli Usa e 
sul sito seedphytonutrients.com.
Oltre a L’Oréal, anche Unilever ha lanciato 
l’anno scorso due marchi creati in house. 
Wwd.com riporta che la multinazionale 
anglo-olandese ha cerato due team con l’or-
ganico interno per sviluppare due nuove 
‘etichette’, ApotheCare Essentials e Love 
Beauty and Planet, lanciate rispettivamente 
a novembre e dicembre dell’anno scorso. La 
testata online riporta anche le dichiarazioni 
di un’analista, che sottolinea il fatto che sta 
diventando troppo oneroso acquistare brand, 
significa ‘sborsare’ ogni volta centinaia di 
milioni di dollari.

I BIG LANCIANO BRAND IN HOUSE, 
COSTA TROPPO ACQUISTARLI

Puig, il gruppo attivo nella moda 
e nei profumi di proprietà dell’o-
monima famiglia, ha chiuso l’eser-
cizio 2017 con un fatturato di 1,93 
miliardi di euro (+8,1%), un po’ più 
basso rispetto a 2 miliardi di euro 
che aveva previsto di raggiungere 
quest’anno. Nel 2017, alla fine del 
suo piano triennale, gli utili di Puig 
sono aumentati vertiginosamente 
raggiungendo quota 228 milioni di 
euro (+47%).  Il gruppo nel 2015 
aveva integrato la business unit dei 
profumi Jean Paul Gaultier, che ha 
generato, nel breve periodo, una 
contrazione dei profitti.

PUIG, PROFITTI 2017 
DA RECORD A +47%

La divisione Perfumes & 
Cosmetics di Lvmh ha segnato 
un +8%, con ricavi a 1,5 miliardi 
di euro. A trainare i conti Parfums 
Christian Dior e Guerlain. Bene 
anche Parfums Givenchy, 
Benefit e Fresh.

Proenza Schouler entra 
nel beauty con Lancôme. 
L’etichetta di lusso di New York, 
ha lanciato una collezione di 
trucchi in edizione limitata per 
l’autunno  che sarà in vendita a 
partire dal mese di luglio.

Tpg Capital è interessata 
nell’acquisto di una quota di 
minoranza di Anastasia Beverly 
Hills. L’azienda cosmetica 
statunitense è valutata in 3 
miliardi di dollari, inclusi i debiti.

Karl Lagerfeld entra nel mondo 
beauty con ModelCo. Lo stilista 
infatti, ha creato una linea di 
trucchi in edizione limitata in 
collaborazione con il marchio 
di cosmetici australiano. Il 
packaging della collezione 
rende omaggio a Lagerfeld e al 
suo mondo.

PROENZA SCHOULER, LIMITED 
EDITION CON LANCÔME

LVMH, PERFUMES & 
COSMETICS A +8%

LAGERFELD FA IL BEAUTY
CON MODELCO

TPG PRONTO AD 
ACQUISIRE ANASTASIA
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MONDO

La quinta edizione dello studio annua-
le di Deloitte, che classifica i 100 top 
player del lusso a livello globale sulla 
base delle vendite consolidate nell’anno 
fiscale 2016, nomina The Estée Lauder 
Companies in seconda posizione nel 
ranking, preceduta dal colosso francese 
Lvmh che è il primo conglomerato 
mondiale del lusso. Il gruppo ameri-
cano di cosmetici, che l’anno prece-
dente era in terza posizione, ha scalza-
to Compagnie Financière Richemont, 

spostandolo sul terzo gradino. The 
Estée Lauder Companies ha conquista-
to il secondo posto forte di turnover di 
11,8 miliardi di dollari, mentre il top 
player del lusso, Lvmh, guida la classi-
fica con un fatturato di 23,4 miliardi di 
dollari derivante dalle vendite di beni 
di lusso. Entra per la prima volta tra i 
top 100 Shiseido Prestige & Fragrance, 
in 17esima posizione con 3,4 miliardi 
di dollari di fatturato. Coty Luxury 
invece è sceso in 25esima posizione.

La crisi del retail statunitense 
trova nella bellezza un’arma 
per il rilancio. Macy’s infat-
ti è in cerca di 1.000 beauty 
advisor da integrare nel suo 
staff dedicato alla bellezza, che 
già comprende 10mila com-
messe. Macy’s è reduce da 
un periodo difficile, ma nel 
primo trimestre di quest’anno 
ha riportato ricavi e utili in 
crescita, e il boost sulla bel-
lezza potrebbe essere la chia-
ve per consolidare le buone 
performance. Quest’anno la 
catena di grandi magazzini 
Usa aprirà 25 punti vendita 
Bluemercury, insegna specia-
lizzata nel  beauty acquisita 
nel 2015 da Macy’s. Riflettori 
puntati sulla cosmesi anche 

in casa Saks Fifth Avenue. Il 
department store del lusso 
americano aveva già annun-
ciato di voler spostare l’esposi-
zione dei ‘counter’ beauty dal 
livello terra al secondo piano, 
ampliando lo spazio per l’e-
sposizione del 40% con 61 
nuovi brand e soprattutto rin-
novando il modello di offerta. 
Lo spostamento del beauty 
dal piano terra a uno spazio 
dedicato nei piani superio-
ri è stato già messo in atto 
negli anni scorsi da Barneys 
New York e Neiman Marcus 
Group e, questo cambiamen-
to ha migliorato i risultati 
commerciali, con un aumento 
di vendite di prodotti cosme-
tici in entrambi i retailer.

DEPARTMENT STORE USA, L’ARMA 
ANTI-CRISI È LA BELLEZZA

Debra Perelman è stata 
nominata amministratore 
delegato e presidente di 
Revlon. La manager è la 
prima donna a raggiungere 
questa carica in 86 anni di 
storia. La Perelman, è la 
figlia del presidente Ronald 
Perelman, che controlla la 
società dal 1985, e prenderà 
il posto di Fabian Garcia, 
che ha lasciato in gennaio 
dopo meno di due anni.
La nuova CEO avrà il 
compito di portare avanti 
gli sforzi di Revlon ”per 
innovare ulteriormente, 
rafforzare il suo portafoglio 
prodotti e investire nell’e-
commerce come motore di 
crescita”.

Revlon, 
Perelman 
nuovo CEO

ESTÉE LAUDER SCALZA RICHEMONT 
COME SECONDO PLAYER DEL LUSSO

Lady Gaga lancerà il 
make-up Haus Beauty

Il fondo Gryphon compra 
Milani Cosmetics

L’Oréal rileva la 
sudcoreana Nanda

Birchbox passa a Viking 
Global Investors 

Lady Gaga sta per lanciare 
la collezione di make-up Haus 
Beauty. La linea comprende 
fondotinta, eyeliner, ombretti e 
rossetti, ma anche non meglio 
pecificati ‘beauty milk’. Lady 
Gaga in passato ha già realizzato 
un profumo.

Il private equity Gryphon Investors 
ha acquisito una quota di 
maggioranza di Milani Cosmetics, 
azienda beauty statunitense di 
proprietà familiare attiva nell’area 
‘masstige’. I termini del deal non 
sono noti, ma la transazione si 
concluderà entro la fine di giugno.

L’Oréal ha acquisito l’azienda 
sudcoreana di beauty e moda 
Nanda, a cui fanno capo il brand 
di make-up 3CE e il marchio 
fashion Stylenanda. 

Birchbox ha un nuovo azionista di 
maggioranza. Si tratta di Viking 
Global Investments, che ha deciso 
di investire circa 15 milioni di dollari 
in cash nell’azienda.Debra Perelman
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del la  distr ibuzione ai  punti  vendita ,  con una f i l iera di  operazioni  svolte in 
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www.difarco. it

www.cdgroup.it
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Un MONDO
di bellezza
LA SECONDA EDIZIONE DEL CONVEGNO PAMBIANCO 
BEAUTY HA FOTOGRAFATO LA CRESCITA 
ESPONENZIALE DEL MERCATO INTERNAZIONALE, 
MENTRE L’ITALIA NON DECOLLA. DA QUI, 
L’IMPORTANZA DI ESPORTARE. COME? UNA RICERCA 
PAMBIANCO DIMOSTRA CHE VARCARE LE FRONTIERE 
È PIÙ AGEVOLE PER LE AZIENDE CHE SVILUPPANO 
PRODOTTI NELLA FASCIA PRESTIGE. 
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EXPORT E DIGITAL

INDUSTRIA E RETAIL AL 2° SUMMIT PAMBIANCO CON CONDÉ NAST ITALIA 
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C’è un dato inconfutabile che esce da tutte le ricerche 
presentate nel corso del 2° Beauty Summit organiz-
zato da Pambianco Strategie di Impresa in colla-
borazione con Condé Nast Italia. E cioè che il giro 
d’affari della bellezza mondiale è in vertiginoso au-

mento. I relatori che si sono succeduti al convegno dal titolo ‘Siste-
ma cosmetico italiano - Caratteristiche e opportunità di sviluppo’, 
che si è tenuto presso la Borsa italiana a Milano, hanno affermato 
che la cosmetica è ormai percepita come l’araba fenice per fare 
business. Le analisi di Pwc indicano questo mercato in crescita a 
livello worldwide entro il 2021, passando dai 412 miliardi di euro 
attuali a oltre 500 miliardi. Tra i driver di sviluppo si intravedono 
sia fattori ‘macro’, come la ripresa economica mondiale, sia ele-
menti più specifici dell’industria della bellezza come il rinnovato 
interesse nei confronti della propria apparenza, ma anche del pro-
prio benessere. Affermazioni condivise (pur con qualche differenza 
in termini di numeri) da Marco Formento, senior vice president 
digital Edizioni Condé Nast, che ha citato nel corso del convegno 
le previsioni di Npd Group sulla industry globale del beauty, il cui 
giro d’affari totalizzava 351 miliardi di dollari nel 2011 e si ipotizza 
che supererà i 500 miliardi nel 2021. “Si tratta di 150 miliardi in 
più in una decina d’anni - ha sottolineato - e non è poco. La ‘par-
tita’ del beauty quindi è ancora tutta da giocare”.

ITALIA A DUE BINARI
Mentre a livello mondo la crescita del beauty è vertiginosa, in Ita-
lia si registra una doppia realtà, perché le aziende della cosmetica 
avanzano con bilanci in forte crescita mentre la distribuzione è in 
affanno, dato che i consumi interni stentano a riprendere. 
Per quanto riguarda la parte industry, l’Italia dispone di eccellen-

csdcsc XXXXX
xxxx ascsdv  XXXX

IL GIRO D’AFFARI DELLA COSMETICA GLOBALE È IN 
VERTIGINOSA CRESCITA, E LE AZIENDE ITALIANE CHE 
VOGLIONO  ‘DECOLLARE’  DEVONO AFFACCIARSI SULLA 
VETRINA INTERNAZIONALE, PERCHÉ IL MERCATO 
INTERNO È SATURO. LE STRATEGIE PER AFFRONTARE 
QUESTO SVILUPPO SONO E-COMMERCE E UPGRADING 
VERSO LA FASCIA PREMIUM. CHI MIRA INVECE A FARE 
PROFITTI DOMESTICI, DEVE PUNTARE SULLA REDDITIVITÀ 
E NON SULL’AUMENTO DI QUOTE DI MERCATO.  

di Vanna Assumma



DOSSIER

20   PAMBIANCO BEAUTY   Giugno/Luglio 2018

La rilevanza del beauty, non 
solo come business ma 
anche a livello di contenuti, 

è stata testimoniata nel corso 
del summit da Marco Formento, 
senior vice president digital 
Edizioni Condé Nast. Il manager 
ha specificato che, su 5.500 
articoli pubblicati ogni mese sui 
principali siti online dell’editore, 
ben 1.500 sono relativi alla 
cosmetica. Questo mondo però è 
al centro di grandi trasformazioni, 
perché “stiamo entrando in 
un’era post-web - ha illustrato 

il manager - dove gli stessi 
consumatori diventano ‘canali’. 
Bisogna saper cogliere questa 
complessità”. Il nuovo ‘mondo’ 
si può declinare attraverso forme 
di interazione con gli utenti e 
soprattutto con gli influencer. 
Condé Nast ha sviluppato diversi 
progetti in questa direzione. In 
primis, il portale Glamour.it che è 
focalizzato sul beauty, soprattutto 
italiano, ma anche la Social 
Academy, scuola di formazione 
per blogger. “Abbiamo appena 
diplomato 20 beauty influencer 

Formento: “Bisogna investire 
in un mondo POST-WEB”

Marco Formento

ze che addirittura potrebbero crescere di più, 
perché non sono valorizzate, come ha osserva-
to dal palco di Palazzo Mezzanotte Fabio Ros-
sello, presidente (uscente) di Cosmetica Ita-
lia: “Il Belpaese è il quarto sistema economico 
della cosmetica in Europa, dopo Germania, 
Regno Unito e Francia. La nostra industria ha 
fatturato l’anno scorso 11 miliardi di euro e 
prevediamo per il 2018 una crescita del 5 per 
cento”. Il saldo commerciale è di 2,6 miliardi 
di euro nel 2017, con un rapporto tra export 
e fatturato che è superiore a quello medio del-
la manifattura italiana. I dati forniti da Ros-
sello evidenziano come l’export delle aziende 
tricolori nel 2016 fosse in crescita del 12,7%, 
mentre nel 2017 l’incremento è sceso a +8%, 
facendo pensare quindi che ci sono ulteriori 
margini per sviluppare la presenza all’estero. 
L’internazionalizzazione, però, richiede econo-
mie di scala per gestire le operazioni. L’ha sot-
tolineato Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa 
Italiana: “Le aziende tricolori del beauty sono 
molto frammentate, ma ci sono spazi per il 

consolidamento. Del resto, in Borsa abbiamo 
50 aziende quotate del settore consumer go-
ods, che comprende anche il beauty, per 120 
miliardi di capitalizzazione. Si tratta quindi 
di una componente importante del nostro li-
stino”. Jerusalmi ha aggiunto che anche nella 
piattaforma Elite di Borsa Italiana sono pre-
senti 30 aziende della bellezza. Infine, ha sot-
tolineato che il mercato azionario italiano ha 
aperto quest’anno con un andamento positi-
vo: “Nonostante l’instabilità politica, la Borsa 
va bene, e questo dimostra come ormai i mer-
cati si muovono indipendentemente dal qua-
dro politico, e riflettono invece l’andamento 
positivo delle aziende”.  
La crescita delle imprese italiane, quindi,  
passa dall’aumento dimensionale e dalle stra-
tegie di internazionalizzazione, ma c’è spazio 
anche per chi decide di puntare sul mercato 
interno. Quest’ultimo è ormai maturo, cre-
sce con tassi percentuali risibili, e quindi le 
aziende (per esempio, le filiali italiane delle 
multinazionali) che vogliono competere nella 
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I consumatori diventano essi stessi ‘canali’. La sfida è intercettarli, 
formando talenti che sappiano agire in un’ottica di marketing.

- ha sottolineato Formento - e 
dopo un ‘corso’ specializzato 
in lifestyle, riprenderemo a 
settembre con il secondo capitolo 
dedicato al beauty”. La sfida è 
inserire i talenti nascenti, che 
sono professionalità intermedie 
tra il mondo della rete e quello 
del giornalismo, in un contenitore 
mirato e contemporaneo. A 
settembre, infatti, la casa editrice 
lancerà il progetto Social Talents, 
sotto la direzione di Riccardo 
Pozzoli, che costituirà una sorta di 
‘agenzia’ per portare sul mercato le 

professionalità formate. 
Lo scorso febbraio, inoltre, 
l’editore ha creato il progetto 
Lisa (acronimo di Love Inspire 
Share Advise), che è un magazine 
online la cui peculiarità è quella 
di essere unicamente presente sui 
social netwotk.  Il ‘contenitore’ si 
rivolge soprattutto alle Millennials. 
“Scommettiamo molto su Lisa - ha 
spiegato Formento - che per noi è 
un prodotto-laboratorio per le sue 
caratteristiche di sperimentazione 
e di forte innovazione. A settembre 
anche su questa versante ci sarà una 

grande sorpresa”. Il rappresentante 
di Condé Nast ha specificato che 
l’interazione è fondamentale. 
Addirittura, l’importanza della 
relazione supera quella del 
contenuto. L’interazione avviene 
anche tra nonne, mamme e figlie. 
“I Millennials - ha concluso - sono 
l’unica generazione che è stata in 
grado di ‘ricucire’ il divario tra le 
generazioni. Nel 1950, con Elvis 
Presley, si è creata una rottura tra 
giovani e adulti, visibile nella moda 
e nello stile di vita. Adesso non è 
più così”. 

Raffaele Jerusalmi Fabio Rossello
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Penisola non devono più mirare ad aumenta-
re le quote di mercato, bensì a ottimizzare la 
redditività (vedi ricerca Pambianco nelle pa-
gine seguenti).

