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Il mondo è più rapido 
della bellezza made in Italy

Cosa sta accadendo al beauty? Sembra sempre più difficile individuare un fenomeno, un 
trend o una congiuntura dominante a livello generale. Il mondo della cosmesi appare 
una centrifuga di spinte che intersecano il tradizionale con le nuove frontiere, senza 

differenza tra canali, dimensioni e comparti. Anzi, con un grado di contaminazione progressivo 
sia tra i segmenti sia tra off e online.
L’ultima scossa, riguarda Amazon, entrato nel segmento della distribuzione farmaceutica, 
comprando le consegne a domicilio di PillPack. L’operazione ha fatto scattare l’allarme nei 
player della cosmetica, vista la sempre più evidente sovrapposizione con le tematica della salute.  
Cosa può significare, l’arrivo di Amazon, per i complessi equilibri distributivi del beauty? 
Inoltre, cosa potrebbe accadere se questo modello PillPack sbarcasse al di qua dell’Oceano?
Lo stesso spostamento del beauty verso la nuova frontiera della salute si legge anche in un 
messaggio in arrivo dalla Germania, dove Douglas sembra pronto a lanciare una nuova insegna 
(Douglas Pro) molto vicina al concept farmacia, perché il personale sarà fatto di farmacisti 
laureati e sarà focalizzata sull’healthcare (dermocosmetici, integratori, ecc). 
Si parla di colossi e di catene. Si parla di segmenti limitrofi (medicinali). Si parla di modelli 
distributivi nuovi e disruptive. Si parla di altri terremoti in arrivo.
La domanda fondamentale è quanto le imprese del made in Italy siano pronte a prenderne 
coscienza. Tra i dati del Beauty Report 2018 di Cosmetica Italia, sembra interessante osservare 
che le aziende che hanno adottato “una strategia di movimento (cioè di significativo riposizio-
namento, ristrutturazione e riorganizzazione o addirittura di una vera e propria metamorfosi) 
sono passate dal 23,5% del 2015 al 35,0% del 2017”. “Questo quadro – aggiunge l’analisi 
-  mostra come, di anno in anno, si avverta la necessità di aumentare le strategie di movimento 
rispetto a quelle di adattamento/attesa”.
Come spiega Cosmetica Italia, ci sono dunque segnali di miglioramento in termini di apertura 
e dinamismo. Ma la struttura del sistema resta ancora ingessata, se confrontata con la velocità 
della centrifuga in cui si ritrova oggi il mondo della bellezza. 

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Kiko fa spazio a Peninsula. La fami-
glia Percassi ha sottoscritto, infatti, un 
accordo vincolante con il fondo di pri-

vate equity per “l’esecuzione di una complessa 
operazione che prevede l’ingresso di Peninsula 
nel capitale di Kiko attraverso un aumento 
di capitale riservato”, come riporta una nota. 
Peninsula deterrà all’esito dell’operazione, 
che è subordinata all’autorizzazione antitrust 
in Spagna, una partecipazione del 33% nel 
capitale di Kiko e sarà rappresentata negli 
organi sociali dell’azienda. L’operazione com-
plessiva ammonta a circa 80 milioni di euro. 
L’investimento sarà funzionale alla realizzazio-
ne degli obiettivi di crescita di Kiko delineati 
nel piano industriale 2018-2020, con un par-
ticolare focus sugli investimenti per circa 90 
milioni di euro, di cui circa un terzo destinati 
all’innovazione tecnologica per un business 
sempre più globale e digitale.  “Questa ope-
razione –  ha dichiarato il presidente Antonio 
Percassi – rappresenta un passo importante. 
Si apre una nuova fase nella storia di Kiko, 
che sarà ancora più vicina ai consumatori 
dei Paesi con il più alto tasso di crescita”. Da 
Peninsula aggiungono: “Siamo convinti che 
attraverso le nuove risorse di capitale da noi 
apportate si potranno accelerare le prospettive 
di crescita di Kiko creando del valore signi-
ficativo per tutti gli azionisti. Peninsula darà 
inoltre un contributo attraverso la propria 
rete di contatti internazionali”. 

PENINSULA ENTRA IN KIKO 
80 MLN PER IL 33% DELLA SOCIETÀ

Fsi investe nel packaging del settore 
beauty. La società di gestione del 
risparmio indipendente, per conto 
di Fsi Mid-Market Growth Equity 
Fund, ha annunciato la sottoscri-
zione di un accordo relativo all’in-
gresso in Lumson, controllata dalla 
famiglia Moretti. La società si occu-
pa di packaging per la cosmetica, 
con un fatturato stimato 2018 di 
circa 100 milioni di euro. Al clo-
sing, Lumson sarà partecipata per il 
65% dalla famiglia Moretti e per il 
restante 35% da Fsi.

FSI SI PRENDE UNA 
QUOTA DI LUMSON 

Unilever ha firmato un 
accordo per acquisire una 
partecipazione del 75% in 
Equilibra, azienda italiana di 
prodotti dedicati alla cura 
della persona e al benessere. 
Non è noto il valore della 
transazione. 

ll gruppo francese Fareva 
ha deciso di investire in Italia 
nell’azienda conto terzi 
Chromavis. Ha stanziato 50 
milioni di euro per costruire una 
delle fabbriche più futuristiche di 
sempre a Offanengo, Crema.

La società di ricerche Iri prevede 
per il 2018 un calo di vendite a 
volume dello 0,3% di cosmetici 
nella grande distribuzione (dopo 
una crescita dell’1,3% nel 2017) e 
a valore dello 0,4% (comparato a 
+0,4% dell’anno scorso).