COME SPINGERE L’EXPORT 
Focalizzandosi sulle imprese che vogliono fare 
business oltre confine, un driver per sviluppa-
re l’export è il riposizionamento. Dalla ricerca 
Pambianco, infatti, emerge che le aziende pre-
mium del beauty esportano il 77% del loro fat-
turato, contro solo il 30% delle aziende mass 
e masstige. Non solo, i brand più alti hanno 
un ebitda margin del 17% contro una reddi-
tività del 13% delle imprese di medio e basso 
posizionamento. In Italia, invece, il comparto 
della bellezza è formato da tante realtà di me-
dio-piccole dimensioni, attive soprattutto nella 
fascia di mercato mass market e in quella me-
dia. Latita invece una produzione che si situi su 
un livello di mercato ‘alto’. Un gap che sarebbe 
auspicabile colmare proprio per aumentare la 
propensione all’export e anche la marginalità, 

come ha osservato David Pambianco, CEO 
di Pambianco Strategie di Impresa: “Solo il 
20% delle aziende che abbiamo analizzato re-
alizza prodotti prestige, mentre la percentuale 
di prodotti luxury è molto più consistente, ad 
esempio, nelle industry della moda, del design 
e del wine”. L’upgrading quindi è una sfida per 
le aziende branded, mentre un benchmark per 
quanto riguarda la capacità di esportare è rap-
presentato dai terzisti italiani, la cui redditività 
cresce molto (+45% in tre anni) e soprattutto 
la quota export è molto rilevante, pari al 64% 
del fatturato. 
La necessità di esportare parte della produzione 
è convalidata anche dal fatto che nel mondo 
si sta assistendo a una forte polarizzazione del 
reddito. Erika Andreetta, partner di Pwc, ha 
infatti affermato durante il convegno che il di-
vario economico tra i consumatori  si sta ac-
centuando sia nei mercati maturi sia in quelli 
emergenti. “Gli Usa - ha osservato - rimango-
no il Paese con la quota maggiore di ‘high net 
worth individuals’ con un patrimonio netto 

Dato che l’export è 
uno dei principali 
driver di crescita per 

le aziende italiane, Pwc ha 
fornito alla platea del Beauty 
Summit un outlook sui Paesi 
più promettenti per la cosmesi, 
mixando due ricerche: una che 
ha intervistato oltre 22mila 
consumatori in 27 Paesi che 
acquistano almeno un prodotto 
online (di cui il 63% compra 
cosmetici online almeno una 
volta all’anno), e un’analisi sui 
trend globali con focus su Usa, 

Cina e India. “A livello mondiale 
- ha illustrato Erika Andreetta, 
partner Pwc - notiamo una 
polarizzazione tra premiun 
e mass market. Entrambi i 
settori sono in crescita, il primo 
del 5% e il secondo del 2%, 
e questo perché i Millennials 
e la generazione Z, che in 
alcuni mercati sono i principali 
consumatori, hanno spostato la 
domanda del beauty”. Passando 
alle aree geografiche, gli Usa 
sono il mercato dominante 
nella cosmesi per market share: 

Andreetta (Pwc): “I Paesi in  
crescita sono CINA e INDIA“

Erika Andreetta
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superiore a un milione di dollari”. La manager 
ha aggiunto che la Cina è il Paese in cui questo 
segmento di persone crescerà maggiormente 
nei prossimi anni, registrando il 13% in più di 
cittadini ad alto patrimonio entro il 2022. 

INVESTIRE SULL’E-COMMERCE
Il digitale è un altro tool per la crescita  del-
le società italiane nel mondo. Il commercio 
elettronico nel comparto della bellezza rap-
presenta oggi, secondo Pwc, il 7% delle ven-
dite worldwide e, nel giro di tre anni, dovreb-
be arrivare a pesare l’8 per cento. In Italia la 
percentuale dello shopping online è più bassa, 
circa il 3%, ma i vari relatori intervistati nel-
le pagine seguenti affermano di voler investire 
sull’e-commerce. Prima tra tutti Kiko, che ha 
pianificato una spesa di 25 milioni di euro nei 
prossimi 3 anni nell’information technology. 

Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano

L’America resta il principale mercato cosmetico al mondo. Ma gli 
avamposti della crescita sono in Asia. Dove l’e-commerce è vincente. 

rappresentano oltre 76 miliardi 
di euro nel 2017 (di cui il 10,2% 
è rappresentato dalle vendite 
digitali), che diventeranno 89 
miliardi nel 2021. 
Gli avamposti della crescita però 
sono Cina e India. L’ex Celeste 
Impero conta un giro d’affari 
nel beauty di 47 miliardi di euro 
nel 2017, in progressione a 65 
miliardi nel 2021. “Il boom sarà 
sul digitale in Cina - ha proseguito 
Andreetta - che prevediamo 
raggiungerà una quota del 23% 
sulle vendite totali. L’e-commerce 

è un’importante opportunità 
da cogliere per le aziende che 
vogliono esportare, anche perché 
in Cina l’88% del campione ha 
acquistato almeno un prodotto di 
cosmetica online in un anno”. 
Un mercato quello dell’online in 
cui non mancano problemi, in 
primis quello della contraffazione, 
che è stimato pari al 40% delle 
vendite sul web nel Paese del 
Drago. 
Passando all’India, la cosmesi vale 
nel 2017 circa 12 miliardi di euro, 
ma il settore ha già registrato 

una crescita del 10% negli ultimi 
5 anni e si prevede ancora un 
rialzo entro il 2021 a 18 miliardi 
di euro. Le vendite sono trainate 
soprattutto dai prodotti per la 
cura dei capelli, mentre in Cina è 
lo skincare il driver dello sviluppo 
del mercato. In India, l’e-
commerce vale ancora poco, ma 
è balzato del 30% tra il 2016 e il 
2017, e le prospettive sono molto 
elevate anche per i prossimi 
anni. In questo Paese i prodotti 
naturali rappresentano il 30% del 
mercato.  
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Le aziende branded devono innalzare l’offerta verso un 
posizionamento prestige. Per il terzismo è importante crescere 
dimensionalmente. La distribuzione necessita di spostarsi 
su prodotti con marginalità più elevata. Infine, le filiali delle 
multinazionali devono puntare sulla redditività. Sono queste le 

sfide emerse dalla ricerca elaborata da Pambianco Strategie di Impresa e 
presentata dal CEO David Pambianco nel corso del 2° Beauty Summit. 
L’obiettivo della ricerca è stato quello di costruire una ‘mappa’ ragionata 
delle diverse industry della bellezza in Italia per capire chi ‘pesa’ di più 
a livello di business e quali sono i margini di miglioramento per ogni 
segmento di mercato. Sono stati presi in considerazione quattro comparti 
della bellezza: le aziende branded (cioè titolari di brand), il terzismo, le 
profumerie (indipendenti e catene) e le filiali tricolori delle multinazionali. 
Sotto analisi 450 bilanci relativi al 2016 di aziende appartenenti a queste 
quattro realtà, da cui poi sono state selezionate le società con un fatturato 
annuo superiore a 3 milioni di euro, quindi 289 aziende. Questo campione, 

I brand devono puntare 
alla fascia PREMIUM

PRESENTATA RICERCA 
PAMBIANCO SULLE 

DIVERSE INDUSTRY DELLA 
BELLEZZA. I MARCHI PIÙ 

PERFORMANTI SONO NEL 
SEGMENTO PRESTIGE. IL 
CONTO TERZI REGISTRA 
LA PIÙ FORTE CRESCITA. 

LE FILIALI PUNTANO 
ALLA REDDITIVITÀ, LE 

PROFUMERIE AI SERVIZI. 

di Vanna Assumma



Giugno/Luglio 2018   PAMBIANCO BEAUTY   25 

DOSSIER

forte di 37mila addetti, ha realizzato un 
fatturato di 11 miliardi di euro e un ebitda 
margin dell’11 per cento. Il fatturato medio 
del campione è stato di 38 milioni di euro, 
in crescita del 14% in tre anni, e le aziende 
risultano ben patrimonializzate perché il 
rapporto tra patrimonio netto e posizione 
finanziaria netta è pari a 5,6. 

L’UPGRADING PREMIA
Le aziende titolari di brand hanno un 
fatturato medio di 40 milioni di euro, quindi 
sono più grandi dei terzisti, che invece hanno 
ricavi medi di 30 milioni di euro, eppure 
crescono meno di questi ultimi. Le imprese 
branded sono cresciute del 14% in tre anni, 
mentre quelle conto terzi del 24 per cento. 
Inoltre, le prime hanno una quota export 
più bassa (40% sul fatturato) delle seconde 
(64%). Focalizzandoci solo sulle aziende 
con marchi propri, l’ebitda è del 14% 
ed ha registrato una crescita decisamente 
leggera (+17% in tre anni). Il livello di 
patrimonializzazione invece è molto buono 
(Pn/Pfn -0,6), quindi le aziende non hanno 
debiti bensì cassa, e questo è importante 
perché significa che hanno risorse per poter 
fare operazioni straordinarie. Segmentando 
in base al posizionamento, si nota che i 
player con marchi prestige rappresentano 
il 20% del fatturato totale delle aziende 
branded.  “Si tratta di una percentuale 
bassa - ha osservato Pambianco - perché altri 
comparti italiani, come la moda, il design 
e il wine, hanno molte più aziende attive 
nell’alto di gamma”. Questo 20% però ha 
performance nettamente superiori rispetto 
a chi è posizionato più in basso, infatti 
esporta il 77% della sua produzione e ha una 
redditività del 17%, mentre il restante 80% 
che opera nel masstige e nel mass market 
ha una quota export solo del 30% e il 13% 
di ebitda margin. “Significa - ha affermato 
- che la gran parte delle aziende branded 
in Italia, non avendo un’offerta premium, 
esporta poco e guadagna meno rispetto a chi 
è posizionato più in alto”. La sfida di queste 
realtà, quindi, è innalzare la produzione verso  
la fascia prestige, così si incrementa l’export 
e la redditività ne beneficia. “Essendo realtà 
‘relativamente’ piccole - ha concluso - 
l’ipotesi è che crescano dimensionalmente, 
soprattutto attraverso acquisizioni”. 

I brand devono puntare 
alla fascia PREMIUM

Dall’alto in basso, alcuni risultati della ricerca Pambianco 

In apertura, David Pambianco
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TERZISTI AVANTI TUTTA 
Arrivando al comparto produttivo, nella 
ricerca sono state considerate 75 realtà che 
fatturano 2,3 miliardi di euro, ovvero il 
21% di tutto il campione. Sono una realtà 
‘in esplosione’ perché crescono molto, 
infatti i loro ricavi sono avanzati del 24% 
in tre anni, con due terzi della produzione 
che va all’estero. Il settore sviluppa un 
margine ebitda superiore alla media del 
mercato beauty, pari a 13%, “ma l’aspetto 
più rilevante - ha sottolineato Pambianco 
- è la forte crescita della redditività, che è 
avanzata del 45% negli ultimi 3 anni”. I 
terzisti quindi sono il settore più in salute 
del mercato cosmetico, però sono ancora 
piccoli (fatturato medio 30 milioni di euro), 
e il loro sviluppo passerà da un aumento 
dimensionale. “Operando in un settore 
b2b - ha continuato il CEO - le economie 
di scala sono fondamentali e in questo 
comparto è già partito qualche processo di 
concentrazione che andrà ad aumentare il 
fatturato medio del terzismo”.

PROFUMERIE, EBITDA IN CALO
I dati scendono sensibilmente quando si 
arriva alla distribuzione, che nel campione 
analizzato dalla ricerca Pambianco 
comprende solo le catene e le profumerie 
indipendenti con un reddito superiore a 3 
milioni di euro. Si tratta quindi di 49 realtà 
che registrano un giro d’affari di 1,3 miliardi 
di euro e hanno un fatturato medio di 27 
milioni di euro. La loro crescita è molto 
più limitata rispetto agli altri player del 
campione, infatti sono avanzate dell’8% in 
tre anni, e il motivo è anche legato al fatto 
che svolgono la loro attività solo sul mercato 

italiano, a differenza di aziende branded e 
terzisti, e nella Penisola i consumi interni 
non decollano. I profumieri di conseguenza 
hanno una redditività molto bassa (4%), 
che è diminuita del 29% negli ultimi tre 
anni. “L’obiettivo per il canale - ha osservato 
Pambianco - è lo spostamento sui servizi 
piuttosto che sulla vendita di prodotti, o 
comunque sulla vendita di articoli con 
marginalità più elevate, anche attraverso 
esclusive e operazioni particolari, e sull’e-
commerce”.

FILIALI CON FORTE REDDITIVITÀ
Arrivando alle filiali tricolori delle 
multinazionali, il dato rilevante è che hanno 
un fatturato medio di 53 milioni di euro. 
“Di conseguenza sono player dominanti, di 
riferimento nel settore beauty - ha illustrato 
Pambianco - perché insistono su un unico 
mercato, l’Italia, e hanno perciò una forza 
commerciale e distributiva superiore 
rispetto alle aziende italiane”. Lavorando 
solo sul mercato interno, ne hanno subito 
l’andamento stagnante e quindi sono 
cresciute solo del 9% in tre anni, con 
redditività del 9%, che però ha messo a 
segno una progressione del 24% in tre anni. 
“Le filiali - ha concluso Pambianco - si 
sono concentrate più sulla redditività che 
sull’aumento della quota di mercato. La loro 
sfida oggi è continuare con questo business 
model e implementare correttamente 
a livello locale i brand acquisiti a livello 
centrale”.  

A sinistra, esito della ricerca 
Pambianco sulle profumerie 
(indipendenti e catene) con più di 
3 milioni di euro di fatturato 2016 
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LA CEO DI KIKO INDICA 
LA STRADA DELLA NUOVA 
FASE DELL’AZIENDA, CHE 
PUNTA A RECUPERARE 
REDDITIVITÀ: “CONTINUARE 
A CRESCERE ALL’ESTERO 
DOVE OGGI  GENERIAMO 
IL 63% DEL FATTURATO E 
IN PARTICOLARE IN ASIA E 
MEDIO ORIENTE”.

Cristina Scocchia è nata 
nel 1973. Laureata con il 
massimo dei voti in Economia 
e Commercio presso 
l’Università Luigi Bocconi, ha 
successivamente conseguito 
un Dottorato di Ricerca in 
Economia Aziendale presso 
l’Università di Torino. Ha 
iniziato da Procter&Gamble, 
dove a partire dal 1997 ha 
ricoperto ruoli di crescente 
responsabilità. Dal 2014 al 
2017 è stata AD di L’Orèal 
Italia e da luglio 2017 è 
CEO di Kiko.
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“Kiko oggi si trova a 
ripensare alcune 
strategie dopo una 
crescita elevata 
e repentina”. 

Sono queste le parole di Cristina 
Scocchia, da luglio 2017 CEO di 
Kiko. La manager, in precedenza a capo 
della filiale italiana di L’Oréal, porta 
evidentemente con sé le competenze 
e il piglio giusto per consolidare e far 
crescere quello che rappresenta uno dei 
gioielli del beauty made in Italy. 

Il caso Kiko è appunto un’eccezione, 
perché in Italia ci sono pochi brand 
beauty “italiani” importanti...
Kiko ha raggiunto risultati di grande 
prestigio ma sono stati generati troppo 
in fretta: pensiamo solo che tra il 2014 e 
il 2017 sono stati aperti circa 400 punti 
vendita in 20 Paesi. Questa crescita 
travolgente, ha richiesto molte energie 
e ha fatto perdere il focus su alcuni 
obiettivi. Infatti, proprio a causa di 
questa espansione impetuosa, il 2017 si 
è chiuso con un aumento del fatturato, 
ma accompagnato da una significativa 
contrazione della redditività.

Quali saranno le strategie per i 
prossimi tre anni? 
Il nostro obiettivo è tornare ad un livello 
di redditività importante nel minor 
tempo possibile, attraverso un mix 
bilanciato di razionalizzazione e taglio 
costi da un lato e forti investimenti in 
prodotto, marketing, IT e ridefinizione 
della presenza geografica. Inoltre faremo 

forti investimenti anche nel canale 
e-commerce, per sfruttare appieno le 
sue potenzialità, e nei prossimi tre anni 
punteremo al raddoppio del suo peso 
per passare dall’attuale 4% del fatturato 
all’8 per cento.

Kiko sta puntando molto sulla 
digitalizzazione?
Non solo social e marketing digitale, 
bisogna essere tecnologicamente 
all’avanguardia anche nelle operations, 
partendo dal sistema gestionale presente 
in azienda. Prevediamo di investire in 
information technology circa 25 milioni 
di euro nei prossimi tre anni. 

Dopo aver chiuso la filiale americana, 
su quali mercati punterete per la 
crescita internazionale? 
Oggi generiamo il 63% del fatturato 
all’estero. Siamo crescendo molto bene 
in India, Turchia, Medio Oriente e Asia 
dove prevediamo di passare dal 4% al 
20% dei ricavi entro il 2020. Oggi in 
quest’area abbiamo 15 store e puntiamo 
ad aprirne altri 70 nei prossimi tre anni. 

L’azienda sta cercando un investitore 
per il salto dimensionale, a che punto 
è la trattativa? 
Abbiamo un piano di investimenti 
molto ambizioso, 90 milioni di euro in 
tre anni. Siamo in trattativa avanzata 
con un fondo, ma ci siamo dati l’estate 
come scadenza per prendere decisioni.
 
 

“Un PARTNER nel capitale?
Entro l’estate decidiamo”

INTERVISTATI DA PORRO - CRISTINA SCOCCHIA

di Chiara Dainese
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IL CEO DI AGF88 HOLDING 
SOTTOLINEA IL PERIODO 
POSITIVO: “STIAMO ANDANDO 
BENISSIMO E I NOSTRI 
PRODOTTI CI STANNO DANDO 
GRANDI SODDISFAZIONI”. 
ANCHE PERCHÉ “PRODURRE 
TUTTO ALL’INTERNO DELLE 
NOSTRE FABBRICHE” È 
UN FATTORE COMPETITIVO.

Federico Pegorin è AD 
della Agf88 Holding, 
azienda di riferimento nel 
mercato internazionale del 
Professional Hair & Skin 
Care, con una storia di oltre 
settant’anni. La svolta è 
arrivata con il lancio, nel 
1988, del brand Alter Ego 
Italy rivolto esclusivamente 
ai Saloni di Acconciatura. 
Sono seguiti, nel tempo, brand 
dal posizionamento specifico 
e diversificato nel canale 
professionale.
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Una storia di altri 
tempi che vede nella 
determinazione, tenacia 
e nella consulenza 
specializzata le basi 

di un’azienda solida ed in costante 
crescita. “Stiamo andando benissimo e i 
nostri prodotti ci stanno dando grandi 
soddisfazioni. Essere made in Italy e 
produrre tutto all’interno delle nostre 
fabbriche ci sta dando una marcia in 
più”. Un periodo positivo per Agf88 
Holding, come ha raccontato a Nicola 
Porro il suo CEO Federico Pegorin. 

La storia dell’azienda è particolare, 
vuole raccontarcela?
La storia della Pettenon Cosmetics parte 
dal 1946 con la nascita di Morgana di 
Mario Pettenon che produceva saponi 
e rossetti, in cui lavorava anche mio 
papà Arturo Pegorin. Poi nel 1988 è 
diventata Pettenon Cosmetics  e quando 
Mario Pettenon è mancato, ha lasciato 
l’azienda a mio papà, a me e mio fratello 
Gianni. Con la nostra famiglia la 
Holding in meno di trent’anni, è passata 
da un fatturato di 400 milioni di lire e 
8 dipendenti ad un gruppo industriale 
con un fatturato di 102 milioni di euro, 
350 dipendenti ed un trend di crescita 
del 19% negli ultimi tre anni.

Il vostro futuro è di gestire 
prevalentemente brand propri?
Lo sviluppo dei ricavi  è generato 
soprattutto dai brand di proprietà, 
tra cui Alter Ego Italy, Echosline, 
Inebrya, Byotea, Fanola e Rivit. 

Rilevante è anche la spinta dell’export, 
che rappresenta il 64% del nostro 
fatturato e prevediamo di aumentarne 
ulteriormente l’incidenza. La nostra 
filosofia è produrre per diverse fasce 
di mercato per soddisfare il 100% 
delle esigenze, ma sempre rimanendo 
su livelli qualitativi alti. E per quanto 
riguarda gli organici, puntiamo molto 
sui giovani, più dinamici e aperti alle 
novità 

La redditività della vostra azienda è 
importante? 
Nel 2017 abbiamo totalizzato un ebitda 
del 25%, che è la conseguenza diretta 
della soddisfazione dei nostri clienti. 
È come andare al ristorante: se mangi 
bene, il prodotto è buono e il conto è 
giusto, tornerai sicuramente!.

Avete 3 fabbriche in Italia, è un punto 
di forza?
Siamo presenti sia nell’haircare che 
nello skincare professionale, infatti 
abbiamo a disposizione tre siti 
produttivi, ciascuno con una propria 
specializzazione. Pettenon Cosmetics a 
San Martino di Lupari, dove nascono i 
prodotti professionali per capelli, G&P 
Cosmetics, a San Sepolcro (Arezzo) 
dove vengono prodotte le creme 
coloranti, Biocosmethics a Schiavon 
(Vicenza), da cui escono i prodotti per 
viso, corpo e in parte per capelli.

“Il MADE IN ITALY ci 
dà una marcia in più” 

INTERVISTATI DA PORRO -  FEDERICO PEGORIN

di Chiara Dainese
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IL CEO DI DOUGLAS ITALIA 
HA RACCONTATO IL DOPO-
FUSIONE, RIVELANDO IL 
PROSSIMO LANCIO DI 35 
BEAUTY LOUNGE, IN AGGIUNTA 
ALLE 18 GIÀ ESISTENTI. 
I MILLENNIALS, INFATTI, 
VANNO CONQUISTATI CON 
I SERVIZI, GLI EVENTI E LA 
SHOPPING EXPERIENCE. 

Fabio Pampani è diventato 
CEO di Douglas Italia dopo 
una pluriennale esperienza 
nel retail. Precedentemente è 
stato alla guida del Gruppo 
Llg Limoni La Gardenia, 
e, per una trentina d’anni, 
ha occupato diversi ruoli 
nel Gruppo Coin. Il 
manager cerca di ridurre 
la promozionalità nel 
punto vendita, che spesso è 
determinata dall’online. 
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La ‘nuova’ Douglas, nata 
dalla fusione con Limoni-La 
Gardenia, dispone in Italia di 
620 negozi (3.000 in Europa)

con un fatturato di circa 500 milioni di 
euro. La quota di mercato della catena 
tedesca nella Penisola è circa il 23%, 
ovvero un quarto del giro d’affari del 
canale profumeria. Inanellando questi 
numeri, il CEO di Douglas Italia, 
Fabio Pampani, ha iniziato a illustrare 
la complessità della nuova realtà che si 
trova a gestire. 

Con questa quota di mercato, sarete 
sotto l’occhio dell’antitrust..
Si, siamo stati analizzati e rianalizzati 
più volte. Bisogna dire che il canale 
profumeria in Italia è diverso da 
tutto il resto d’Europa. È di fatto in 
mano a 5 player (Douglas, Sephora, 
Marionnaud, Coin e Rinascente) che 
fanno circa la metà del fatturato. L’altra 
metà è realizzata da una sessantina di 
imprenditori e famiglie che coprono i 
mercati locali.  

Avete interesse ad acquisire anche 
questi punti vendita?
Con la nostra quota di mercato e con 
la problematicità che si crea ogni volta 
che facciamo un passo in avanti, direi 
che non è il momento di comprare, 
bensì di capitalizzare ciò che abbiamo. 
Dopo la fusione dello scorso novembre, 
abbiamo definito tutti gli aspetti 
logistici e strutturali e stiamo lavorando 
sulla coesione dei tre brand (Douglas, 
Limoni e La Gardenia), ottimizzando 

i processi e costruendo sinergie. È la 
prima redditualità dell’operazione e 
chiaramente non deve essere l’unica.  

Manterrete le stesse insegne?
Questo è un focus su cui stiamo 
ragionando. Prenderemo la decisione 
che il cliente ci chiede di prendere. Il 
brand retail è importante nella misura 
in cui identifica un posizionamento 
e soprattutto una relazione con il 
consumatore. La relazione si sviluppa 
anche attraverso i servizi. Abbiamo 
lanciato 3 anni fa 18 beauty lounge e ne 
apriremo altre 35.

Perché il retail è così in sofferenza?
Le ragioni sono tante, e non bisogna 
dimenticare che il 40% dei costi di un 
retailer oggi è rappresentato da personale 
e affitti, ma limitandoci alle responsabilità 
del canale, vedo una cronica mancanza 
di associazionismo tra i profumieri. Il 
retail è il secondo ‘datore di lavoro’ in 
Italia dopo le Forze Armate, ma non ha 
nessuna rilevanza a livello istituzionale. 
Se un’azienda chiude, conquista le prime 
pagine di un giornale, il retailer no.

I Millennials arrivano nei vostri 
negozi?
Certo, ma sono ‘infedeli’ e l’importante 
è non avere l’illusione di conquistarli 
con la carta fedeltà. A loro non piace 
raccogliere punti, amano gli eventi, i 
cantanti in negozio, le anteprime. 

“Il cliente si conquista 
attraverso la RELAZIONE”

INTERVISTATI DA PORRO -  FABIO PAMPANI 

di Vanna Assumma
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uali sono le sfide del mercato italiano del beauty nei 
diversi canali distributivi? È il quesito centrale emerso in 
occasione della tavola rotonda del convegno Pambianco, 
moderata da Nicola Porro, cui hanno preso parte tre 
top manager del settore, Peter Gladel, CEO di Beauty 
and Luxury, Francesco Pastore GM Italy & Greece 
Coty Professional Beauty e Fabio Guffanti GM 

Laboratoires SVR-Filorga. Tra le sfide più urgenti spiccano quelle della 
gestione dei diversi marchi all’interno di un portafoglio sempre più 
complesso, della distribuzione su più canali e della presenza sempre più 
importante  dell’e-commerce nel comparto della bellezza. La distribuzione 
oggi deve concentrarsi sulla creazione di servizi e prodotti con una 
marginalità più elevata, sviluppare l’e-commerce e soprattutto essere 
in grado di intercettare in modo sempre più efficace i trend di mercato 
e i desideri del consumatore. Infine, si dovrà tener conto di un retail 

Per ogni sfida retail
serve l’E-COMMERCE

LE PARTITE CHIAVE 
DELLA BELLEZZA 
SI GIOCHERANNO 

SEMPRE DI PIÙ SULLA 
NUOVA FRONTIERA 

DELL’ONLINE. 
MA LE AZIENDE 

DOVRANNO COGLIERE 
E SFRUTTARE LE 

OPPORTUNITÀ NEI 
DIVERSI CANALI.

di Chiara Dainese

Q
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della cosmetica che sta cambiando con 
la diffusione sempre più massiccia dei 
monomarca, che attirano soprattutto 
i millennials e i giovanissimi, di un 
processo di consolidamento che sta 
interessando sia le catene di profumerie 
con una serie di acquisizioni che il canale 
farmacia dopo l’approvazione della legge 
sulla concorrenza che apre la titolarità alle 
società di capitali. 
“La farmacia vive un momento molto 
dinamico - ha dichiarato Guffanti - e 
stiamo già assistendo ad acquisizioni. Si 
arriverà a una concentrazione del canale, 
si formeranno catene, ma non sappiamo 
ancora in quanto tempo. Indubbiamente 
- ha continuato - arriveranno player 
internazionali, Boots in testa, ma la 
farmacia indipendente tradizionale 
italiana, che è parte del nostro tessuto 
sociale ed economico, reagirà e troverà 
la sua ragion d’essere, contrastando 
un modello di business più legato 
all’insegna”. 

MARCHI PER TUTTI
“La sfida non è aumentare il numero 
dei brand, ma avere marchi molto 
forti”. Sono queste le parole di Gladel,  
che ha sottolineato anche quanto sia 
fondamentale seguire i trend, che però 
sono in continua evoluzione. “Penso 
che un modello unico non ci sia  - ha 
detto Gladel - perché cambiano i trend, 
cambiano le richieste, per cui è necessario 
restare vigili e assecondare per quanto 
possibile le richieste dei consumatori”. 
Anche Pastore si è trovato a gestire un 
portafoglio di brand che è cresciuto 
esponenzialmente dopo la fusione tra  
Coty e P&G Specialty Beauty Business. 
“È stato un avvenimento così importante 
- ha sottolineato il manager  - che ce 
lo portiamo ancora nel cuore e da quel 
momento è iniziata una start-up. La 
nostra priorità oggi è consolidare nel 
mondo gli 80 marchi che abbiamo, 
caratterizzati da diversi posizionamenti 
e canali, ma soprattutto dopo un anno 

Fabio Guffanti

Peter Gladel 

Francesco Pastore
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di ‘trasformazione’ puntiamo adesso ad 
avere un anno di forte accelerazione, 
sia in Italia sia nel mondo”. Per quanto 
riguarda la divisione Professional, di 
cui è a capo,  il manager ha aggiunto 
che tutti i brand stanno dando molte 
soddisfazioni, dallo storico Wella al più 
giovane e californiano Opi, passando 
per Ghd, System Professional e gli altri 
marchi della divisione.

IL FATTORE E-COMMERCE
L’e-commerce è una grande opportunità, 
ma solo nell’ottica di un negozio virtuale 
e non di un ‘outlet’ che catturi la clientela 
a prezzi stracciati. “Sia l’industria che 
il retail – ha aggiunto Guffanti – sono 
preoccupati di una deriva troppo 
commerciale che potrebbe prendere 
l’e-commerce, con la conseguente caduta 
della marginalità. Invece il negozio 
virtuale, se ben gestito, è una grande 
opportunità e un servizio alla clientela”. 
La parola d’ordine delle strategie dei 
player è: shopping experience. In tutti i 
modi e in tutti i luoghi, reali e virtuali, 

visto che le nuove tecnologie digitali, 
i social, le app, youtube e l’universo di 
blogger e influencer hanno stravolto 
l’approccio con il consumatore e le 
modalità di acquisto. “Il consumatore – 
ha proseguito Gladel – vuole esperienze 
diverse e l’importante è cercare di 
soddisfarlo il più possibile”. 
Riguardo all’e-commerce, Pastore ha 
sottolineato: “Il gruppo ha dichiarato 
che l’e-commerce, a livello mondiale, 
è una delle 5 priorità aziendali. Infatti, 
prima ancora della fusione, Coty  aveva 
acquisito la piattaforma di marketing 
digitale Beamly, con sede a New York, e 
dopo il deal ha rilevato la maggioranza 
del social e-commerce statunitense di 
bellezza Younique. Chiaramente, per 
quanto riguarda l’implementazione 
dell’online, ci sono ritmi differenti 
per divisione e Paese, ma l’azienda ha 
decisamente sposato lo shopping virtuale 
come uno dei suoi pilastri”. 

Da sinistra, Nicola Porro, Fabio Guffanti, Peter Gladel e Francesco Pastore
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IL CEO E GM DI THE ESTÉE 
LAUDER COMPANIES ITALY 
DELINEA LE SFIDE CRUCIALI 
PER LA COMPAGNIA. 
L’E-COMMERCE COME 
NUOVA FRONTIERA DEL 
BEAUTY CON UN  APPROCCIO 
MULTICANALE PER IL 
CONSUMATORE CHE 
VUOLE   “DIVERTIRSI AD 
ACQUISTARE UN PRODOTTO 
DI COSMETICA”.  

Edoardo Bernardi è CEO 
e GM di The Estée Lauder 
Companies Italy da dicembre 
2013. Nato a Torino nel 
1967, si è laureato in 
Economia e Commercio 
nel 1991. Vanta 25 anni 
di carriera maturata in 
multinazionali del settore 
del lusso, beni di consumo e  
consulenza (The Estée Lauder 
Companies Italy, L’Orèal e 
Arthur Andersen & Co.).  
Appassionato di sci, golf e 
running è sposato e ha 2 figli.  
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Un approccio multicanale 
per il consumatore che 
vuole “divertirsi ad 
acquistare un prodotto 
di cosmetica”. Questa 

è una delle sfide di The Estée Lauder 
Companies Italy raccontata dal 
CEO e GM Edoardo Bernardi che 
non nasconde la soddisfazione  nello 
snocciolare i numeri di un fatturato 
(chiuso al 30 giugno 2017) in crescita 
del 13% a oltre 170 milioni di euro, 
dopo il +16% dell’esercizio precedente. 
I driver di crescita della filiale sono stati 
l’efficienza a livello organizzativo e la 
costruzione di un portafoglio di brand 
forti, sia nel core target sia in tutti i 
posizionamenti, dalla fascia alta, ai 
monobrand di make-up, alla farmacia, 
ai canali professionali e alla profumeria 
di nicchia.

Come fate a crescere così 
costantemente in un mercato stabile?
Negli ultimi 3 anni stiamo assistendo 
a un incremento per tutti i nostri 
marchi, anche al di sopra delle 
previsioni. La strategia di crescita è 
concentrata oggi prevalentemente 
verso quei brand, che all’interno di 
un portafoglio di 30 marchi, hanno 
prospettive di crescita più importanti 
in funzione degli spunti che arrivano 
dai nostri consumatori. 

Qual’è la sfida per continuare a 
crescere anche in futuro?
La grande sfida dell’azienda è far 

aumentare in termini di volume 
e di awareness i brand minori. Le 
opportunità di crescita sono enormi, 
c’è un consumatore che sta evolvendo 
molto in termini di aspirazioni. Si 
tratta di andare a seguire queste 
aspirazioni. Inoltre esistono ancora dei 
marchi molto importanti all’interno 
del nostro portafoglio che stiamo 
valutando come e quando lanciare al 
meglio nel nostro Paese.

Che ruolo ha l’e-commerce per Estée 
Lauder ?
Ascoltiamo il consumatore, che ha 
preferenze d’acquisto che vanno 
anche in direzione dell’e-commerce. 
Il mercato italiano non ha una 
penetrazione elevata nello shopping 
online, è valutata intorno al 3%, ma 
ipotizziamo che sia un fenomeno in 
grande crescita. Procediamo verso 
questa direzione, consapevoli che 
prevarrà il concetto di omnicanalità, 
perché il consumatore vuole la libertà 
e l’agio di poter fare un po’ tutto: 
di acquistare sull’e-commerce, di 
comprare in store e ricevere il prodotto 
a casa attraverso piattaforme digitali, 
o ancora, avere una consulenza che 
può arrivare in store e sfociare in un 
acquisto online, e viceversa. Quello che 
desidera il consumatore è avere tutte le 
opportunità a 360 gradi.

“Il nostro futuro sarà
l’ OMNICANALITÀ”  

INTERVISTATI DA PORRO -  EDOARDO BERNARDI

di Chiara Dainese
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IL DIRETTORE DEGLI 
ACQUISTI NON-FOOD DI 
ESSELUNGA HA PARLATO 
DEL FUTURO DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE E DEL 
NUOVO ESPERIMENTO DI 
PARAFARMACIE ALL’INTERNO 
DEI SUPERSTORE. “OGGI SI 
PUÒ FARE”, L’IMPORTANTE È 
RACCONTARE IL LUSSO.

Esselunga mette il cliente al 
centro delle proprie strategie 
e per questo ha istituito 
l’area Direzione Cliente, che 
è stata affidata a Roberto 
Selva, già direttore acquisti 
Non Food.  Il gruppo, nato 
nel 1957, è presente in 31 
provincie italiane e vende il 
beauty all’interno delle corsie, 
nella catena Esserbella e nelle 
parafarmacie all’interno di 
alcuni superstore. 
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“Oggi il mercato della 
grande distribuzione 
soffre, per questo 
abbiamo fatto scelte 
che ci porteranno 

verso un nuovo futuro”. Queste parole 
sono il preludio con cui Roberto 
Selva, direttore acquisti Non-Food 
e responsabile Direzione Cliente 
Esselunga, ha iniziato a raccontare 
l’evoluzione del beauty nell’insegna 
della Gdo. Esselunga, infatti, vende 
cosmetici all’interno delle corsie del 
supermercato, ma anche attraverso la 
catena di profumerie Esserbella, e nelle 
parafarmacie appena aperte in alcuni 
superstore del gruppo. 

Qual è allora il futuro della grande 
distribuzione?
Partiamo dalla popolazione: l’Istat ha 
censito 17mila centenari in Italia e 
penso che nel giro di qualche anno, nei 
Paesi sviluppati, il 70% degli abitanti 
avrà oltre 65 anni. Chi fa retail deve 
fare un ragionamento su questo. Poi 
c’è la tendenza al benessere, al mondo 
‘healthy’ che si interseca decisamente 
con il beauty. 

E quindi su cosa si basa la vostra 
crescita?
Noi non guardiamo solo il fatturato, 
ma soprattutto i consumatori. I nostri 
clienti sono abbastanza fedeli, abbiamo 
una custom base di 5,5 milioni di 
clienti, che è cresciuta nel 2017 di 5 
punti percentuali. Questo significa 
che la nostra capacità di fare business 

ha portato risultati. Infatti, abbiamo 
istituito una Direzione Cliente, 
che in realtà è la vecchia Direzione 
Marketing, ma quest’ultimo termine 
è troppo generico perché oggi il 
cliente è protagonista. Anche il nostro 
e-commerce è importante: oggi abbiamo 
2.000 articoli cosmetici venduti online e 
tra poco metteremo altri 1.000 prodotti 
di parafarmacia.  