FAREVA INVESTE 50 MLN  
IN CHROMAVIS

IL 75% DI EQUILIBRA  
PASSA A UNILEVER

HERBATINT, SEMESTRE
IN CRESCITA DEL 20%

RICERCA IRI, LA COSMESI 
FRENA NELLA GDO 

Herbatint, attivo nelle colorazioni 
per capelli su base naturale, 
lanciato da Antica Erboristeria e 
da 6 anni di proprietà francese, 
ha chiuso i primi sei mesi del 2018 
con vendite a +20% e prevede 
lo stesso incremento per il 
secondo semestre.
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ITALIA

Al via la 16esima edizione di Pitti 
Fragranze a Firenze, dal 14 al 16 
settembre 2018 presso la Stazione 
Leopolda. Gli organizzatori della 
manifestazione dedicata alla profum-
eria artistica comunicano che sono 
stati selezionati oltre 220 marchi da 
tutto il mondo, scelta che mantiene 
saldi i criteri di ricerca e attenzione 
alla qualità. Oltre ai profumi di nic-
chia, è presente anche una selezione di 
linee cosmetiche e accessori sofisticati.

Tra le principali novità della prossima 
edizione, un osservatorio economico 
promosso da Pitti Immagine e con-
dotto da HermesLab, società di con-
sulenza e analisi economica, in col-
laborazione con il Centro ModaCult 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore Milano. Questo osservatorio 
fa il punto sui dati economici di set-
tore presentando la prima indagine 
sui consumi della profumeria di nic-
chia in Italia.

Tigotà è un’insegna drug 
relativamente giovane, è 
nata 9 anni fa ma galoppa al 
ritmo di oltre 50 nuove aper-
ture l’anno. L’ha raccontato 
a Pambianco Beauty Pericle 
Ciatto, direttore marketing 
di Gottardo, sottolinean-
do che in totale il drugstore 
conta 527 punti vendita, di 
cui 2 in Svizzera, “che sono 
un esperimento che stiamo 
valutando per un eventuale 
progetto estero”. Per quanto 
riguarda i 525 punti vendita 
in Italia, sono distribuiti in 
16 regioni, tranne Calabria, 
Campagna e  le  i sole . 
Gottardo, che conta anche 
65 punti vendita Acqua e 

Sapone e 55 Prodet, ha chiu-
so il 2017 con un fatturato 
preconsuntivo di 870 milioni 
di euro (+10%), qualifican-
dosi come il leader in Italia 
nel settore drugstore. 
Questo comparto della gran-
de distribuzione sconta però 
un calo di marginalità dovuto 
alla forte incidenza promo-
zionale e al calo dei prezzi 
dei prodotti. “Del resto – ha 
osservato Ciatto – non si 
possono evitare le promo-
zioni perché le consumatri-
ci sono sempre più infedeli 
ai brand. Una delle leve per 
combattere la perdita di mar-
ginalità è lo sviluppo delle 
private label”. 

TIGOTÀ, RICAVI A OLTRE 870 MLN
E UNA RETE DI 527 NEGOZI  

Nasce in Italia il negozio 
‘monocompany’ 
indipendente. Si tratta di 
un format innovativo, a 
metà tra il monomarca di 
proprietà aziendale e la 
profumeria multimarca 
del retailer. Il format fa 
riferimento al gruppo Estée 
Lauder, ma è di proprietà 
del retailer, Aline Firenze. 
Nello store si trovano i 
marchi più prestigiosi del 
gruppo americano, e solo 
quelli: Tom Ford Beauty, 
Editions de Parfums 
Frédéric Malle, Kilian, La 
Mer, Ermenegildo Zegna 
Parfums, Estée Lauder e 
Clinique.

Aline lancia 
il primo store 
monocompany 

PITTI FRAGRANZE, NASCE L’OSSERVATORIO  
ECONOMICO SUI PROFUMI DI NICCHIA

Cosmoprof si allarga 
e sbarca in Vietnam

LuisaViaRoma ha creato 
la sezione beauty online

Ethos, il sell out cresce
a valore e a volume

Doxapharma, farmacie 
a rischio mass market

Cresce ulteriormente il già 
articolato network fieristico 
Cosmoprof Worldwide. A 
luglio 2018  ha debuttato 
Vietbeauty a Ho Chi Minh City. 
La manifestazione si svolge in 
collaborazione con Ubm. 

LuisaViaRoma ha lanciato una 
sezione beauty online  con 
oltre 3.000 prodotti di marchi di 
tendenza. Tra questi, i brand per 
capelli Ouai, Ellis Faas, Tom Ford 
Beauty, Balmain Paris, Mimi Luzon. 

Indici positivi per la società 
consortile per azioni Ethos 
Profumerie nel primo quadrimestre 
2018: il sell out dei soci è avanzato 
del 7,62% a quantità e del 7,73% a 
valore, e in particolare performa 
molto bene il make-up.

Secondo un osservatorio condotto 
da Doxapharma, i farmacisti si 
credono specializzati nel beauty 
solo perché hanno un ampio 
assortimento. La consulenza 
invece fa la differenza.

Pericle Ciatto
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ITALIA

Dopo la fusione Douglas-Limoni, la più grande 
catena nazionale, forte di circa 600 profumerie, ha 
deciso un riposizionamento di tutti i punti vendi-
ta, che parte dall’Italia e via via si allargherà a tutta 
l’Europa. Il nuovo corso saluta le insegne Limoni e 
La Gardenia a favore di un’unica insegna, Douglas, 
che è distinta da un nuovo logo, e rinnovati sono 
anche il layout e i visual degli store, nonché l’as-
sortimento che si posiziona più verso il prestige. 
Il tutto trainato da una comunicazione (stampa 
e web) molto impattante, con un taglio artistico 
e non stereotipato, scattata da Peter Lindbergh e 
con volti forti e internazionali come quelli di Cara 
Delevingne, Amber Valletta, Alexa Chung, Lineisy 
Montero, Jon Kortajarena e Caro Daur. Fabio 
Pampani, AD di Douglas Italia, ha specificato a 
Pambianco Beauty che nel 2017 le due aziende 
(LLG e Douglas) hanno fatturato in totale 486 
milioni di euro. 