Il beauty prestige si trova nella catena 
Esserbella, ma perché non lo vendete 
dentro il supermercato?
Il motivo è che in passato la profumeria 
selettiva non poteva essere ‘mischiata’ 
con il supermercato, soprattutto perché 
i fornitori non volevano entrare nel 
mondo del food. Personalmente, lo 
ritengo un discorso superato, perché 
oggi su Amazon si può trovare sia una 
pompa idraulica sia Chanel. I mercati 
stanno cambiando e, ad esempio, negli 
Usa si vendono prodotti premium anche 
nel perimetro del mass market. Il lusso 
va raccontato, è vero, ma basta che 
all’interno del supermercato ci sia un 
buon servizio di consulenza.  

Però con le parafarmacie avete mixato 
mass market e dermocosmesi...
Sì perché i tempi sono cambiati. 
E abbiamo valorizzato l’aspetto 
consulenziale, perché all’interno di 
un singolo punto vendita, dove c’è la 
parafarmacia, abbiamo ben 5 farmacisti. 

“Il lusso si racconta  
con la CONSULENZA”

INTERVISTATI DA PORRO -  ROBERTO SELVA 

di Vanna Assumma
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IL CFO DI JUST ITALIA,  
AZIENDA CHE CONTA 27MILA 
VENDITRICI, HA SPIEGATO 
PERCHÉ IL MODELLO DELLE 
VENDITE A DOMICILIO 
CONTINUA A FUNZIONARE. 
UN FENOMENO CHE CRESCE 
ANCHE SE IL MONDO SI STA 
SPOSTANDO VERSO 
IL BUSINESS DIGITALE. 

Just Italia è nata 35 anni 
fa e oggi è guidata dalla 
seconda generazione di 
imprenditori, di cui fa 
parte Andrea Pernigo, in 
qualità di CFO. L’azienda 
distribuisce il cosmetico Just, 
e rappresenta circa il 75% del 
fatturato della casa madre 
svizzera. Just Italia gestisce 
direttamente le controllate 
europee in Austria, Croazia, 
Slovenia e Spagna. 
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“La nostra azienda è 
‘analogica’ perché 
privilegia il rapporto 
umano, con i nostri 
incaricati che si 

recano a domicilio per parlare con le 
persone, prima ancora che vendere”. 
Così Andrea Pernigo, CFO di Just 
Italia, ha definito la sua realtà, che 
è presente nella Penisola da 35 anni 
e distribuisce sempre con lo stesso 
modello di business, la vendita diretta, 
a dimostrazione che questo modello 
funziona. In Italia infatti il fatturato si 
aggira su 150 milioni di euro, di cui il 
7,5% è generato in altri quattro Paesi. 
L’azienda è distributore esclusivista 
del brand svizzero Just, che in Europa 
fattura poco meno di 200 milioni di 
euro.

Cioè fate il 75% dei ricavi della 
casa madre. Siete distributori molto 
‘pesanti’...
Sì, abbiamo un’ottima liaison con il 
nostro produttore, relativamente al 
mercato europeo. In Sud America 
invece è presente un altro distributore. 

Come si concilia il mondo 4.0 con le 
vendite a domicilio?
Sono convinto che ci sia qualcosa 
di intangibile nella vendita, perché 
sostanzialmente noi vendiamo 
consulenza. E infatti il consumatore 
ci riconosce fiducia, credibilità e 
qualità. Quindi, è vero che il mercato 
sta evolvendo verso l’e-commerce, ma 
questo determina spersonalizzazione 

e invece noi puntiamo proprio sulla 
relazione. 

Si parla spesso di consumatori 
‘infedeli’, i vostri allora non lo sono?
I clienti ci danno molta fiducia, anche 
perché non puntiamo al rinnovamento 
continuo. Abbiamo 80 referenze e un 
ciclo di vita del prodotto piuttosto 
lungo e questo nella cosmesi è raro. Anzi 
i prodotti più venduti sono proprio 
quelli che durano di più, come la Crema 
Piedi, la Crema Calendula, e l’Olio 31. 
Noi puntiamo soprattutto sull’efficacia. 

Che età ha la vostra clientela? Non 
penso che un Millennial faccia un 
party in casa...
È vero ma indirettamente usa anche lui 
i nostri prodotti. Cioè il nostro target è 
la famiglia, ma spesso l’acquirente non è 
il consumatore finale. La madre compra 
anche per i figli e il marito. 

È un modello che si può replicare in 
altri Paesi d’Europa?
Il mercato in cui la vendita diretta è 
più consistente è la Germania, che sta 
vivendo un’evoluzione in direzione 
omnichannel. L’Italia invece è un Paese 
più conservativo, e quindi privilegia 
l’incontro fisico tra le persone. 
Comunque vedo che stanno nascendo 
nuove opportunità per la vendita diretta, 
legate ad esempio al mondo degli animali 
e a quello dei dispositivi medici. 

“Andiamo controcorrente
perché siamo ANALOGICI”

INTERVISTATI DA PORRO -  ANDREA PERNIGO 

di Vanna Assumma



IL CEO DI INTERCOS HA 
SPIEGATO COM’È CAMBIATA  
NEGLI ANNI LA SUA AZIENDA, 
CHE ADESSO SVILUPPA 
PIANI DI MARKETING 
E NUOVI PRODOTTI, 
RIVOLGENDOSI ANCHE 
AI RETAILER PER I BRAND 
PRIVATI.  LA SFIDA È FARE 
UNA LINEA PER AMAZON.

Da 46 anni al timone di 
Intercos, Dario Ferrari 
è un ‘visionario’ che ha 
portato la sua azienda a 
una dimensione globale. 
Il presidente e CEO del 
gruppo b2b ha saputo giocare 
d’anticipo, prevedendo le 
necessità dei consumatori. 
La prossima sfida verrà 
dall’Asia, e vincerà chi 
saprà intercettare le esigenze 
di un miliardo di nuovi 
consumatori.



DOSSIER

Giugno/Luglio 2018   PAMBIANCO BEAUTY   45 

“La parola terzisti non 
rappresenta più il 
nostro mondo” ha 
esordito Dario Ferrari, 
presidente e CEO di 

Intercos, spiegando che un tempo il 
conto terzi si limitava a produrre con 
formulazioni e know how di altri, 
sostanzialmente vendeva manodopera. 
Poi il terzista è diventato un creatore di 
progetti, un anticipatore di tendenze. 
Un percorso che ha portato Ferrari a 
diventare il leader indiscusso del suo 
comparto, con un fatturato consolidato 
nel 2016 di 449 milioni di euro. Il 
numero uno l’anno scorso ha acquistato 
il numero due, Cosmint Group, che nel 
2016 fatturava 140 milioni di euro.   

Come avete raggiunto la leadership?
Quando ho cominciato, nel 1972, ho 
immediatamente capito che bisognava 
essere innovativi, non aspettare che il 
cliente chiedesse qualcosa ma anticipare 
le sue esigenze. Abbiamo sviluppato 
molto la creatività e l’innovazione. Poi 
siamo diventati globali, e il boom è 
arrivato quando siamo entrati in Usa, 
dove abbiamo fatto una joint venture 
con The Estée Lauder Companies. Negli 
anni 80 abbiamo consolidato i mercati 
europei e americani, mentre negli anni 
90 abbiamo inserito il ‘turbo’ investendo 
in innovazione, ma in quella vera.

Cosa significa fare ‘vera’ innovazione?
Faccio un esempio concreto: se 
guardiamo il cellulare di oggi rispetto 
al telefono del ‘900, c’è un abisso tra i 

due device. Se prendiamo un rossetto di 
oggi e quello del secolo scorso non c’è 
apparentemente una grande differenza. 
L’innovazione in questo settore non è 
sempre visibile, ma è legata all’efficacia 
dei prodotti, allo sviluppo di nuove 
materie prime con texture differenti e 
più performanti, a nuove formulazioni. 

Quali sono i driver per lo sviluppo?
Ormai siamo globali, siamo presenti 
in Europa, in Usa, in Asia e in Brasile 
con 15 stabilimenti nel mondo e 800 
persone dedicate allo sviluppo di nuovi 
prodotti. Un business che stiamo 
sviluppando è quello delle private label, 
che ormai rappresenta un terzo del 
nostro fatturato. Il mondo è cambiato e 
mentre prima erano le aziende branded 
che dettavano legge, oggi queste ultime 
subiscono la concorrenza dell’online e di 
un numero infinito di marche, mentre 
il terzismo cresce e conquista quote di 
mercato. Un nostro obiettivo ad esempio 
è fare una linea per Amazon. Comunque 
la vera crescita verrà dall’Asia.

Allora cos’è il terzista oggi?
Noi oggi ci sentiamo una società di 
marketing, di sviluppo del prodotto, 
di ricerca, e investiamo più di quanto 
fanno le aziende branded in innovazione 
del make-up. Siamo organizzati per 
business unit, dal marketing al ‘profit & 
loss’, ed esistiamo proprio per gestire la 
complessità. 

“Un terzo dei ricavi   
dalle PRIVATE LABEL”  

INTERVISTATI DA PORRO -  DARIO FERRARI 

di Vanna Assumma
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 DOPO IL BOOM 
DI BARBER SHOP E 

BEAUTY STORE PER LUI, 
SI STA SVILUPPANDO LA 

TENDENZA DEI SERVIZI 
DEDICATI ALLA CURA 

DELLE SOPRACCIGLIA. 
NEI BROW BAR 

SI STUDIANO  
RICOSTRUZIONI, 
PERMANENTI ED 

EXTENSION 
MAN FRIENDLY.

“Avevo un sacco di appuntamenti, ma decisi di stare a casa per tingermi 
le sopracciglia”. Per Andy Warhol era un vezzo, una provocazione, un 
modo di andare contro corrente. Oggi, la frase non passerebbe alla 

storia. Le sopracciglia, infatti, sono diventate una vera e propria ossessione di 
bellezza non solo per donne, ma, sempre più spesso, anche per gli uomini. Se, 
una volta, il massimo della cura che un uomo dedicava a se stesso era avere 
barba e capelli tagliati di fresco, oggi le cose sono assai più complesse. Tatuate, 
affilate, sagomate, disegnate con marcate linee scure, le sopracciglia oggi vengono 
viste come un tratto peculiare della persona, in grado di svelare anche parte del 
proprio carattere. Perché, effettivamente, le sopracciglia ‘parlano’: sollevarne una 
indica perplessità, curiosità, divertimento. Sollevarle entrambe è spesso segnale di 
sorpresa o sgomento. Aggrottarle può significare rabbia o concentrazione. 
Dall’estetica, si è passati al business. Infatti, in tempi recenti sono nati veri e 
propri atelier dedicati a questa parte del viso, i Brow Bar che, anche in Italia, 
stanno prendendo sempre più piede. In particolare, a Milano, Firenze e Roma è 
un continuo debutto di nuovi format e nuovi marchi.

BROW BAR MANIA
Che si chiami l’atelier du sourcil (Parigi), o Brow Bar (New York) o Benefit 
Brow Bar (primo in Italia), il risultato è lo stesso. Sono centri che offrono 
consulenza per sopracciglia: tra ricostruzione con extension, colore, trucco 
o tatuaggio e persino ritocco fatto a mano con effetto ‘pelo a pelo’. E 
sono frequentati sempre più spesso dal sesso maschile che sceglie i servizi 
personalizzati più adatti per ciglia e sopracciglia. 

di Chiara Dainese

L’UOMO PERDE IL PELO
... MA NON IL CIGLIO
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“Oggi il brow-grooming - dichiara Alessandra 
De Feudis, national brow artist Benefit 
Cosmetics Italia - sta diventanto una routine 
essenziale nella vita di un uomo, così come la 
rasatura o andare a tagliarsi i capelli. Vediamo 
sempre più uomini ogni giorno nei nostri Brow  
Bar all’interno delle profumerie Sephora (75 
in Italia), e non parliamo solo di pinzetta o 
regolazione. La nostra tinta temporanea e super 
naturale, per esempio, è un metodo semplice 
e veloce per regalare al viso una sferzata di 
giovinezza e luce, oltre a coprire chiaramente i 
peli bianchi”. Essere ‘on trend’ significa proprio 
avere un look che sembra completamente 
naturale. Al pubblico maschile viene di solito 
proposto di dare risalto alla forma naturale del 
sopracciglio, la più indicata per la forma del 
proprio viso. “Il risultato - prosegue De Feudis - 
deve essere totalmente naturale, solo più curato. 
Le sopracciglia sono quella parte del viso che 
può migliorare ed esaltare in un attimo, come 
per miracolo, i tratti del viso di chiunque, 
bisogna però stare molto attenti!”.
Per Diego Dalla Palma, le sopracciglia sono 
diventate addirittura oggetto di ‘Brow Studio’, 
una linea professionale ad hoc composta da 14 
prodotti. Per un effetto sculpting ne possono 
bastare tre: il fissatore volumizzante con fibre, 
simile a un mini mascara, il delineatore in crema 
resistente all’acqua a lunga tenuta e la matita 
ad alta precisione waterproof. E, per scoprire la 
forma perfetta da scolpire, l’azienda suggerisce 
un giro di ‘brow shaping’ in una delle Brow 
Station, a Firenze o Milano.

Da sinistra, Benefit Brow Bar e The Brow Bar a Milano

In apertura, un’immagine di un trattamento al maschile da 
The Brow Bar a Milano

ROUTINE AL ‘NATURALE’
Le nuove tendenze si rivolgono sempre più a 
un look naturale, quasi selvaggio, ma curato, 
dove l’importante, però, è sempre dare 
importanza alla fisionomia, per apportare 
cambiamenti minimi, ma significativi. “Come 
ben sappiamo - spiega Giorgia Milia, co-
fondatrice del marchio Plumes Lash&Brow 
- ormai l’uomo è molto attento alla sua bellezza 
ed anche alla cura del dettaglio. Sempre più 
uomini ormai curano le loro sopracciglia, 
semplici epilazioni correttive per i più 
fortunati, ma anche ricostruzioni per chi ha 
fatto danni in passato o magari semplicemente 
non ne ha.Quindi tinture, henné, ricostruzioni 
con il paletto sintetico e anche tatuaggi”. 
L’ossessione per la perfezione fisica ha infatti 
contagiato molti tra gli esponenti del ‘sesso 
virile’, complici anche i nuovi canoni estetici 
proposti dalla moda, che hanno contribuito a 
lanciare il mito dell’uomo ‘mascolino ma ben 
curato’. Sdoganando di fatto pratiche come 
la depilazione, l’utilizzo di creme e lozioni 
per la pelle e, appunto, la pratica del rifarsi le 
sopracciglia. Il cosiddetto uomo metrosessuale, 
insomma, non è più una sotto-categoria 
considerata strana, ma si sta pian piano 
imponendo come il paradigma di riferimento 
standard per tutti coloro che vogliono essere 
considerati in linea con i canoni stilistici 
odierni. E per raggiungere quel traguardo, 
non si possono avere sopracciglia in disordine. 
“Trovo sia importante che anche l’uomo 
valorizzi questa parte del viso - prosegue Milia 
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- e lo faccia però in maniera migliorativa. 
Personalmente inorridisco di fronte a uomini 
(seppur belli) con sopracciglia tipicamente 
femminili, o finissime, o eccessivamente 
arcuate. Il sopracciglio dell’uomo (con le 
rispettive varianti) deve essere grosso, lineare 
e con una forma che segua la sua linea 
naturale. Quindi sì alla cura, all’infoltimento 
(piuttosto) rispettando però la virilità che le 
sopracciglia maschili devono avere”. Plumes 
è un brand nato dall’idea di Giorgia e di sua 
sorella Claudia e dalla loro passione per il beauty 
e per il make-up. Dopo l’opening a Milano 
(Via Clusone, 1) di Plumes Lash&Brow, il 
primo atelier dello sguardo e anche il primo 
Lash&Brow retail italiano, è stato inaugurato 
Plumes Permanent Make-up in Via Carroccio 
8, interamente ed esclusivamente dedicato 
alla dermopigmentazione estetica e, a gennaio 
2016, il brand è approdato a Roma con un 
salotto nel quartiere Parioli, in via Ruggero 
Fauro al numero 29.“I nostri servizi  - continua 
la fondatrice - sono assolutamente replicabili 
anche sugli uomini, con delle piccole varianti. 
Sugli uomini, per esempio, se decidono di fare 
extension prediligiamo le ciglia di color marrone 
(e non nero) e delle lunghezze più corte. Su chi 
fa il lifting alle ciglia invece dei bigodini più 
morbidi. Su chi tatua le sopracciglia, peletti più 
spessi, distribuiti in maniera più disordinata... 

Trattamenti per tutti quindi, ma personalizzabili 
e con un’impronta stilistica adatta ad ogni età, 
sesso e carattere.  D’altronde siamo tutti diversi, 
ed è giusto rispettare queste diversità”.

L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI
Da The Brow Bar, una boutique nel cuore 
del quadrilatero della moda, in via Bigli 24, 
nata dall’idea di un pool di 5 soci che, dopo il 
successo dei primi 5 atelier aperti in Ucraina, 
le beauty expert danno qualche dritta per fare 
come Andy Warhol, cancellare gli impegni e 
dedicarsi al proprio sguardo. Il concept store, 
nato dall’idea di un pool di 5 soci, è stato portato 
in Italia dopo il successo dei primi 5 atelier aperti 
in Ucraina. “Per l’uomo non si tratta solo di un 
semplice ritocco, ma partendo dalla fisionomia 
del viso - sottolinea Olga Ungureanu di The 
Brow Bar Milano -  si comincia un percorso 
anche di cure per rinforzare e stimolare la 
crescita. Il punto di forza dell’expertise di 
The Brow Bar è proprio focalizzato, infatti, 
sul sopracciglio naturale che non deve essere 
artefatto, non tatuato, non tagliato, non trattato 
con ceretta”.  La professionalità delle artigiane 
del sopracciglio interviene, dunque, non solo per 
riparare il danno, ma soprattutto per riportare 
alla luce quello che era l’originale. “I servizi 
più richiesti dagli uomini - prosegue la beauty 
expert - sono la ‘correzione sopracciglia’, che 
consiste nello studio dei lineamenti e della forma 
del volto e la successiva definizione dell’arcata 
che deve essere il più naturale possibile e la 
‘laminazione sopracciglia’ che è consigliata invece 
nei casi di sopracciglia crespe e ribelli poiché è 
una permanente che le rende più ordinate e più 
compatte”.