Un 2018 ‘dinamico’ per la 
società di drugstore Dmo, 
che ha introdotto un nuovo 
concetto dell’insegna Caddy’s: 
con l’inaugurazione del punto 
vendita di Buccinasco, alle porte 
di Milano, avvenuta lo scorso 
giugno, è stato presentato il 
nuovo concept interamente 
dedicato alla sfera ‘healthy’, con 
un focus forte sull’alimentazione, 
soprattutto naturale e per 
persone con intolleranze, che 
va ad aggiungersi al beauty. 
Per la prima volta inoltre è 
stato creato un Caddy’s Caffé. 
Quest’anno si conclude anche 
la  collaborazione storica con il 
Consorzio Promotre. Caddy’s 
punta a 200 mln nel 2018.

Dmo, Caddys 
punta a 200 mln 
di ricavi nel 2018

Douglas, riposizionamento 
con una sola insegna

Istituto Ganassini ha acquisito The 
Organic Pharmacy, azienda inglese che 
produce cosmetici biologici di alta gamma. 
Questa acquisizione, non solo è in linea 
con le radici farmaceutiche dell’Istituto 
Ganassini, ma consente al gruppo capi-
tanato dall’AD Giuseppe Ganassini di 
entrare nel segmento dei prodotti cosme-
tici biologici, che rappresentano un trend 
emergente del mercato. A questo si aggiun-

ge il fatto che tutti i prodotti dell’azienda 
inglese, fondata dalla farmacista omeopata 
Margo Marrone, sono formulati e realizzati 
internamente, con una particolare atten-
zione alla qualità. Il brand è presente in 28 
paesi, attraverso 4 negozi a gestione diretta 
a Londra, 2 negli Stati Uniti, e una rete 
di distributori e grossisti. Nel 2016, The 
Organic Pharmacy ha generato worldwide 
un fatturato di 7 milioni di euro.

GANASSINI COMPRA
THE ORGANIC PHARMACY

Almablu Wellness & Spa di Almar 
Jesolo Resort è stata nominata la 
‘Miglior Luxury Wellness Spa del 
Mondo 2018’. Almar è l’unica spa 
italiana della categoria. Il premio 
riguarda l’offerta di benessere ed 
enogastronomica delle strutture. 

Nuova spa Clarins in Sardegna. Si 
tratta della Spa My Blend, ottava 
al mondo, che ha aperto in una 
delle baie più suggestive della 
Sardegna del Nord, nell’hotel 
Romazzino, a Luxury Collection 
Hotel, Costa Smeralda. 

È nata la nuova linea di bellezza 
Terme Merano, composta da 18 
prodotti che mettono insieme due 
degli aspetti che maggiormente 
caratterizzano il complesso termale 
altoatesino: l’acqua termale e i 
prodotti del territorio, come mele, 
stelle alpine, uva, olivello spinoso, e 
marmo della Val Venosta.

CLARINS APRE SPA 
IN COSTA SMERALDA

L’ITALIANA ALMABLU  
LA MIGLIORE AL MONDO

TERME MERANO LANCIA 
LA SUA COSMESI

UALA, PRENOTAZIONI 
MASCHILI A +25%
Aumenta il numero di uomini 
che si ritaglia spazi da dedicare 
alla bellezza e prenota online 
il trattamento. Lo afferma il 
sito Uala, che rileva negli ultimi 
due anni un amento del 25% di 
prenotazioni maschili. 
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Un evento ‘alla cinese’ quello organizzato da Alibaba 
a Milano lo scorso luglio al Teatro Vetra: luci sof-
fuse, grande schermo, sfilata in passerella e musica 
ad alto volume, insomma uno show, anche se in 
realtà è stato un momento di business. La ragio-
ne dello ‘spettacolo’ era infatti quella di presenta-
re il sistema-Alibaba alla platea di 200 manager 
di aziende cosmetiche italiane. E i numeri elen-
cati sono di quelli che non lasciano indifferenti. 
Rodrigo Cipriani Foresio, managing director per 
il Sud Europa di Alibaba Group, ha spiegato che 
essere presenti sulle piattaforme di Jack Ma significa 
rivolgersi oggi a 552 milioni di consumatori attivi, 
di cui il 50% ha meno di 30 anni, ma nei prossimi 
10 anni questo numero aumenterà fino a 2 miliardi 
di utenti attivi. Intanto, 3 aziende sono approdate 
con un loro ‘negozio’ su Tmall: Gruppo Diego Dalla 
Palma, Kiko e Deborah Group. 

Una crescita dei ricavi che ha 
portato a un centinaio di nuove 
assunzioni quest’anno da parte di 
Ancorotti Cosmetics. L’azienda 
in conto terzi infatti prevede di 
chiudere il 2018 con un fatturato 
di 110 milioni di euro, dopo aver 
archiviato il 2017 a 90 milioni 
di euro. L’azienda cremasca 
capitanata da Renato Ancorotti 
e da sua figlia completerà a 
dicembre la ristrutturazione 
dell’area ex-Olivelli di 30mila 
metri quadrati. Si tratta di 
un’opera di riqualificazione 
urbana, cioè  del recupero di un 
edificio di archeologia industriale, 
che ha un valore architettonico 
essendo progettato da Renzo 
Piano e Marco Zanuso.