Due momenti di un trattamento da The Brow Bar Milano 
e, a destra, l’interno di una boutique Plumes
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Continua il momento positivo per lo shopping da viaggio. 
Il business globale duty free e travel retail è cresciuto nel 
2017 dell’8,1%, raggiungendo i 68,6 miliardi di dollari, 

secondo i dati preliminari di Generation Research presentati 
alla Tfwa Asia Pacific Conference a Singapore. Il presidente 
del Tfwa Erik Juul-Mortensen ha sottolineato che l’Asia Pacific 
è stato il driver di questa crescita con un aumento dell’11,6% 
a oltre 30 miliardi di dollari, superando di netto tutte le altre 
regioni. “Con questa performance, l’Asia Pacific continua a 
guidare il mondo del travel retail con una quota del 45% delle 
vendite globali”, ha osservato Juul-Mortensen.
L’Europa è cresciuta del 6,1% a 20 miliardi, il Medio Oriente 
del 5,9% a 5,9 miliardi, le Americhe del 4,4% a 11,3 miliardi, 
mentre l’Africa è cresciuta del 6,6% raggiungendo 0,8 miliardi 
di dollari. Dal punto di vista della categoria, la bellezza ha 
fatto da padrone con una crescita del 13,8% a 24,5 miliardi di 
dollari, spingendo la sua quota di mercato già dominante ancora 
più avanti rispetto alla seconda categoria, ‘vino e alcolici’. La 
predominanza di beauty & cosmetics è stata ancora più evidente 
in Asia Pacific, dove la crescita è stata appena inferiore al 20% 
a 14 miliardi di dollari. La regione, infatti, traina le vendite del 
travel retail, grazie in primis all’aumento dei passeggeri negli 

L’ASIA TRAINA 
LA BELLEZZA 
DUTY FREE

ALLA TFWA CONFERENCE 
DI SINGAPORE, I PRINCIPALI 

PLAYER MONDIALI DEL TRAVEL 
RETAIL. IL SETTORE CONTINUA 

A CRESCERE NEL 2017, 
CON PROFUMI E COSMETICI 

AUMENTATI DEL 13,8% 
A 24,5 MILIARDI DI DOLLARI.

di Chiara Dainese
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Dall’alto, il presidente del 
Tfwa Erik Juul-Mortensen, 
un momento della 
manifestazione e la 
nuova linea Idratazione 
Intensa di Collistar

In apertura, il Marina Bay 
Sands Hotel 

aeroporti di Hong Kong e Changi (Singapore) 
dove sono transitati nel 2017 rispettivamente 
72,9 milioni di passeggeri (+3,3%) e 62,2 
milioni (+6,6%), con i cittadini indiani che 
hanno registrato una crescita a due cifre. 
Questo andamento positivo si è riscontrato 
anche durante la 23esima edizione del Tfwa 
Asia Pacific Exhibition & Conference che si è 
svolta dal 7 al 10 maggio al Marina Bay Sands 
di Singapore, che ha visto il maggior numero 
di visitatori in assoluto per la manifestazione.
Quest’anno l’evento ha ospitato 3.194 visitatori 
del settore duty free e travel retail, una cifra in 
aumento del 3% rispetto ai 3.087 partecipanti 
all’evento nel 2017, e dei 2.905 visitatori nel 
2016. “La crescita dinamica che stiamo vedendo 
nel mercato asiatico del duty free e travel retail 
– ha dichiarato il presidente di Tfwa – è stata 
ancora una volta riflessa in questi dati davvero 
impressionanti che abbiamo visto raggiungere 
dalla manifestazione di quest’anno. Il feedback 
che abbiamo avuto da parte di espositori e 
delegati è stato estremamente positivo”.

PROFUMI D’ORIENTE 
Il mercato degli scali aereoportuali sfrutta le 
enormi potenzialità di un cliente intrappolato tra 
i controlli di sicurezza e il gate d’imbarco, in atte-
sa del volo, che inganna il tempo attraversando le 
nuove vie dello shopping all’interno dell’aeropor-
to. L’Asia Pacific traina le vendite del travel retail, 
grazie all’aumento dei passeggeri negli aeroporti 
di Hong Kong e Singapore. “Stiamo puntando 
molto sul travel retail – ha dichiarato Gianluca 
Toniolo  global travel retail managing director 
Lvmh Perfumes & Cosmetics  – un canale 
molto strategico, basti pensare che i viaggiatori 
dell’Asia pianificano le tappe dei loro viaggi in 
base a dove andare a fare shopping, anche con 
app dedicate”. Con una quota del 13-14% sui 
ricavi totali, la cosmetica è un business che rap-
presenta ancora una parte piccola del giro d’affari 
del gruppo, “ma sta crescendo grazie a logiche 
nuove – ha proseguito Toniolo – con un assetto 
rinnovato del gruppo che ha creato una divisione 
ad hoc con l’obiettivo di raddoppiare il fatturato 
di 5 miliardi di euro in 3-5 anni”. 
L’Asia Pacific è un territorio fondamentale anche 
per Ferragamo Parfums. “L’Asia per noi è fon-
damentale - ha sottolineato Luciano Bertinelli, 
AD Ferragamo Parfums - e ha superato nell’ul-
timo anno fiscale anche l’America. La Cina è un 
mercato enorme se si considera che sono oltre 
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un miliardo e 300 milioni, con 650 milioni di 
persone connesse e 159 milioni di millennials. 
E nelle fragranze ha ancora potenzialità altissime 
tenendo conto che meno del 10% dei cinesi usa 
abitualmente il profumo”. Ferragamo Parfums è 
presente in Cina da oltre 30 anni, con circa 70 
negozi in 40 città. Il marchio, inoltre, ha lanciato 
durante la manifestazione la fragranza femmi-
nile Signorina in Fiore, secondo più venduto in 
Asia dopo Signorina Misteriosa, in una versione 
dedicata all’Oriente. “Siamo molto contenti del 
lancio di Signorina in Fiore Asia Fashion Edition 
- ha proseguito l’AD - perché questa è una veste 
davvero unica e particolare per la fragranza. Per 
ora è stata creata one shot in limited edition e 
sarà in distribuzione solo in Asia”.
Nuovo lancio profumato d’Oriente anche 
per The Merchant of Venice che, durante la 
manifestazione, ha presentato il nuovo profumo 
Blue Tea che verrà poi introdotto nei diversi 
mercati nell’arco del 2018. “Stiamo riscontrando 
ottimi risultati – ha dichiarato Emanuele Riva 
international sales manager di Merchant of 
Venice –  e nel segmento del duty free c’è sempre 
più richiesta di profumi selettivi e particolari. Per 
quanto riguarda l’Asia, sta cambiando molto le 
proprie abitudini e adesso pensiamo sia pronta a 
capire anche i profumi di nicchia”. Il brand, che 
fa capo alla famiglia Vidal, sta infatti vagliando 

il partner giusto per distribuire i profumi nel 
maercato. “Siamo alle fasi finali - ha continuato 
il manager - e penso che ci vorranno ancora 6-8 
mesi per definire tutti gli accordi per la distri-
buzione nel Paese. Poi, in una seconda fase, 
entreremo anche nel business del travel retail nei 
principali scali asiatici”.
Singapore è stata la cornice per il lancio delle 
due nuove fragranze di Dsquared2, frutto della 
licenza siglata con il brand di abbigliamento gui-
dato da Din e Dan Caten con EuroItalia. “Sono 
due fragranze molto particolari - ha sottolineato 
Claudio Tenan export manager di EuroItalia 
- un maschile e un femminile, che riprendono 
i canoni stilistici del marchio fashion. Il legno, 
che si ritrova nel pack del tappo, è un richiamo 
fondamentale del marchio e anche i colori delle 
bottiglie ricordano quelli iconici di Dsquared2”. 
EuroItalia esporta il 95% del suo fatturato, ed 
è molto forte in Asia, grazie in particolare alle 
fragranze di Versace, che in Cina sono il numero 
6 (secondo Beauty Reseach), e quelle di Moschino 
che sono molto apprezzate soprattutto nel travel 
retail.
Novità anche in casa Chopard Parfums che, 
dopo il lancio delle prime quattro fragranze 
create in house lo scorso ottobre a Cannes, ha 
presentato i primi due profumi della nuova 
collezione Happy Chopard. “Si tratta di due pro-

Il profumo Blue Tea di The Merchant of Venice e le due 
nuove fragranze della linea Happy Chopard
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particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.

PROTEZIONE UVA + UVB + IR

Con l’esclusivo PRO-REPAIR COMPLEX che rafforza  
i meccanismi protettivi della pelle, aiutando a prevenire  

i possibili danni a lungo termine (test in vitro).

BioNike è al fianco dell’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro per promuovere 
una corretta esposizione al sole e sostenere la 
migliore ricerca sui tumori della pelle.scopri di più su www.insiemealsole.it

a sostegno di:#insiemealsole

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



56   PAMBIANCO BEAUTY   Giugno/Luglio 2018

REPORTAGE

fumi Lemon Dulci e Felicia Roses più colorati 
e frizzanti, diretti ad un pubblico giovane - ha 
raccontato il CEO Patrizio Stella - e con un 
posizionamento prezzo un po’ più basso rispetto 
alla Collection”. Per quanto riguarda il mercato 
asiatico, il manager ha sottolineato l’importanza 
delle aree duty free degli aeroporti “che sono le 
destinazioni naturali per le nostre collezioni. Il 
settore del travel retail è molto importante per 
Chopard Parfums poiché il nostro progetto è 
una miscela perfetta di eccellenza del prodotto, 
cura dei dettagli, unita a un’immagine e a un 
design molto creativi e positivi che sono perfetti 
per la vendita duty free”.

ROUTINE DA VIAGGIO
So.Di.Co. si è presentata a Singapore con i 
marchi di cosmetici Naturaverde, Naturaverde 
Bio, Dermasensitive, Vitalcare e con i profumi di 
Diamond International. “A Singapore abbiamo 
presentato l’offerta Diamond alla grande platea 
internazional con ottimi risultati - ha raccontato 
il commercial director Matteo Bonzaghi - e 
inoltre abbiamo testato le potenzialità degli altri 
nostri brand, in particolare del make-up di Na-
turaverde Bio, in un mercato in grande espansio-
ne per lo shopping in viaggio, trend importante 
destinato a crescere proporzionalmente con il 
traffico globale di passeggeri”.
Lo shopping in viaggio è una sfida centrale 
anche per Collistar che, con le vendite travel 
retail, genera ricavi pari a circa il 5% del turnover 
internazionale. “Stiamo avendo ottimi risultati 
con tassi di crescita delle vendite in continuo 
aumento – ha dichiarato Marcio Manoel Dos 
Santos, international business development 
director di Collistar – anche grazie alle vendite 
sulle navi da crociera Msc e Costa e su alcune 
linee aeree”.  Collistar per continuare a crescere 
nell’area asiatica punta sia sul make-up sia sullo 
skincare, con la nuova linea Idro-Attiva. “Specia-
lità innovative che coniugano l’efficacia dell’e-
sclusivo Idro-Attiva Complex - ha proseguito 
il manager - con quella di un estratto di peonia 
italiana. Una routine di skincare pluri-attiva che 
assicura alla pelle idratazione di lunga durata, 
vitalità e protezione da stress ossidativi e agenti 
inquinanti, che in questi Paesi sono molto richie-
sti”. Per quanto riguarda la Cina, Collistar era 
presente sul territorio all’interno delle profumerie 
Sephora, ma la società sta cercando un nuovo 
distributore per essere ancora più capillare anche 
a Singapore, Hong King e in Malesia.
Kanebo Cosmetics, per celebrare l’80esimo 

Il nuovo make-up di Diego Dalla Palma Milano e Signorina in Fiore Asia Fashion Edition di 
Salvatore Ferragamo Parfums
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anniversario della sua entrata nel settore dei 
cosmetici, ha scelto Gwenaël Nicolas dello 
studio di design franco-giapponese Curiosity 
per creare il rebranding del marchio che ora 
si chiama semplicemente Kanebo. “La nuova 
linea Kanebo, che saràa lanciata a breve anche in 
Italia, è un’opportunità per introdurre le donne 
moderne in altre culture - ha sottolineato Anton 
Frise, marketing  & business  planning group - 
per scoprire le possibilità e l’intrinseca unicità di 
tradizioni e tecniche diverse. Kanebo incarna la 
connessione tra estetica tradizionale giapponese 
e modernità”. 

TRUCCHI ONLINE
Diego Dalla Palma Milano punta a crescere 
come marca sul mercato asiatico grazie alle sue 
ultime novità di make-up e skincare, in vendita 
in Cina sulla piattaforma Tmall di Alibaba. In-
fatti, la Cina diventerà, secondo gli ultimi report 
della società di ricerche L2, il più grande mer-
cato del beauty entro il 2020, grazie soprattutto 
alle vendite online.  “Abbiamo deciso di ampliare 
la gamma skincare con il lancio della linea 
Gold Infusion – ha dichiarato Gianluca Oddi, 
international beauty ambassador della griffe – 
un siero e una crema che contengono  foglie di 
oro puro immerse in olio di fiori polinesiani”. 
Il nuovo trattamento anti-age è 100% naturale, 
privo di profumo, senza paraffina, oli minerali 
e siliconi, e certificato dalla francese Ecocert. 
“Ci aspettiamo grandi risultati anche dal nuovo 
fondotinta della gamma Makeupstudio con il 
lancio del nuovo Eclipse Foundation, un pro-

dotto cremoso in stick con spf20 che regala un 
sorprendente effetto seconda pelle e un incarnato 
naturale anche sotto il sole”. In concomitanza al 
fondotinta, è stato presentato al mercato asiatico 
anche il nuovo pennello n°22 in setole sinteti-
che studiato per l’applicazione del fondotinta e 
per la realizzazione del contouring, adattandosi 
perfettamente a tutti i contorni del viso.“Il nuovo 
pennello - ha proseguito Oddi - si caratterizza 
per il design, la cura del dettaglio unitamente alle 
setole di ultima generazione, frutto della creativi-
tà e dell’artigianato tutto italiano”.
Anche Pupa punta a crescere all’estero e in parti-
colare in Cina e Korea grazie alle vendite online. 
“L’asse portante delle nostre vendite in export è 
sicuramente il make-up - ha dichiarato Rossano 
Muraro, export manager di Micys Company 
- ma tra i prodotti più venduti in Cina c’è il Vo-
lumizzante Seno. Attualmente, l’export concorre 
per quasi il 35% del fatturato del gruppo che 
nel 2017 è stato di circa 100 milioni. Le nostre 
performance in export sono state soddisfacenti, 
positive e in linea con i nostri piani nella maggior 
parte dei Paesi in cui siamo distribuiti”. Negli 
ultimi anni, Pupa ha portato avanti un grosso 
lavoro e diversi investimenti per dare visibilità e 
“la giusta importanza  - ha proseguito il mana-
ger - alla nostra proposta prodotto. E per quanto 
riguarda la distribuzione, cerchiamo di applicare 
le stesse strategie già applicate in Italia. Quin-
di una distribuzione selettiva con priorità alle 
profumerie a alle catene locali e internazionali. 
Ma in alcuni casi diversifichiamo a seconda delle 
peculiarità dei mercati”.

Lo stand di So.Di.Co. e Diamond International e la nuona linea 
skincare di Kanebo
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L’argomento che serpeggiava, tra uno stand e l’altro, 
nell’ultima edizione di Cosmofarma Exhibition, è il 
tema ‘bollente’ del settore: gli scenari che si apriranno con 

la legge (approvata lo scorso agosto) che consente alle società di 
capitali di acquistare farmacie. Per discutere su questo argomento, 
la rassegna organizzata da BolognaFiere ha allestito diversi 
momenti di approfondimento, che, a detta degli organizzatori, 
sono stati molto apprezzati. Del resto, la partecipazione all’ultima 
edizione ha raggiunto livelli record: la manifestazione di 
riferimento per il mondo della farmacia, che ha chiuso i battenti 
domenica 22 aprile 2018, ha visto la presenza di più di 35mila 
farmacisti e operatori professionali che si sono relazionati con 
400 aziende espositrici, occupando il 10% in più di superficie 
espositiva rispetto all’anno scorso. 
Per la prima volta, inoltre, è stato allestito a Cosmofarma un 
padiglione dedicato a due ‘attori’ emergenti nel mercato della 
salute, i distributori e i contoterzisti. New entry motivata, per 
tornare al tema super dibattuto in fiera, dall’approvazione della 
legge 124/2017 relativa all’ingresso dei capitali in farmacia, che 
ha spinto i player della distribuzione intermedia a lanciare nuovi 
format aggregativi e a spingere sul consolidamento attraverso 
l’acquisizione dei negozi ‘con la croce verde’. 

IL ‘CAPITALE’ 
A COSMOFARMA

NELL’ULTIMA EDIZIONE DEL 
SALONE DEDICATO ALLA 

FARMACIA, SI È DISCUSSO DEGLI 
SCENARI CHE SI VERRANNO 
A CREARE N SEGUITO ALLA 

RECENTE LEGGE SULLA 
CONCORRENZA. INTANTO 

LE AZIENDE PUNTANO ALLA 
MULTICANALITÀ. 

di Vanna Assumma
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In alto a sinistra, due prodotti Bioclin di Istituto Ganassini, a destra articoli di 
Somatoline Cosmetic di Manetti & Roberts. Sotto, stand Bioderma del Gruppo Naos 
Italia, presente per la prima volta a Cosmofarma 2018

In apertura, immagine di Cosmofarma Exhibition 

DA TANTI A POCHI INTERLOCUTORI
Gli operatori presenti a Cosmofarma 
hanno discusso sulla possibilità di rendere 
l’ingresso del capitale nelle farmacie italiane 
un’opportunità per le aziende. Christophe 
Billet, AD del Gruppo Naos Italia, ha 
sottolineato quale deve essere la direzione: 
“L’ingresso dei gruppi rappresenterà 
un momento ricco di opportunità se la 
direzione sarà quella di una maggiore 
attenzione alla formazione del personale, 
e anche di una spinta alla riorganizzazione 
e alla modernizzazione delle farmacie. Ciò 
si tradurrà in un’efficace comunicazione, 
sia all’interno che all’esterno del punto 
vendita, e in un’esperienza di acquisto 
concreta ed entusiasmante, rafforzando così 
la fedeltà del consumatore al canale”. Naos 
è presente in Italia con i marchi Bioderma 
e Institut Esthederm e per la prima volta 
ha partecipato a Cosmofarma nell’ottica di 
un ampliamento distributivo del gruppo. 
Anna Maria Ganassini, vicepresidente di 
Istituto Ganassini, ha precisato che, in 
seguito alla nuova legge sulla concorrenza, 
diminuirà per le aziende il numero degli 
interlocutori, perché si formeranno catene 
che raggrupperanno centinaia di farmacie. 
“Crediamo di essere ben strutturati - ha 
spiegato Ganassini - e di poter continuare ad 
instaurare partnership proficue anche con 
pochi e nuovi interlocutori. Al momento 
attuale siamo comunque specializzati nel 
rapporto diretto con i singoli farmacisti, 
che ci conoscono da molti anni e che sono 
stati da noi scelti come canale principale di 
vendita. Dovremo costruire un rapporto 
di stima reciproca con i nuovi player del 
mercato, ma è una sfida che non ci coglie 
impreparati, essendo già in parte abituati 
a trattative con diversi gruppi di acquisto 
farmaceutici”. 
Dallo stand Manetti & Roberts, che ha 
presentato per la prima volta in fiera una 
linea completa viso e corpo di Somatoline 
Cosmetic, hanno sottolineato che il canale 
farmacia oggi è troppo frammentato: “Con 
l’ingresso di grandi gruppi nel settore, 
sarà possibile costruire ‘piani’ con attori 
strutturati e avremo quindi una massa 
critica più importante. Chiaramente il ruolo 
dell’agente cambierà, e il suo obiettivo non 
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sarà più quello di fare ordini ma di sviluppare 
il sell out”. Gli agenti quindi avranno un ruolo 
maggiormente dedicato alla formazione, alla 
verifica dell’esposizione dei prodotti sul punto 
vendita e della corretta comunicazione dei 
piani trade concordati. Tornando al prodotto, 
nello stand in fiera erano presenti i due brand, 
Somatoline (farmaco) che è il prodotto-icona 
contro la cellulite, e Somatoline Cosmetic, 
linea di bellezza che ha altri pricipi attivi e che 
è caratterizzata da tre linee, alle quali se ne 
aggiungerà una quarta (per il viso) a settembre 
2018. 

SEMPRE PIÙ MULTICHANNEL
Due debutti ‘inaspettati’ a Cosmofarma, quelli 
di Collistar e di Clarins, che sono sembrati 
insoliti perché si tratta di brand che presidiano 
fortemente il canale profumeria. In realtà, la 
loro presenza in profumeria rimane invariata, 
come hanno a spiegato a Pambianco Beauty i 
responsabili dei due marchi. “Stiamo valutando 
il canale farmacia - ha spiegato Luca Catalano, 
direttore marketing e commerciale di Collistar 
- ma manterremo la rete vendita che abbiamo 
per la profumeria. Vogliamo offrire un servizio 
in più, ma solo dove la ‘piazza’ lo consente, cioè 
nelle periferie delle città e nei piccoli paesi di 
provincia, dove ormai molte profumerie hanno 
chiuso. In questi luoghi potremmo entrare nelle 
farmacie, ma solo in punti vendita selezionati, 

che abbiano cioè un reparto dermocosmetico 
molto sviluppato”. Il marchio è già presente in 
una ventina di farmacie in Italia, ad esempio a 
Cuneo, Vercelli, Ferrara, Biella, Bagheria (Pa) e 
in altre provincie. 
Va detto anche che il canale farmacia sta 
cambiando molto, e non solo perché cresce 
la presenza dei cosmetici nell’assortimento di 
questi negozi, ma anche perché la tendenza 
generale della distribuzione beauty è quella di 
andare verso format ibridi. Un esempio di questo 
trend viene dall’estero, dove Boots e Müller si 
possono qualificare come farmacie, oppure come 
drugstore, oppure come negozi della grande 
distribuzione o catene di profumeria e benessere, 
dato che vendono tante tipologie di prodotti, dai 
cosmetici ai farmaci all’alimentare. 
L’evoluzione del canale è dettata anche dalla 
‘metamorfosi’ della consumatrice, sempre 
più fedele al marchio indipendentemente dal 
canale. Questo cambiamento è stato intercettato 
da Clarins Italia, che vuole andare là dove si 
trova la consumatrice: “La trasformazione dei 
comportamenti di acquisto a favore di consumi 
omnicanale - hanno illustrato dallo stand del 
marchio a Cosmofarma - ha spinto il brand 
anche verso la farmacia, soprattutto per le 
referenze corpo, maternità e solari”. In realtà si 
tratta di un ‘ritorno’ in farmacia per il marchio 
francese, nato oltre 60 anni fa e distribuito 
inizialmente proprio in questo canale, e solo 

A sinistra, fondotinta ‘effetto lifting’ di Rvb Lab The Make Up 
(Gruppo Diego Dalla Palma) e, sopra, alcuni prodotti Clarins 
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dagli anni ‘70 nelle profumerie selettive. Queste 
ultime rimangono ancora il primo canale per 
Clarins, ma il brand si può trovare anche nelle 
spa, nelle boutique monomarca, negli spazi 
fitness grazie alla partnership con Virgine Active 
Italia, nell’e-commerce di proprietà, e ora anche 
in alcuni selezionati ‘negozi della salute’.
Sempre in tema di multicanalità, Farmen 
International Cosmetics Distribution, 
attiva soprattutto nel settore professionale, ha 
presenziato alla scorsa edizione di Cosmofarma. 
L’azienda intende infatti portare in farmacia 
due marchi, Neà-Spa che è distribuito nei 
centri estetici, e Fascinelle, commercializzato in 
profumeria. “Abbiamo pianificato la costruzione - 
hanno affermato dall’azienda - di una rete vendita 
dedicata, a partire da settembre. Inizieremo con 
le regioni Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta”. 

FARMACIE ‘TRUCCATE’
Lo skincare è sempre stato l’asse portante della 
cosmetica in farmacia, ma la vera tendenza del 
settore beauty nei negozi ‘della salute’ è quella 
del make-up. Può sembrare inusuale recarsi in 
una farmacia per acquistare un rossetto, ma 
dato che le problematiche legate alle allergie e 
all’eccessiva sensibilizzazione sono in aumento, 
le persone trovano nel ‘camice bianco’ un 
consulente affidabile nella scelta corretta del 
trucco per la propria persona. Il Gruppo Diego 
Dalla Palma, ad esempio, ha creato una vera e 
propria divisione, con forza vendita dedicata, per 
la farmacia e con brand creati in esclusiva per il 
canale, come Rvb Lab The Make Up e Rvb Lab 
The Skin Care. “Il make-up sta crescendo molto 
in questo canale - ha aggiunto Micol Caivano, 
AD di Cosmetica (Gruppo Diego Dalla Palma) 

- con aumenti a due cifre anno su anno. Sul 
totale fatturato della divisione farmacia, il make-
up rappresenta circa il 70% a valore”. Caivano 
ha osservato anche che si tratta di prodotti 
microbiologicamente e dermatologicamente 
testati, senza parabeni e glutine, e con tutte le 
garanzie di sicurezza e qualità che il canale esige.  
Anche l’immagine del trucco venduto in 
farmacia sta cambiando e sta assumendo 
connotati più glamour. Dallo stand Rougj 
Group hanno raccontato che l’azienda ha 
lanciato la prima linea di trucco 8 anni fa, e 4 
anni dopo hanno cambiato l’immagine, con 
un prodotto molto più grintoso, con colori 
decisi, non tipici del canale farmacia. “Ed è 
stato un successo - hanno sottolineato - per cui 
da quest’anno abbiamo realizzato un ulteriore 
cambiamento in un’ottica fashion, con la nuova 
linea Etoile”. Il prodotto più venduto tra le 
referenze Rougj è il mascara, che copre oltre il 
50% del totale, seguito dal rossetto e dalle creme 
colorate. 

A sinistra, il brand professionale Neà Spa di 
Farmen, che dovrebbe debuttare in farmacia e, 
sopra, uno spaccato della fiera bolognese



 
VISUAL MERCHANDISING 
Servizi di merchandising evoluti. Design, sviluppo dei layout espositivi, 
cura dei materiali e valorizzazione dei prodotti di vendita. 

STORE DESIGN 
Progettiamo e valutiamo le migliori soluzioni di arredo in sintonia 
con il canale a tutela del miglior posizionamento dei prodotti.  
Operiamo in diversi canali di: lusso, travel retail, franchising, 
department stores, shop in shop.

POP MARKETING
Far compiere al prodotto il percorso più importante: l'ultimo metro 
di strada (dallo scaffale alla borsa del consumatore) rendendolo 
seducente tramite l’utilizzo di outdoor, espositori, vetrine, insegne.

LOGISTICA PROMOZIONALE
Controllo e gestione completa del flusso dei materiali che compongono 
l’allestimento: ricevimento merci, stoccaggio, preparazione ordini, 
spedizione e installazione sul punto vendita. Integriamo i sistemi espositivi 
in strutture di nostra realizzazione e li sottoponiamo a processi di 
rigenerazione.

Piattaforme HUB distribuite su tutto il territorio italiano. 
Attività: rilevazione, posizionamento prodotti, verifica e aggiornamento 
layout espositivi.

VISUAL MERCHANDISING & INNOVATION RETAIL
LA NOSTRA SFIDA SUL PUNTO VENDITA



64   PAMBIANCO BEAUTY   Giugno/Luglio  2018

AZIENDE

MOIRA D’AGOSTINI (GRUPPO 
ESTÉE LAUDER ITALIA), 

DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
LA MER, JO MALONE, FRÉDÉRIC 

MALLE E BY KILIAN, INTENDE 
INVESTIRE SULLA FORMAZIONE 

E SUGLI EVENTI IN STORE. 
SONO I DRIVER PER LO 

SVILUPPO DEI BRAND LE CUI 
STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE 

PUNTANO A TROVARE IL 
PARTNER ‘GIUSTO’, CHE SAPPIA 

VALORIZZARE I MARCHI.

“Puntiamo sull’EDUCATION”

“L’importante non è aprire, ma aprire bene”. Con queste 
parole Moira D’Agostini, direttore della divisione 
La Mer, Jo Malone London, Editions de Parfums 

Frédéric Malle e By Kilian, di The Estée Lauder Companies 
Italy, spiega la strategia distributiva per lo sviluppo dei brand. Una 
strategia che non punta a un ampliamento quantitativo, cioè a un 
semplice aumento dei monomarca e del numero dei concessionari, 
bensì qualitativo, mirato quindi a selezionare i partner 
commerciali, nella ricerca di retailer che sappiano supportare 
i marchi e valorizzarli al meglio. I brand gestiti dalla manager 
infatti sono posizionati nella fascia prestige, comprendendo gli 
storici La Mer e Jo Malone, nonché gli ultimi arrivati, Frédéric 
Malle, integrato nella divisione a luglio 2017, e By Kilian, che ha 
fatto il suo ingresso nel gennaio 2018. Nomi di alta gamma, i cui 
contenuti di qualità e di servizio sono imprescindibili e alla base di 
tutti gli accordi con i nuovi concessionari. 

di Vanna Assumma
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Dall’alto in basso, profumo e 
cofanetto By Kilian, Editions 
de Parfums Frédéric Malle, 
prodotti skincare La Mer, e 
il format Jo Malone London 
all’interno della profumeria 
Cusini a Livigno (So)

In apertura, Moira D’Agostini

Sulla base di questa strategia mirata alla 
qualità, quale sarà la priorità nello sviluppo 
della divisione?
Vogliamo puntare sull’education, cioè sulla 
formazione del personale di vendita e sugli eventi 
in store affinché i nostri partner commerciali 
sappiano esprimere al meglio i valori dei 
nostri prodotti. Ogni brand ha una storia 
molto caratterizzante, ed è importante saperla 
trasmettere. 

A proposito, qual è la ‘storia’ dell’ultimo 
acquisito, By Kilian? 
Il marchio di fragranze è stato fondato nel 2007 
da Kilian Hennessy, che fa parte di una famiglia 
di industriali nota per la produzione di cognac, 
e ha la particolarità di prestare molta attenzione 
alla qualità degli ingredienti ma anche al design 
del ‘contenitore’, che deve esprimere la bellezza di 
ciò che sta dentro. Quindi i packaging e i flaconi 
sono molto curati, al punto che i consumatori li 
tengono e comprano i refill (ricariche, ndr). Inol-
tre alcune ‘big size’ dei profumi hanno la forma 
di caraffe, evocando la tradizionale bottiglia di 
cognac. By Kilian oggi è presente in una quaran-
tina di profumerie in Italia. 

Invece da un anno avete portato Jo Malone 
nelle profumerie, qual è l’obiettivo?
Il brand è presente con 6 monomarca in Italia 
(2 a Milano e uno a Torino, Roma, Firenze e 
Verona) e nei corner dei department store. Però 
l’Italia è fatta da tante città di medio-piccole 
dimensioni dove è difficile essere presenti 
con negozi di proprietà e dove non esistono 
department store. Per questo abbiamo realizzato 
dei piccoli format personalizzati che possono 
essere implementati nelle profumerie. In questi 
‘spazi’ nel negozio, identificati dai codici colore 
di Jo Malon London, i prodotti non vengono 
mai venduti impacchettati ma devono essere 
confezionati al momento, come da tradizione 
del brand. È un format che necessita di un 
piccolo spazio ma che permette di esprimere il 
concept del marchio. 

Per La Mer pensate a monomarca?
Non è nelle nostre priorità, e neanche nei nostri 
piani, ma non posso escluderlo. Attualmente 
il brand è presente in circa 170 profumerie in 
Italia, ed è un numero limitato considerando 
che La Mer è arrivato nella Penisola 18 anni fa. 
Nonostante la distribuzione sia così seleziona-
ta, investiamo in advertising sulla stampa e da 
quest’anno anche sul web e sui social.



COMUNICAZIONE
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RIPARA, RINFORZA, DETOSSINA E 
NUTRE LA PELLE SENSIBILE. SENSILIA 
È PRIVA DI FRAGRANZE, COLORANTI E 

CONSERVANTI E HA FORMULE AL RIPARO 
DA OGNI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE 

GRAZIE ALLA CONFEZIONE AIRLESS.

Sensilia di Arval, la risposta 
per le pelli sensibili

Arval lancia Sensilia, una linea di prodotti particolarmente delicati, 
concepiti specificatamente per le pelli sensibili e iper-reattive 
ad azione protettiva, nutriente, anti-inquinamento. Una serie 

di cosmetici ad azione schermante in grado di aiutare a migliorare la 
condizione cutanea per evitare la formazione di sensibilizzazione e di stati 
reattivi della pelle. Prodotti formulati con materie prime selezionate, senza 
profumo, senza parabeni, principi attivi puri, dermo-affini, nickel tested 
per limitare i rischi di sensibilizzazione cutanea. Formule al riparo da ogni 
rischio di contaminazione grazie alla confezione airless che ne conserva 
intatte le proprietà fino all’ultima applicazione. “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”. Da oltre 50 anni infatti Arval concentra tutto il 
suo impegno nel creare, migliorare e sostenere la bellezza. Grazie a questa 
esperienza, Arval è in grado di individuare, spesso con largo anticipo, ogni 
necessità emergente e ogni trend interessante. “I nostri laboratori di ricerca 
a Sion in Svizzera garantiscono un controllo di qualità permanente grazie 
agli innumerevoli test realizzati ogni giorno – ha proseguito Mazzoleni – e 
seleziona per tutti i prodotti delle linee Arval, ingredienti attivi di altissima 
qualità, che unitamente alla garanzia della tecnologia svizzera, consentono 
di sviluppare prodotti funzionali per contrastare e ritardare i segni del 
tempo e per mantenere inalterato il patrimonio bellezza”.

Dall’alto, la linea Sensilia di  Arval 
e un’immagine della campagna pubblicitaria

COMUNICAZIONE
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Per il gruppo Shiseido, l’Italia è storicamente una delle filiali 
più importanti. Già con il solo brand Shiseido è la prima 
filiale europea e, come raggruppamento Shiseido+Bpi, è 
diventata la country più grande d’Europa. Inoltre, dal primo 

ottobre 2016 si è inserita anche la licenza per i profumi e make-up 
di Dolce & Gabbana, che ha portato ancora più appeal alla filiale 
italiana, ma anche nuove complessità da gestire. “Arriviamo da 
anni di grande fermento come azienda - dichiara Luca Lomazzi 
nuovo country manager di Shiseido Group Italy da gennaio 2018 
- perché nel 2016 abbiamo fuso due realtà entrambe leader nei 
propri segmenti di mercato; la vecchia Shiseido Cosmetici Italia, con 
un marchio molto forte, leader nello skincare in Italia e dall’altra 
parte Bpi con tante eccellenze nei profumi, prima fra tutte Narciso 
Rodriguez che da qualche anno è la fragranza femminile più venduta 
nel mercato. È un’azienda che è cambiata molto perché al di là della 
fusione abbiamo avuto un grande stimolo con l’acquisizione di Dolce 
& Gabbana che oggi è il primo marchio di alcolico all’interno nel 
nostro portafoglio di brand”. Questo marchio ha rotto in positivo 
gli equilibri all’interno dell’azienda “perché ci ha spinto a pensare 
a  nuovi modelli organizzativi e di business  - ha proseguito il 

“Crescere con l’EXPERIENCE”

IL COUNTRY MANAGER 
LUCA LOMAZZI RACCONTA 

LA TRASFORMAZIONE DI 
SHISEIDO GROUP ITALIA DOPO 

L’INTEGRAZIONE CON BPI E 
L’ACQUISIZIONE DI DOLCE & 
GABBANA. UN GRUPPO CHE 

PUNTA ALLA LEADERSHIP 
MONDIALE, SFRUTTANDO LE 

POTENZIALITÀ DELLE SUE 
VENDEUSE CON UN NUOVO 

FORMAT DI FORMAZIONE.

di Chiara Dainese
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“Crescere con l’EXPERIENCE”

manager - e soprattutto per rilanciarlo perché 
arrivava da un momento dove era stato molto 
spinto  e promozionato e si trovava dappertutto 
e abbiamo dovuto fare molta pulizia sulla 
distribuzione e sull’immagine”. 