Ancorotti stima 
ricavi a 110 mln 
nel 2018

Alibaba arriva a Milano
a caccia di brand italiani

Non diminuisce l’interesse delle aziende 
nei confronti degli influencer. Un report 
realizzato da Launchmetrics, con inter-
viste a 600 aziende in Europa e Usa nei 
settori cosmetica, moda e lusso, ha eviden-
ziato che il 78% delle imprese ha lavora-
to con influencer nel 2017. Il 76,4% di 
coloro che hanno ingaggiato le social star 
afferma che la target audience è costituita 
dai Millennials, giovani dai 24 ai 38 anni. 
Seguono le aziende che hanno come obiet-

tivo la Generazione X (adulti tra i 39 e i 53 
anni) e, al terzo posto, quelle che mirano 
alla Generazione Z (tra i 6 e i 23 anni). 
In merito all’efficacia di queste campa-
gne, si nota che è cresciuta la percentuale 
delle aziende che le considerano utili per la 
brand awareness (89,6%) rispetto al mede-
simo report dell’anno precedente, relativo 
al 2016, mentre è calata del 5% la quota di 
coloro che ritengono che l’influencer mar-
keting possa incidere sulle vendite (69%).

INFLUENCER UTILI PER L’AWARENESS 
NON PER VENDERE 

Filorga è partner di Soundtrack 
Stars Award, premio per la 
migliore colonna sonora tra i 
film in concorso al Lido durante 
la 75esima edizione del Festival 
di Venezia. Filorga offre ai 
protagonisti anche un momento 
di relax con trattamento viso. 

Il marchio make-up specializzato 
nella cura delle sopracciglia, 
Anastasia Beverly Hills, è arrivato 
in Italia, in vendita in esclusiva 
sul sito Sephora.it e in tre beauty 
store della catena di proprietà di 
Lvmh: a Milano in Corso Vittorio 
Emanuele e in Corso Buenos 
Aires, e a Roma in Via Del Corso.

Etihad Airways ha lanciato 
una partnership con Acqua di 
Parma. A partire da agosto, la 
compagnia degli Emirati Arabi 
Uniti ha introdotto una gamma di 
amenity bag e prodotti beauty 
firmati dal brand di Lvmh. 

ANASTASIA ARRIVA
IN ITALIA DA SEPHORA

FILORGA AL FESTIVAL 
DEL CINEMA DI VENEZIA

ACQUA DI PARMA VOLA 
CON ETIHAD AIRWAYS

SANOTINT SI ISPIRA 
ALL’ARTE  PER L’ADV
Sanotint comunica la sua nuova 
immagine, affidata all’artista 
turca Hulya Ozdemir. Il brand 
del gruppo Cosval viene 
rappresentato con disegni che 
“sembrano galleggiare fra arte e 
illustrazione”.

NOVITÀ



NOVITÀ
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Nel secondo quarter 2018, cioè tra 
aprile e giugno scorsi, la bellezza 
su Amazon ha spiccato il volo. Lo 

rivela Oneclickretail.com, che ha analizzato 
le vendite di health & personal care e di 
beauty del gigante dell’online in America, 
sottolineando come queste vendite siano 
influenzate, nel periodo preso in conside-
razione, da elementi stagionali che hanno 
fatto decollare la richiesta di solari e di pro-
dotti per la protezione della pelle. Fatto sta 
che la società di analisi stima che Amazon 
Beauty abbia registrato vendite per quasi 
2,8 miliardi di dollari, tra prodotti health 
e bellezza, nel secondo trimestre 2018, in 
crescita del 30 per cento. La ricerca eviden-
zia anche il cambiamento delle abitudini 
dei consumatori, che comprano sempre 
più prodotti solari ‘reef safe’, cioè che non 
danneggiano la barriera corallina, mentre 
nel 2017 questa richiesta era raramente pre-
sente nella ricerca di articoli per la prote-
zione della pelle. La categoria più forte è 
‘mass skincare’ che registra 180 milioni di 
dollari in crescita del 35%, capitanata dal 
brand Neutrogena. Cresce molto il settore 
luxury, smentendo l’idea che i cosmetici di 
lusso non vengano acquistati su Amazon: 
da giugno 2017 a giugno 2018 le vendite 
dei cosmetici alto di gamma sono avanzate 
del 57% e nel secondo trimestre dell’anno 
hanno totalizzato 250 milioni di dollari. 

AMAZON BEAUTY, IN USA 
FA 2,8 MLD $ IN TRE MESI

Crescono a doppia cifra i profu-
mi di Hermès. Nel primo semestre 
2018, chiuso a fine giugno, la griffe 
francese ha registrato per le fragran-
ze vendite pari a 153,2 milioni di 
euro, in crescita del 14% a valo-
ri correnti (14,9% a tassi costanti) 
rispetto ai 134,4 milioni archivia-
ti nello stesso periodo del 2017. 
Performance legate al successo di 
Terre d’Hermès e Twilly d’Hermès.
Hermès ha confermato in una nota 
“il suo ambizioso obiettivo di cre-
scita per la fine del 2018”.

HERMÈS, I PROFUMI 
CRESCONO A +14%

Avon non produrrà più cosmetici 
negli Usa. Infatti il colosso 
della bellezza porta a porta 
ha ceduto lo stabilimento a 
Morton Grove in Illinois a Fareva. 
I dettagli finanziari non sono stati 
resi noti. 

Il Grand Musée du Parfum, che 
era stato inaugurato a Parigi nel 
dicembre 2016, chiude i battenti. 
La società che gestiva il Museo 
è entrata in amministrazione 
controllata dopo 7 mesi 
dall’inaugurazione dell’edificio.

Rocher Group (Yves Rocher, Petit 
Bateau) ha acquisito il 100% del 
capitale di Sabon. La società  
era già azionista di maggioranza 
dell’azienda israeliana di 
cosmetici da dicembre 2016 
quando aveva comprato il 66% 
delle sue azioni.