Quali sfide state affrontando oggi?
Oggi la complessità dell’azienda è ancora più 
forte. Fortunatamente Dolce & Gabbana sta 
performando bene sia a sell in che a sell out, 
Narciso Rodriguez si conferma la prima linea del 
mercato, la stessa cosa dicasi per Shiseido che è 
il primo marchio di trattamento nello skincare. 
La complessità che è arrivata da pochi giorni 
è l’integrazione di tre nuovi make-up brand 
all’interno del portafoglio dei nostri marchi: 
Nars, Laura Mercier e Bare Minerals. Su Nars 
la strategia è abbastanza chiara perché stiamo 
andando a sviluppare la nostra distribuzione 
con un’esclusiva che abbiamo siglato a livello 
internazionale con Sephora, e il brand sta 
letteralmente volando con performance 
davvero molto molto buone. Altra situazione 
quella di Laura Mercier che abbimo iniziato a 
gestire dal 1° aprile 2018, ma ad oggi stiamo 
ancora vagliando e finalizzando diverse ipotesi 
distributive. Su Bare Minerals, che è un 
modello orientato su Qvc e su Sephora, dove 
siamo in una fase di termine di concessione di 
esclusiva e stiamo pensando a nuovi sviluppi 
futuri. L’azienda quindi è in una fase di grande 
dinamismo e sviluppo con un budget 2018 di 
oltre 165 milioni di euro.

Quali sono gli obiettivi della filiale?
Dobbiamo mantenere la leadership che abbiamo 
sia in ambito skin che alcolico. Crediamo molto 
nello sviluppo di Dolce & Gabbana, che ritengo 
sia il brand con più potenziale di crescita e quello 
che potrà generare il più alto apporto di volume 
di fatturato alla corporation italiana.  

Avete appena presentato un nuovo format di 
seminario per la formazione delle venditrici, 
di cosa si tratta?
Si tratta di un evento che si svolge in casa 
Shiseido Prestige e coinvolge il mondo skincare 
con l’obiettivo di offrire nuovi stimoli e tools 
alle vendeuse. Il canale profumeria soffre, per la 
perdita dei consumi, e noi come azienda leader 
dobbiamo metterci in prima linea e capire cosa 
possiamo fare concretamente per il bene del 
canale. Le consumatrici sono molto più esigenti 
e informate, spesso purtroppo disinformate 

Due momenti della giornata dedicata al primo Inspiration Seminar

In apertura, Luca Lomazzi

dal flusso incontrollato del web, pertanto la 
preparazione e la competenza sono diventate più 
che mai fondamentali e devono necessariamente 
raggiungere standard più elevati. Ma a nostro 
parere ancora più importante è alimentare 
o ritrovare la passione per il proprio lavoro e 
questo seminario nasce proprio con questa 
ambiziosa ma gratificante e positiva mission. 
Quando non si hanno negozi diretti, come 
Shiseido in Italia, e ci si affida a terze persone per 
passare il messaggio e la nostra cultura aziendale 
che si basa sull’omotenashi, una vera e propria 
filosofia di coccola nei confronti del cliente, 
dobbiamo essere certi che questo venga fatto al 
meglio. Per questo abbiamo deciso di trovare 
una proposta di formazione che abbraccia non 
solo il prodotto, ma la cultuta del servizio e le 
tematiche legate al coaching.
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Se proteggersi è la parola d’ordine per l’estate in arrivo, i nuovi 
prodotti solari, grazie a texture innovative e formule invisibili e 
sensoriali, si trasformano in veri e propri trattamenti anti-age, 
idratanti, in grado di contrastare disidratazione, macchie e perdita 
di elasticità, con formule dalle proprietà anti-ossidanti, ricche 
di vitamine e attivi in grado di accelerare e mantenere a lungo 
l’abbronzatura. 
Proteggersi al mare o in montagna è fondamentale, ma anche in città, 
con gesti anti-inquinamento quotidiani, per combattere lo stress 
ossidativo e stimolare i naturali meccanismi di difesa.
L’estate è anche fatta di profumi, che per la stagione calda si 
trasformano in acque leggere o da vaporizzare su corpo e capelli, per 
un gesto fresco e sensoriale che regala benessere immediato.
Il make-up è sofisticato, a tinte naturali, per esaltare la semplicità e 
l’eleganza, con tocchi preziosi e audaci e riflessi metallici, per giocare 
con luce e colore.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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SKINCARE

Una pelle priva d’acqua invecchia più velocemente e il suo potere 
rigenerante viene intaccato. Per questo idratarsi nel modo corretto aiuta 
ad invecchiare meglio. Se le aggressioni esterne alterano i meccanismi 
responsabili dell’idratazione, causando piccole rughe, perdita di 
elasticità e luminosità, la sfida quotidiana è mantenere tutti i giorni 
la pelle idratata, e quindi rimpolpata, morbida, elastica e luminosa.

PER RIGENERARSI 

SI
SL

EY
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BIOTHERM
Aquasource Aura 

Concentrate
È uno straordinario siero 
bi-fasico che combina 

l’intenso potere idratante 
dell’Aura Leaf, pianta dalle 
proprietà medicamentose, 

con il potere rigenerante 
di Life Plankton, per 

una formula che dona 
idratazione e radiosità 

istantanee. 
(50ml, € 50)

DIOR
Hydra Life Intense Sorbet Creme
È un balsamo dalla texture burrosa, 
ad azione intensa, che nutre e allo 
stesso tempo lenisce e rafforza la pelle 
secca e sofferente per le aggressioni 
quotidiane. Si utilizza sul viso, ma anche 
sulle zone disidratate del corpo come 
mani, gomiti e ginocchia. 
(50ml, € 59,75)

CHANEL
Hydra Beauty Micro Liquid Essence
È una lozione in gel, dal potere idratante 
ed energizzante, ricca di microsfere che 
racchiudono un principio attivo ottenuto 
dalla camelia. Stimola i meccanismi di 
idratazione della pelle e le dona confort, 
affinandone la grana e regalando 
luminosità all’incarnato. 
(150ml, € 56)

LA MER
Moisturizing Cool Gel Cream

Ha una nuova formula, arricchita di ingredienti 
innovativi, che regala una idratazione intensa 

a lunga durata, protegge contro le aggressioni 
ambientali e contemporaneamente rinfresca, 

lenisce e dona energia. La texture in gel 
abbassa la superficie della pelle attenuando 

piccole irritazioni e rossori e rinforzando la 
barriera protettiva. 

(30ml, € 155)
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CLINIQUE
Moisture Surge 72-Hour 
Auto-Replenishing Hydrator
Migliora l’aspetto delle linee 
sottili e dei danni causati dalla 
disidratazione. È un gel-crema 
idratante, che si assorbe 
velocemente e, attraverso 
l’Acido Ialuronico, conferisce 
alla pelle una straordinaria 
idratazione non stop della durata 
di 72 ore, che rimane anche 
dopo aver lavato il viso. 
(30ml, € 19,50)

LANCÔME
Advanced Génifique Hydrogel Melting Mask
In una sola maschera in tessuto è concentrata la 
stessa quantità di estratti di Bifidus di un intero flacone 
di Advanced Génifique. I risultati sono visibili all’istante, 
per rispondere alle esigenze di una generazione alla 
rincorsa del tempo: la pelle è visibilmente levigata, 
rimpolpata, luminosa e intensamente idratata. La 
funzione barriera si rafforza, migliorando la qualità e la 
resistenza della pelle alle aggressioni esterne. 
(€16,68. Confezione x4 €64,02)

BIONIKE
Defence Mask 

Instant Hydra
È una sleeping 

mask in gel da 
concedersi a fine 

giornata 1 o 2 volte la 
settimana, per ottenere 

una pelle più idratata, 
luminosa e rimpolpata 

al risveglio. Unisce acido 
ialuronico a diversi pesi 

molecolari ed estratto di 
malachite per un’intensa 

azione idratante e 
detossinante. 

(75ml, € 19,90)

VICHY
Aqualia Thermal Crema reidratante gel
Fresco come un gel e confortevole come una 
crema, ha una formula rinnovata, con un cocktail 
di ingredienti al 97% di origine naturale, che 
offrono alla pelle una profonda idratazione, 
mentre riduce i pori e dona luminosità.
(50ml, € 22,50)

SISLEY
Hydra-Global Serum 
Anti-Aging Hydration Booster
È un booster ricco di principi attivi, che si 
applica prima del trattamento quotidiano, 
per attivare l’idratazione, dissetare la pelle 
più arida ed “educarla” nuovamente a 
catturare e trattenere l’acqua. La formula 
è arricchita con principi attivi antiradicalici, 
per rafforzare le difese naturali della 
pelle, proteggere dallo stress ossidativo e 
stimolare la produzione di collagene. 
(30ml, € 199,50)

YVES ROCHER
Hydra Végétal Siero Liquido 
Ultra-Idratante
Potenzia l’idratazione e la 
luminosità della pelle fino 
a 48 ore il nuovo siero, 
che contiene il 92% di 
ingredienti naturali. Al cuore 
della formula c’è l’acqua 
cellulare di Edulis, pianta 
succulenta, che permette 
di trattenere l’idratazione 
e di immagazzinare 
l’acqua conservandola 
negli strati dermici 
e rilasciandola 
costantemente per 48 ore. 
(30ml, € 12,95)
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CHANEL. D-Pollution Essentiel 
È una brume ultra sottile, da vaporizzare sulla 

pelle dopo il trattamento o anche sopra il 
make-up. Forma un invisibile velo protettivo e, 
grazie a straordinari principi attivi, combatte lo 

stress ossidativo, proteggendo dai radicali liberi 
e stimolando il sistema di autodifesa cellulare, 

contribuendo così a rinforzare la funzione 
barriera della pelle. (48g, € 56)

COLLISTAR. Balsamo Antinquinamento
Idrata e al tempo stesso fornisce un surplus 

di protezione, energia e nutrimento, con una 
formula arricchita di microsfere rosa di Jojoba, 

che liberano la Vitamina E a contatto con la 
pelle; nella formula anche estratto di cacao, che 
difende dai danni del digital ageing. (50ml, € 33)

GESTI ANTI-INQUINAMENTO PER PROTEGGERE LA PELLE DALLE AGGRESSIONI URBANE

KIEHL’S. Ultra Light Daily UV Defence SPF50
Una protezione avanzata in una lozione 

ultraleggera, che combina un solare da città 
con una protezione dagli agenti inquinanti, per 

prevenire l’invecchiamento cutaneo prematuro 
quali macchie, colorito spento, grana cutanea 

irregolare. (60ml, € 45)

LA VITA IN CITTÀ

BY TERRY. Cellularose Detoxilyn City Mask
Utilizzata due o tre volte a settimana, contrasta 

gli effetti delle tossine sulla pelle e stimola i 
naturali meccanismi di difesa. E’ una maschera 

gel, frizzante e concentrata in ossigeno puro, 
composta da microbolle effervescenti che, a 

pochi secondi dall’applicazione, si trasformano in 
una schiuma che ossigena la pelle, chiude i pori e 

la rende più splendente e uniforme. (80g, € 78)

GALÉNIC. Aqua Urban Scudo Invisibile
Crea un velo roseo e poudré questo fluido, 

da usare, da solo o a complemento del 
trattamento abituale, come base invisibile per il 
make-up. Nella formula il Dente di leone, pianta 
dalle virtù disintossicanti, oltre ad una protezione 

contro l’azione nociva dei raggi UV, disponibile 
con SPF 30 o 50. (40ml, € 38)
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VALENTINO Donna 
Rosa Verde
Un profumo fresco, nato da una 
sorprendente contrapposizione di 
ingredienti, che si compone di note di 
rosa verde, mate, bergamotto, zenzero e 
magnolia. Creato da Sonia Constant, si 
ispira agli aromi di un luogo immaginario, 
con una vegetazione rigogliosa e un giardino 
lussureggiante, ricco di rose rampicanti 
verde chiaro dai petali ancora bagnati di 
rugiada. (125ml, € 120)

GUCCI
Gucci Bloom Acqua di Fiori
Fresca, giovane e spontanea, racchiude la 
bellezza dell’innocenza inconsapevole. 
Creata da Alberto Morillas, è un’essenza 
verde e leggera che evoca il profumo di un 
giardino in fiore. Le note principali sono 
il galbano verde e i delicati boccioli del 
ribes nero; il cuore racchiude il gelsomino, 
il rangoon creeper e la tuberosa, mentre 
muschio e legno di sandalo donano 
sensualità e vigore. (100ml, € 107)

CHANEL
Coco Mademoiselle EdP Intense
Fedele alle sue origini orientali, è un 
profumo inebriante, per una donna 
passionale, decisa, creato per una seduttrice 
che non si fa dimenticare. Unisce la 
freschezza delle scorze di agrumi e il 
fuoco ardente del legno, aggiungendo una 
quantità generosa di foglie di patchouli ed 
un accordo ambrato, che ne amplificano il 
magnetismo. (100ml, € 132)

NARCISO RODRIGUEZ 
Narciso Eau de Parfum Rouge
Il rosso acceso del flacone risveglia la 
passione ed evoca un’attrazione intensa, 
unita ad un tocco di mistero. Voluttuosa, 
ammaliante e profondamente femminile, 
anima il cuore di muschio con un bouquet 
floreale di rosa bulgara ed iris, insieme a 
vivaci note di legno ed ambra. (90ml, € 107)

f o r

BULGARI
Omnia Pink Sapphire
Una fragranza dallo spirito audace, che invita ad 
immergersi nella gioia di vivere e a sperimentare 
cose nuove. Ispirata al prezioso zaffiro rosa, è un 
profumo fresco, setoso ed esuberante. Si apre 
con uno slancio vivace di agrumi effervescenti 
e pepe rosa, che lasciano il posto ad un cuore 
cremoso e delicato di frangipani e fiori di Tiaré, 
per avvolgere con un accenno di vaniglia e note 
di legno e di muschi. (65ml, € 82)

Testimonial di Bulgari sono Madison Beer, 
Margaret Zhang e Amanda Steele, giovani 
donne dallo spirito libero e spensierato, che 
hanno dimostrato coraggio e determinazione, 
mettendo in gioco se stesse ed osando. 
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JIMMY CHOO
Man Blue 
È un gioco di contrasti, come l’uomo 
a cui si rivolge: energico, sicuro di sè, 
elegante ma con un tocco casual.
Istintiva, aromatica e legnosa, si apre con 
la nota di salvia sclarea, fresca e raffinata, 
come il bergamotto, che contrasta con 
il calore speziato del pepe nero. Al 
cuore un’intensa nota di cuoio, esaltata 
da ambra grigia e note verdi; la scia 
è sensuale, con legno di sandalo, vaniglia 
e vetiver. (da Sephora. 100ml, € 80)

AMOUAGE
Imitation Man
Ispirato ai ricordi di infanzia di Christopher 
Chong, direttore creativo del brand, il 
flacone esplora la New York degli anni ‘70, 
che, con le sue luci, l’energia e la vitalità, ha 
influito sul suo modo di vedere e intendere 
l’arte oggi. E’ un chypre cuoiato, che si 
apre con note di cedro e spezie, poi note 
di violetta e giaggiolo e una base di cuoio, 
vetiver, patchouli e mirra. (100ml, € 275)

LOUIS VUITTON
Nouveau Monde 
È un omaggio agli esploratori, un 
accordo orientale che avvolge la pelle 
con note di cacao, oud e zafferano.
Il viaggio ha sempre ispirato il brand, 
che ora si avventura nell’universo 
maschile, per scoprire l’istinto di libertà 
e il desiderio di avventura, con 5 nuove 
fragranze. (100ml, € 210)

BURBERRY
Mr. Burberry Indigo
Fresca e frizzante, racchiusa in un flacone che 
interpreta l’iconico trench coat, è la fragranza 
che l’uomo di stile indossa nei momenti più 
casual. Si apre con note agrumate e legnose, 
poi si fonde con olio di menta verde e foglie di 
violetta, con note di fondo di ambra e muschio 
di quercia. (100ml, € 85)

Him
f o r

GUERLAIN
L’Homme Ideal L’Intense
Intensamente maschile, è una fragranza 
sexy e magnetica, caratterizzata da note 
di peperoncino, il più hot tra le spezie; 
la firma olfattiva è la mandorla, un 
ingrediente nuovo per una fragranza 
maschile, che accentua il suo carattere 
misterioso; note fumée si legano con 
cuoio e patchouli, il tutto esaltato dalla 
tintura di vaniglia. (100ml, € 108) 

Josh Whitehouse è il protagonista della 
campagna della nuova fragranza Burberry, 
scattata dalla fotografa Alasdair McLellan.
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Un’immersione nella natura mediterranea, un viaggio sensoriale alla 
scoperta di aromi, sapori, luoghi in cui crescono e sono raccolti gli 
ingredienti che vengono poi trasformati in fragranze pregiate.
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CARTHUSIA
Bergamotto Acqua di Carthusia
La nuova acqua, gialla come la 
luce calda del sole d’estate, si 
ispira all’odore intenso del 
bergamotto, esprime la vivacità 
inesauribile di Capri e della sua 
natura e ne fa percepire i colori, 
le luci, le atmosfere. 
La freschezza e l’euforia degli 
agrumi si trasforma in un dolce 
bouquet di gelsomino, salvia e 
anice stellato, fino ad acquisire 
l’eleganza delle note di fondo di 
legno di cedro e ambra. 
(100ml, € 45)

ACQUA DI PARMA
Chinotto di Liguria
È la nuova fragranza Blu 
Mediterraneo, che evoca 
la natura rigogliosa della 
Liguria sulle rocce a picco 
sul mare, la brezza, le onde, 
il sole. Dà una sensazione 
di energia pura, accesa 
dalle note dolci amare 
del chinotto e dalle note 
frizzanti del mandarino; il 
cuore fiorito di gelsomino 
e geranio è rinfrescato da 
cardamomo e rosmarino; 
nel fondo patchouli e musk. 
(150ml, € 112)

GIVENCHY
Eau de Givenchy

Moderno e raffinato, come 
il flacone che lo contiene, è 

un jus di un delicato verde 
marino, adatto sia agli uomini 

che alle donne, che trasmette 
subito leggerezza e freschezza. 

Bergamotto, limone, arancia 
e mandarino creano un citrus 

rinfrescante, che sorprende 
con un sentore inaspettato 
di mandorla e note verdi e 

croccanti; fiore d’arancio, neroli 
e petitgrain donano carattere e il 
fondo di muschi porta eleganza. 

(100ml, € 79)

PRADA
Infusion de Mandarine

La prima impressione è come 
la buccia degli agrumi, allo 
stesso tempo liscia e ruvida, 

dolce e aspra. Nata dalla 
collaborazione tra Miuccia 

Prada e Daniela Andrier, è in 
apparenza semplice e fresca, 

ed ha un’animo gioioso e 
sofisticato. La fragranza si 

apre con una nota di testa di 
arancia amara e un tocco di 
vert de mandarine, un cuore 
di lentisco e fiore d’arancio, 

una base di opoponax. 
(100ml, € 125,80)
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FRAGRANZE

BODY MIST 

Perfetto per la delicata routine estiva, il body mist si distingue dal profumo 
perché è un modo più leggero di indossare una fragranza. Ha una 
concentrazione più bassa e per questo si può applicare più volte durante 
il giorno come un gesto fresco e sensoriale che lascia un profumo delicato 
su corpo e capelli, regalando una immediata sensazione di benessere.

NON IL SOLITO
PROFUMO
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GIORGIO ARMANI 
Acqua di Gioia Hair & Body Mist 
Asciutta e non oleosa, può 
essere nebulizzata su corpo e 
capelli per una versione più 
delicata e fresca della fragranza 
omonima. Si apre con note 
di limone primofiore, menta, 
zucchero di canna, un cuore di 
gelsomino d’acqua, pepe rosa, 
e un fondo di legno di cedro. 
(140ml, € 35)

DIOR
J’adore Body Mist  
Un gesto inedito per questa 
fragranza sensuale, che si trasforma 
in una brume fresca e vivace, da 
riscoprire in qualsiasi momento  
della giornata. Lo spray rilascia una 
nube particolarmente generosa 
che avvolge il corpo di energia. 
Ha un carattere floreale, con note 
sensuali di rosa, Ylang Ylang, e 
un originale estratto arricchito da 
gelsomino. (100ml, € 49)

JO MALONE
Cattleya Flower Body Mist 
Leggero ed elegante, 
rinfresca la pelle con 
il profumo delicato 
dell’orchidea Cattleya, 
mescolato con 
l’effervescenza degli 
agrumi e un pizzico di 
genziana pungente, 
rinvigoriti dal vetiver 
inebriante. (100ml, € 53)
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MAKE-UP

 

NUDE 
SUBLIMARE   LA   BELLEZZA
NATURALE
Energiche, forti e sempre in movimento, le donne di oggi vogliono 
alleati beauty quotidiani che siano semplici da applicare e al 
tempo stesso abbiano una resa eccezionale. I prodotti di nuova 
generazione uniscono make-up e skincare, per un maquillage 
perfetto e invisibile, grazie a texture sottili, impalpabili e super 
confortevoli. Un colorito a tinte naturali esalta la semplicità e 
l’eleganza, per un make-up universale, che si adatta a tutti gli 
incarnati; si reinventa così uno stile nude, appena riscaldato da 
un tocco di colore o impreziosito da un effetto luminoso. 
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CHANEL. Les Beiges Stick 
Belle Mine Naturelle è un fard 
in stick da applicare sulle guance e 
sfumare con le dita per un effetto 
radioso (€ 42). Les Beiges 
Harmonie Poudres Lumière 
Belle Mine, disponibile in tre 
varianti, riscalda ed illumina il 
colorito con un effetto naturale 
ed ha una formula confortevole, 
arricchita con burro di karité e 
cera d’api (€ 57). 

DOLCE & GABBANA. Millennialskin On-The-Glow 
Tinted Moisturizer è un fondotinta idratante leggero e 

luminoso, che protegge la pelle dalle aggressioni ambientali, 
mentre perfeziona e illumina l’incarnato in pochi istanti; è 

pensato per i Millennial, che desiderano una pelle luminosa 
e sempre a prova di “selfie”, ma si rivolge alle donne di ogni 
età che desiderano un prodotto veloce per un look radioso 

e impeccabile. (€ 45)
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GIORGIO ARMANI
Neo Nude Fusion 
Powder è una cipria 
perfezionatrice che, a 
contatto con la pelle si 
trasforma in un liquido 
impalpabile, combinando 
così gli ingredienti e 
la luminosità di un 
fondotinta liquido 
con l’applicazione e la 
praticità di un compatto, 
per regalare alla pelle 
perfezione e un velo di 
colore. (€ 55)

LANCÔME.  Skin Feels Good 
è perfetto per un no-make-up look, 
perché nutre e dona un effetto glow, 
ravvivando e illuminando all’istante 
la pelle, e rendendola più bella e 
sana anche a lungo termine, grazie 
alla formula che combina agenti 
antiossidanti e idratanti. (€ 40,76)

LA PRAIRIE. Skin Caviar Essence-in-Foundation 
è un fondotinta compatto, con una formula che 
illumina e sublima la bellezza naturale della pelle, 
perfezionando senza coprire. A base di acqua di caviale, 
che racchiude i più delicati componenti del caviale, 
dona nuova vita ed energia proprio a quelle cellule da 
cui trae origine la bellezza, regalando un incarnato più 
luminoso, idratato e levigato. (€ 173)

FENTY BEAUTY. Match Stix Matte Stick 
Viso Multifunzione è uno stick per nascondere, 
correggere e scolpire, disponibile in 20 tonalità 
dalla texture cremosa, che si trasforma in polvere 
a lunga tenuta a contatto con la pelle. (€ 24)
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MAKE-UP

 

GIOCARE CON  IL MAKE-UP

DIEGO DALLA PALMA. Colori caldi 
e nuance metalliche per la Collezione 
Cruise, che esalta la naturale radiosità del 
viso con Metal Obsession Eyeshadow 
Palette, quattro ombretti dai colori 
intensi e leggermente perlati (€ 31,90). 
Regala tocchi di luce Glow Up Stick 
Highlighter, illuminante in crema dalla 
calda tonalità universale color sabbia 
dorata. (€ 21,90) 

LUCE+COLORE

Il make-up estivo fonde, sulla pelle abbronzata dal sole, nuance 
vivaci ed elettrizzanti, colori intensi, texture utrasottili, formulate 
per illuminare ed impreziosire. 

DIOR. Formule dall’effetto 
cooling combinate a nuance 
vivaci e intense caratterizzano 
la collezione estiva. 
Gli smalti Rouge Dior Vernis 
hanno colori sorprendenti e un 
cuore madreperlato (€ 26,46).
La palette 5 Couleurs Cool 
Wave è proposta sulle tonalità 
blu e turchese, Cool Down, 
e sui toni di marrone e 
corallo, Heat Up. (€ 59,54). 

GUERLAIN. La mitica 
polvere estiva Poudre 
Bronzante Route de 
Iles è ideale per creare 
un’abbronzatura su misura 
per viso e décolleté, con 
un effetto leggermente 
iridescente. Il vivace cuore 
color albicocca rinfresca 
la carnagione e può essere 
anche utilizzato da solo 
come blush. (€ 67,85)
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ESTÉE LAUDER.
Ispirato ai colori 
della primavera, Pure 
Color Liquid Envy 
Lipcolor in Poppy 
Sauvage, ha una 
formula liquida e un 
colore intenso e audace, 
che veste le labbra 
come petali di un rosso 
papavero. (€ 28)
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GIVENCHY. Bouncy Highlighter African 
Night è il nuovo illuminante, ispirato all’Africa 
e alla sua luce energica e misteriosa, da utilizzare 
su palpebre e zigomi. Ha una texture leggera, 
nutre, protegge e crea un effetto fresco e 
rivitalizzante grazie alla percentuale di acqua che 
contiene. (€ 38,50)

YVES SAINT LAURENT. 
Il Summer look 2018 
include la Couture Palette 
Collector, composta da 
tonalità che giocano con i 
riflessi della luce: un cuore 
argentato e scintillante, 
circondato da sfumature 
fresche e intense di verde ed 
azzurro.(€ 71)

TOM FORD. Per un look futuristico, Shadow Extrême è un 
ombretto foto riflettente che ricrea l’effetto del metallo fuso, con 
un finish che lascia un velo lucente di colore waterproof. (€ 35)

PUPA. Lasting Color Shock è la 
collezione di smalti Fluo, dalla formula 
super concentrata in pigmenti puri, 
che regalano unghie dall’effetto 
evidenziatore. (€ 7,90)

NARS. Dalla collaborazione 
con lo stilista Erdem Moralioglu, 
nasce la Strange Flowers 
Collection, realizzata in toni 
audaci e puri. La Fleur Fatale 
Eyeshadow Palette ha tonalità 
matt, satin e metallizzate. (€ 39)
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SOLARI

RITUALI
TEXTURE INNOVATIVE E FORMULE ULTRAFRESCHE E SENSORIALI REINVENTANO I 
TRATTAMENTI SOLARI, PER UN RITUALE DI BELLEZZA CHE DIVENTA UN MOMENTO 
DI INTENSO BENESSERE.

AL SOLE

PU
PA
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DIEGO DALLA PALMA
O’Sole mio Crema Protettiva 
viso e corpo SPF30
Una protezione water resistant, adatta 
alle pelli più delicate e reattive, che 
idrata, contrasta la formazione di 
rughe, disidratazione e perdita di 
elasticità. (150ml, € 27,50)

LANCASTER
Sun Sport Roll-on 
Sun Fluid  SPF 30
Ideale per le attività all’aria 
aperta e gli sport acquatici, 
è l’ultima novità della gamma: 
uno stick che racchiude una 
formula ultra protettiva per viso 
e corpo, resistente all’acqua e 
al sudore e applicabile anche 
su pelle umida. (50ml, € 25)

AUSTRALIAN GOLD
Making  Waves

Per gli appassionati dell’abbronzatura, 
è un autoabbronzante ad  azione 

anti-age, che nutre, leviga ed illumina 
la pelle. Unisce nella formula estratti  di  

alghe e super  alimenti come mandorla 
e girasole, che proteggono  la  pelle  

dagli  stress  ambientali, oltre ad acqua  
di  eucalipto  di origine  australiana, 

con  proprietà  lenitive  ed  emollienti, 
in  grado  di  rinforzare  le  naturali  

difese  della  pelle  e proteggerla  dagli  
stress  ambientali. (300ml, € 35,90)

DIOR
Bronze Milky Mist

È un latte spray fluido e leggero, con 
un nuovo diffusore che permette 

un’applicazione continua a 
360° su ogni area del corpo. 
Resistente all’acqua, ha un 

SPF30 che salvaguarda la pelle 
dall’invecchiamento foto-indotto e 

dai radicali liberi. (125ml, € 38,68)

COLLISTAR
Mousse Abbronzante 

Nutriente
Nutre intensamente ed 

assorbe in pochi istanti: è 
la nuova mousse water-
resistant, ideale per viso 
e corpo. La formula ha 

anche efficacia lenitiva e 
anti-ageing, contiene attivi 

antiossidanti e protegge dai 
raggi UVA, UVB, infrarossi. 

(200ml, € 30)

SHISEIDO
UV Lip Color Splash 
SPF 30
Ideale per gli amanti 
dello sport e delle 
attività all’aperto, 
è una protezione 
solare per le 
labbra, che difende 
efficacemente dai 
raggi UV ed è water 
resistant, per cui sigilla 
l’idratazione sulle 
labbra e minimizza le 
irregolarità, con una 
formula invisibile. (€ 26)



88   PAMBIANCO BEAUTY   Giugno/Luglio 2018

SOLARI

EAU THERMALE AVÈNE
Nebulizzatore Spray Olio 
SPF 30
Un olio nutriente ma 
invisibile e leggero, da 
nebulizzare su viso, corpo e 
capelli, resistente all’acqua 
e con ingredienti dalla 
tollerabilità ottimale. 
(150ml, € 23,90)

SVR
Sun Secure
Un olio secco per viso, 
corpo, capelli, che 
protegge dal 100% 
dei raggi UVA, 
UVB, luce visibile e 
infrarossi. Arricchita 
con olio di cocco e 
acido laurico, dona un 
effetto satinato, non 
unge e non appiccica. 
(200ml, € 24).

LA ROCHE-POSAY
Anthelios Sun Intolerance
Una protezione ad 
ampio spettro ed elevata 
tollerabilità si combina con 
attivi lenitivi per i soggetti 
più sensibili e allergici, per 
prevenire reazioni cutanee 
e attenuare i rossori. 
(50ml, € 25)

VICHY
Idéal Soleil 

Acqua Solare Protettiva
Composta da una 

fase acquosa e una 
oleosa, la formula ha 

il 3% di glicerina, dalle 
proprietà idratanti, e lo 

0,1% di Vitamina E, dalle 
proprietà anti-ossidanti; 

in più è arricchita con 
polifenoli del mirtillo che 

forniscono una extra dose 
di antiossidanti. 
(200ml, € 24,50)

DERMOPHISIOLOGIQUE 
Invisible Cover Stick
Pensato per le zone 

sensibili di viso e corpo, una 
protezione molto molto alta, 

ma invisibile, dalla texture 
morbida e scorrevole, che 

svolge anche azione lenitiva 
e antimicrobica (9ml, € 29)



 Giugno/Luglio 2018   PAMBIANCO BEAUTY   89 

SOLARI

PUPA
Super Crema Viso
Idratano, proteggono e stimolano 
la melanina per un’abbronzatura 
rapida e a lunga durata i nuovi 
solari multifunzione per viso, labbra, 
collo e decollété. (50ml, € 18)

FILORGA
Doposole Anti-età 
Viso e Corpo
È un gel nutriente 
prolungatore di 
abbronzatura, che 
si trasforma in olio a 
contatto con la pelle. 
Gli attivi nel cuore della 
formula accelerano 
l’abbronzatura senza 
uso di autoabbronzanti, 
idratano in profondità, 
leniscono, ripristinano 
il film idrolipidico e 
proteggono la pelle 
dallo stress ossidativo. 
(200ml, € 27,50)

RILASTIL
Sun System Water Touch
Ottima anche come base 
per il trucco, ha una formula 
delicata, perfetta per gli occhi più 
sensibili, e una innovativa texture 
“acqua” che minimizza la fase 
grassa del prodotto, si assorbe 
istantaneamente e cattura l’eccesso 
di sebo illuminando l’incarnato. 
(50ml, € 22,50)

KORFF
Sun Secret Latte Spray 

Corpo SPF 50+
Dedicato ai fototipi più 
delicati, ha una texture 

leggera e nutriente, è 
resistente all’acqua ed 

ha una formula spray 
multidirezionale che si 
distribuisce facilmente 

su ogni zona del corpo 
per proteggere dai raggi 
UVB e UVA e contrastare 

il fotoinvecchiamento. 
(200ml, € 29)

ALFAPARF
Solarium Sun Good 

Viso e Corpo Latte Solare
È uno spray no-gas, 

indicato anche per le 
pelli delicate dei bambini, 

che protegge e nutre la 
pelle di tutta la famiglia. 

E’ resistente ad acqua 
e sabbia e si assorbe 

rapidamente. (150ml, € 30)
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Nata a Washington nel 1983, Caris Reid 
è un’artista che oggi fa di New York la 
propria casa e nido creativo. Forte degli 
studi al College of Fine Arts di Boston, 
Caris si è fatta conoscere nell’ecosistema 
artistico internazionale grazie alla 
sua arte visuale composta di dipinti 
e collage. Tra gli elementi distintivi 
di cui i suoi quadri si caratterizzano, 
la figura femminile è preponderante. 
“Archetipi forti”, come lei li definisce. 
Immagini di donne dalle storie, colori e 
lineamenti differenti, tutte accomunate 
da un’espressione integerrima ed 
imperturbabile. Come la forza e l’energia 
che, allo stesso modo di un filo rosso, 
secondo Caris, lega tutte le donne. Sono 
i colori, forti, decisi, marcati, a delineare 
la personalità di ciascuna realizzazione. 
“Ho una relazione intuitiva con i colori”, 
racconta Caris. “Potrei spendere ore a 
cambiare il colore di un occhio o di un 
cerchio, così da osservare come questi 
ne altera il mood, e continuare finché 
non ottengo ciò che voglio”. Unitamente 
ai colori, anche la simbologia gioca 
un ruolo chiave nelle realizzazioni 
dell’artista. Tra i simboli utilizzati, per 

CARIS REID
DONNE A COLORI

esempio, vi è il gatto che, nell’Antico 
Egitto, veniva considerato un animale sacro 
in grado di conferire grandi poteri a chi 
lo venerava. La rosa di colore rosa, invece, 
porta con sé una tenera energia d’amicizia 
e gratitudine, mentre la rosa rossa evoca 
un amore passionale ed energetico. La 
lumaca ha con sé la “sua casa” e pertanto 
è simbolo di auto-sufficienza. Il serpente 
ha significati controversi, così da essere 
associato tanto a un simbolo fallico quanto 
al potere femminile. Il ragno, infine, è colui 
che intreccia i fili dell’universo. La vedova 
nera, in particolare, con il suo morso 
velenoso e il suo cannibalismo sessuale, 
simboleggia distruzione e morte. I nativi 
americani, non a caso, la chiamano “donna 
pensante”, con ugual potere di creare o 
distruggere il mondo a proprio piacimento. Courtesy of Ochi Projects, Los Angeles