Procter & Gamble ha acquisito 
il brand di skincare First Aid 
Beauty, il marchio per la cura 
della pelle fondato nel 2008 da 
Lilli Gordon. First Aid Beauty ha 
generato vendite nette per 50 
milioni di dollari. P&G ha rifiutato 
di commentare i numeri.

CHIUDE A PARIGI IL 
MUSEO DEL PROFUMO

AVON CEDE A FAREVA 
L’ULTIMA FABBRICA USA

FIRST AID BEAUTY PASSA 
A PROCTER &  GAMBLE

ROCHER GROUP ACQUISISCE 
IL 100% DI SABON



Settembre 2018   PAMBIANCO BEAUTY   17 

MONDO

La bellezza di Lvmh continua a cre-
scere. Nel primo semestre 2018, la 
divisione Perfumes & Cosmetics ha 
messo a segno un incremento del 
fatturato dell’8% a 2,87  miliardi di 
euro. La crescita organica è stata del 
16 per cento. L’utile operativo (profit 
from recurring operations) è invece 
aumentato del 25% a 364 milioni di 
euro. Christian Dior ha mostrato una 
forte crescita sostenuta sia dalla vitalità 
dei suoi profumi femminili J’adore e 

Miss Dior, sia dal continuo successo di 
Sauvage e dalla performance della sua 
ultima collezione di make-up. Guerlain 
ha beneficiato della notevole cresci-
ta del rossetto Rouge G e del rapido 
progresso della sua linea di skincare 
Abeille Royale. Parfums Givenchy ha 
mantenuto una buona crescita nel 
trucco, grazie soprattutto alla sua linea 
di mascara e alla sua collezione Brow. 
Anche Fresh, Fenty Beauty e Acqua di 
Parma sono risultati con il segno più.

Luxe Brands prevede vendi-
te per 50 milioni di dollari 
nei primi 12 mesi successi-
vi al lancio del profumo 
Cloud  della cantante Ariana 
Grande. “Ognuna delle fra-
granze di Ariana continua 
a superare le aspettative – 
afferma Joel Ronkin, ammi-
nistratore delegato di Luxe 
Brands – e questa è la vera 
testimonianza della sua capa-
cità di connettersi con i suoi 
fan. Siamo incredibilmente 
onorati di collaborare anco-
ra una volta con un artista 
così influente e ambizioso e 
non vediamo l’ora di conti-
nuare il successo con il lancio 
di Cloud”. Ariana Grande 

Cloud arriverà negli scaffa-
li questo autunno, in esclu-
siva per Ulta Beauty negli 
Stati Uniti e Drug Mart in 
Canada e su Arianagrande.
com. In Europa il profu-
mo verrà venduto tramite 
Douglas e Boots nel Regno 
Unito. I profumi della can-
tante, come Sweet Like 
Candy e Moonlight e alcu-
ne limited edition, hanno 
raggiunto nel 2017 vendite 
per 150 milioni di dollari, 
seguendo la tendenza gene-
rale del buon andamento 
delle fragranze delle celebrità. 
Ariana Grande è una degli 
artisti più influenti in questo 
periodo.

LUXE BRANDS PUNTA A 5O MLN 
CON ARIANA GRANDE CLOUD 

Inter Parfums ha archiviato 
i tre mesi chiusi al 30 
giugno 2018, con vendite 
nette aumentate del 15,7% 
a 149,4 milioni di euro 
rispetto ai 129,1 milioni 
del corrispondente periodo 
dell’anno precedente. A 
parità di tassi di cambio, le 
vendite nette consolidate 
del secondo trimestre 
sono aumentate del 12,3 
per cento. Alla luce di tali 
risultati, il CFO Russell 
Greenberg ha confermato 
la previsione per l’intero 
anno 2018 a 665 milioni 
di dollari. La società ha 
anche sottolineato che il 
suo accordo di licenza per le 
fragranze con Van Cleef & 
Arpels è stato recentemente 
prorogato per ulteriori sei 
anni fino al 2024.

Inter Parfums, 
le vendite 
fanno +15,7%

LVMH, AVANZA LA BELLEZZA (+8%)  
NEL PRIMO SEMESTRE

Rimmel abbandona Ulta 
Beauty

I profumi Caron cercano 
acquirenti

Groupe GM fa le 
amenities per Caudalie

Mav Beauty Brands, via 
libera per l’Ipo

Rimmel ha lasciato gli scaffali 
‘a stelle e strisce’ di Ulta Beauty. 
La stampa statunitense precisa 
che il marchio non si trova più né 
all’interno degli store fisici né sulla 
piattaforma online di Ulta. 

Caron, il marchio francese di alta 
profumeria con un giro d’affari di 
8 milioni di euro, è in vendita. Alès 
Groupe ha incaricato la banca 
d’investimento Lazard di trovare 
un acquirente. 

Groupe GM, azienda attiva nel 
settore degli articoli di cortesia, 
potrà presto offrire agli ospiti degli 
hotel di tutto il mondo una nuova  
gamma di amenities grazie alla 
collaborazione con Caudalie. 

Mav Beauty Brands è pronto 
a sbarcare in Borsa. L’azienda 
fondata dall’hairstylist Marc 
Anthony Venere, ha raccolto 
circa 182 milioni di dollari nella sua 
offerta pubblica iniziale.
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L’Oréal e il retailer francese Casino hanno stretto 
un’alleanza per sviluppare un nuovo concept store 
dedicato alla bellezza e al benessere. Il format, 
studiato per contrastare la competizione online, 
è stato chiamato ‘le drugstore parisien’  e offre sia 
prodotti di bellezza e prodotti sanitari, oltre a far-
maci da banco e un parrucchiere. I primi due store 
sono stati aperti  a Parigi , nel nono arrondisse-
ment e in Rue du bac vicino a Saint-Germain-des-
Prés, all’interno dei punti vendita Franprix.
“Gli orari di apertura più lunghi di quelli delle 
farmacie hanno lo scopo di riflettere lo stile di vita 
moderno”, ha detto un portavoce di Casino, che 
ha sottolineato che “un terzo drugstore potrebbe 
essere aperto a Parigi se i primi due andranno 
bene, e che Casino e L’Orèal potrebbero espandere 
questo concept anche all’estero”. Le due società 
non hanno fornito dettagli finanziari o obiettivi di 
vendite per le drugstore parisien.

Si rinforza la presenza del 
beauty nei grandi retailer del 
fashion. Oltre ai department 
store americani, anche la svedese 
H&M ha deciso di incrementare 
i suoi investimenti nella bellezza 
e lancia la più grande linea di 
profumi che abbia mai realizzato. 
Sul sito del gruppo fast fashion 
si parla di un ‘guardaroba di 
fragranze’, composto da 25 
differenti scents, creato da 
due nasi di Givaudan, Olivier 
Pescheux e Nisrine Grillié.
La linea di profumi, è disponibile 
nei negozi e online a partire da 
giovedì 16 agosto 2018, a livello 
internazionale.

H&M lancia un 
‘guardaroba di 
fragranze’

L’Oréal, accordo con il 
retailer Casino

Darà filo da torcere alle farmacie. Perché 
la nuova insegna Douglas Pro raccoglierà 
tutto il mondo dermocosmetico, nonché 
gli integratori alimentari e i prodotti per 
la salute della pelle, cioè quegli articoli di 
benessere che si cercano solitamente in 
farmacia. Si distinguerà però dai negozi 
‘con la croce verde’ perché nella mente 
del CEO di Douglas Tina Müller questa 
insegna non venderà medicinali e comun-

que avrà un posizionamento più alto della 
media delle farmacie, anzi probabilmente 
sarà orientata al ‘lusso’. Non sarà neanche 
una profumeria, perché il focus verterà 
sull’healthcare e il personale interno sarà 
formato da farmacisti laureati. La notizia è 
riportata dalle testate tedesche Daz.online 
e Apotheke Adhoc. Douglas Italia, contat-
tata da Pambianco Beauty, non ha rilasciato 
informazioni in merito.

DOUGLAS, UNA NUOVA 
INSEGNA NELL’HEALTHCARE

Nicki Minaj ha stretto una 
partnership con Luxe Brands per 
una nuova fragranza. Oltre alla 
sua carriera musicale, Nicki Minaj 
ha già realizzato diversi profumi, 
tra cui il pluripremiato Pink Friday. 

È stato confermato l’interesse 
della società di private equity  
Tpg Capital ad effettuare un 
investimento di minoranza nella 
marca di cosmetici Anastasia 
Beverly Hills, marca specializzata 
nella cura delle sopracciglia. 

L’azienda nordamericana Agilex 
Fragrances ha acquistato la 
società Fragrance West, con 
l’obiettivo di espandersi nella 
west coast degli Stati Uniti. 
Agilex ha rilevato la società di 
home perfumery con sede a Los 
Angeles da Horn Company.

A TPG LA MINORANZA DI 
ANASTASIA BEVERLY HILLS

NICKI MINAJ, PARTNERSHIP 
CON LUXE BRANDS

AGILEX COMPRA 
FRAGRANCE WEST

MACY’S APRIRÀ 60 STORE 
BLUEMERCURY NEL 2019
Macy’s spinge sul beauty con 
Bluemercury. La catena che 
aveva acquisito l’insegna di 
cosmetici per 210 milioni di 
dollari nel 2015, aprirà circa 
60 nuovi negozi nel 2019 per 
difendersi dai concorrenti online 
e dall’aumento della presenza di 
catene come Ulta e Sephora.
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Tutti i canali mostrano un segno ‘più’ nel 2018. Secondo le 
stime di Cosmetica Italia, a fine anno si assisterà al recupero 
della profumeria, che aveva chiuso il 2017 con vendite a 

-0,5%, mentre la previsione per quest’anno è di una crescita dello 
0,5 per cento. Per quanto riguarda gli altri luoghi in cui si vende 
cosmetica, fanno un balzo in avanti i canali professionali, in particolare 
i centri estetici che stimano un +2,5% e le acconciature con un +1,8 
per cento. Le farmacie prevedono un +1,5%, il mass market +1%, 
mentre debole sarà la crescita delle erboristerie (+0,5%). Forte spinta 
invece per le vendite dirette (+12%), esito dell’incremento dello 
shopping online che controbilancerà il rallentamento delle vendite per 
corrispondenza. “In generale, quindi, la crisi per l’Italia è alle spalle 
- ha commentato il presidente dell’associazione, Renato Ancorotti, 
durante la presentazione alla stampa dei trend congiunturali - ma il 
Pil tricolore rimane basso. È atteso nel 2018 in crescita dell’1,3%, 
contro il +2,1% dell’area europea e il +3% degli Stati Uniti”. Il 
totale consumi in Italia è previsto nel 2018 a 10,3 miliardi di euro 
(+2%), e Ancorotti ha sottolineato che il contenimento della spesa da 
parte degli italiani è legato all’incertezza politica e a una tendenza al 
risparmio che caratterizza gli abitanti della Penisola. 
Sul lato industria, il giro d’affari della bellezza in Italia è stimato in 
aumento a fine anno del 4,5% a 11,5 miliardi di euro. Le esportazioni 
incidono in modo significativo su questo dato, con un valore prossimo 
ai 5 miliardi di euro e in aumento dell’8 per cento. Per quanto 

2018 POSITIVO
PER TUTTI

di Vanna Assumma

LE PREVISIONI DI 
COSMETICA ITALIA 

INDICANO IL SEGNO PIÙ 
PER OGNI CANALE, MENTRE 

L’INDUSTRIA RINFORZA 
L’EXPORT. PER IL FUTURO, 

L’ISTITUTO PIEPOLI SI 
ASPETTA UNA RIDUZIONE 
DEI  NEGOZI FISICI E LA 

LORO TRASFORMAZIONE 
IN STORE ESPERIENZIALI. 



Settembre 2018   PAMBIANCO BEAUTY   21 

ATTUALITÀ

riguarda la bilancia dei pagamenti, pur in presenza di 
importazioni in crescita, si ipotizza un valore vicino a 2,7 
miliardi di euro, record per il comparto. Sempre in tema di 
export, nel 2017 si è verificato il sorpasso della Francia sulla 
Germania come primo Paese di destinazione dei cosmetici 
italiani. Al terzo posto rimangono gli Usa, seguiti da Regno 
Unito e Spagna. 
Infine, il contoterzismo, che permette di comprendere 
l’evoluzione di medio-lungo periodo dei canali a valle, 
registra una proiezione del fatturato a fine 2018 di +10%, 
portando la produzione del make-up in Italia a una quota 
pari al 67% sul totale trucco prodotto in Europa. 

SHOPPING MULTICANALE 
Tornando alla distribuzione, l’Istituto Piepoli ha fornito 
uno scenario su come evolveranno i punti vendita della 
bellezza, e lo ha delineato attraverso un’indagine qualitativa 
condotta con il metodo Delphi presso esperti e opinion 
leader. Il futuro quindi va verso un acquisto sempre più 
multicanale, cioè i consumatori diventeranno più infedeli 
e tenderanno ad acquistare i cosmetici in diverse tipologie 
di negozi. La multicanalità riguarda anche online e offline, 

per cui sarà richiesto un livello di integrazione tra queste 
due aree sempre più elevato. “Si va anche verso una spesa 
automatica - ha raccontato Sandra Bruno dell’Istituto 
Piepoli -  per i prodotti già conosciuti o che si utilizzano 
quotidianamente. Ad esempio, potrebbe aumentare la 
modalità di acquisto su abbonamento”.  Inoltre, l’indagine 
prevede che nel mondo beauty si ridurranno i luoghi 
fisici dell’acquisto, e quelli rimasti porteranno avanti un 
progetto di evoluzione, cioè diventeranno più esperienziali, 
specializzati, di dimensioni più grandi. “Saranno più belli - 
conclude Bruno - e opereranno sulla dimensione sensoriale 
delle persone. Non saranno più solo un luogo di vendita 
dei prodotti, ma introdurranno servizi ed esperienze”. La 
diminuzione dei punti vendita riguarda in particolar modo 
il canale profumeria, nell’occhio del ciclone per i recenti 
fenomeni di acquisizione tra catene, e in grande difficoltà 
per l’immobilismo dei retailer e la forte concorrenza 
dell’online. Al posto delle profumerie tradizionali, 
secondo lo studio, vedremo format di monomarca oppure 
anche multimarca, ma caratterizzati da catene altamente 
specializzate. Un’altra strada secondo cui evolveranno le 
profumerie è quella di store sempre più di nicchia. 

Preconsuntivi 
I semestre 2018

Previsioni 
II semestre 2018

Previsioni 
2018/17

ACCONCIATORI 1,5 1,7 1,8

ERBORISTERIE 1,0 0,5 0,5

ESTETISTE 2,5 2,5 2,5

FARMACIA 1,3 1,5 1,5

GRANDE DISTRIBUZIONE* 1,5 0,5 1,0

PROFUMERIA 0,5 0,5 0,5

VENDITE DIRETTE** 9,0 12,0 12,0

ANDAMENTO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE  (∆ % ricavi)

*All’interno di questo 
canale vengono conteggiati 
anche drugstore e 
monomarca

**Le vendite dirette 
comprendono vendite a 
domicilio ed e-commerce 

Fonte: Cosmetica Italia
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Si affidano alle banche, molto meno agli investitori finanziari. È 
ciò che emerge dalla ricerca condotta da Ermeneia sul rapporto 
tra aziende beauty e credito bancario ed extrabancario, presentata 

lo scorso 21 giugno 2018 nell’assemblea pubblica di Cosmetica Italia. 
Durante l’incontro, il presidente di Ermeneia Nadio Delai ha dato un 
giudizio sostanzialmente positivo per quanto concerne l’insieme dei 
rapporti delle aziende con il sistema bancario: “Il 67% delle imprese 
cosmetiche si dichiara abbastanza o molto soddisfatto del sistema 
creditizio”, anche se il 13% (ed è una percentuale significativa) non 
ne ha bisogno perché ha molta liquidità o è ben capitalizzato. Non 
mancano punti critici, perché le aziende cosmetiche affermano che 
le banche ‘corrono dietro’ alle realtà che non hanno bisogno di loro, 
perché hanno già liquidità, alti guadagni, sono molto dinamiche e 
internazionalizzate. Le banche cioè, secondo gli intervistati, non sono 
in grado di comprendere gli aspetti positivi dei progetti presentati per il 
finanziamento (50%), mentre dovrebbero assumersi i rischi e diventare 
partner effettivi delle aziende (82%). A questa critica ha risposto Anna 
Maria Roscio di Intesa Sanpaolo, durante il talk show ‘Banca&finanza’ 
che si è svolto nel corso dell’assemblea: “La banca non guarda solo i 
bilanci. È chiaro che un’azienda robusta patrimonialmente e redditizia 
ha un accesso al credito facilitato, ma nella determinazione del rating 
si considerano anche aspetti intangibili, come il welfare aziendale, gli 
investimenti nella responsabilità sociale, nonché il business plan e tutto 
ciò che il bilancio non recepisce”.  

COSMESI      
BANCOCENTRICA

di Vanna Assumma

SECONDO LA RICERCA 
ERMENEIA, IL 67% DELLE 

AZIENDE BEAUTY È 
SODDISFATTO DELLE 

BANCHE. MENTRE RESTA 
CHIARA LA CHIUSURA 

NEI CONFRONTI DELLA 
FINANZA, PERCHÉ GLI 
IMPRENDITORI HANNO 
PAURA DI PERDERE IL 

CONTROLLO DELL’AZIENDA. 
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FINANZA, LA CONOSCO MA NON LA VOGLIO 
Per quanto riguarda l’extrabancario, Delai ha parlato di 
un ‘sensibile’ interesse da parte delle aziende cosmetiche. 
In effetti, il livello di informazione che gli imprenditori 
hanno sui prodotti finanziari offerti e anche sulla nuova 
regolamentazione europea è buono. Passando però alle 
percentuali, solo il 6,1% sta utilizzando società finanziarie 
e fondi d’investimento, il 2% sta intraprendendo questa 
strada, e il 18,4% ci sta pensando. Sul fronte del ‘no’, il 
32,7% non lo ritiene necessario perché ha abbastanza 
liquidità o una buona capitalizzazione, il 26,5% ritiene 
sufficienti i servizi del sistema bancario, e il 14,3% afferma 
di non essere ben informato in proposito. Da questi dati 
si deduce che il settore del beauty non avanza ancora una 
forte domanda nei confronti di privaty equity e di capitale 
esterno, anche perché una discreta percentuale di aziende 
non ne ha bisogno. 

Paradossalmente, sembra che le imprese cosmetiche fossero 
più interessate all’extrabancario in passato: alla domanda 
se hanno considerato l’opzione di apertura del capitale agli 
investitori finanziari, il 18,5% ha risposto ‘sì, in passato’ e 
il 13% ha detto ‘sì, attualmente’. Risultato che potrebbe 
essere legato alle mutate condizioni economiche oppure 
a esempi di ‘liaison’ tra impresa e finanza che non hanno 
portato buoni risultati e hanno quindi scoraggiato il 
settore nel complesso. Del resto, sempre nel corso del talk 
show, Giulia Molteni del Gruppo Molteni e consigliere 
dell’Associazione italiana aziende familiari, ha ribadito: 
“Le aziende devono crescere e il private equity può 
essere una strada, ma al momento non abbiamo esempi 
eccellenti”. Su questo argomento, Delai ha ricordato che la 
finanza deve assolutamente diventare ‘reale’, cioè in grado 
di accompagnare lo sviluppo effettivo delle imprese. “Non 
basta solo il rafforzamento del capitale  - ha aggiunto il 
presidente di Ermeneia - e l’ingresso di nuovi soci. Il private 
equity deve aiutare l’azienda rispetto al mercato in cui opera: 
ad esempio, seguirla nell’apertura alla managerializzazione, 
nella revisione della governance, nel cercare nuove 
alleanze di impresa, nell’aumentare la presenza sui mercati 
internazionali, nella digitalizzazione dell’azienda, nonché nel 
passaggio generazionale”. Si tratta, insomma, di trovare il 
partner adeguato, che sia in grado di comprendere l’azienda 
e soprattutto di non ‘sostituirsi’ all’imprenditore. Infatti 
la ricerca ha dimostrato che i principali rischi evidenziati 
riguardo alla presenza nel capitale di un investitore siano la 
perdita di controllo sull’azienda, l’‘intrusione’ nella gestione 
aziendale, e una diffidenza legata alla ‘cattiva immagine’ che 
la finanza ha sull’opinione pubblica in generale. È quanto 
ha sottolineato anche il neoeletto presidente di Cosmetica 
Italia Renato Ancorotti, a capo della Ancorotti Cosmetics, 
il cui 30% è in mano a White Bridge Investments: 
“Ho un grande feeling con il mio private equity, ed è 
importante trovare un fondo che sappia rispettare il ruolo 
dell’imprenditore. Ciò detto, l’ingresso dell’investitore 
finanziario porta valore all’azienda perché la rende 
trasparente, la ‘rivolta come un calzino’ e la misura in tutte 
le sue performance, finanziarie, amministrative, ambientali”. 







A u m e n t a  i l  v o l u m e
d e l  t u o  b u s i n e s s .

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

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

maniera rapida e r igorosa,  per sostenere la  crescita del la  tua azienda.

www.difarco. it

www.cdgroup.it



dossier

Natural born
BEAUTY
LA BELLEZZA GREEN È IN CONTINUA ESPANSIONE. 
IL MERCATO DEI PRODOTTI CON VARIE SFUMATURE 
DI VERDE, IN ITALIA, HA SUPERATO NEL 2017 IL 
VALORE DI UN MILIARDO DI EURO. SI AFFERMANO E 
MOLTIPLICANO INGREDIENTI E OFFERTE CERTIFICATI 
E CRUELTY FREE. MENTRE IL FENOMENO CONTAGIA 
LE SPA, ANCH’ESSE SEMPRE PIÙ ECO-SOSTENIBILI. 
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Cosmesi naturale, un trend in crescita continua. Cosmetici 
verdi, biologici, ecologici, sostenibili, senza ingredienti chimici 
attraggono i consumatori di tutto il mondo tanto che, a livello 

globale, il valore del mercato dei prodotti di bellezza ‘green’ è di 45,8 
miliardi di euro. Anche i dati del mercato della cosmesi in Italia puntano 
verso una corrente ben precisa: il futuro sarà green, ecocompatibile 
ed eticamente corretto. Nel nostro Paese, secondo le elaborazioni del 
Centro Studi di Cosmetica Italia, per la prima volta nel 2017 il fatturato 
delle ‘aziende verdi’ ha raggiunto il miliardo e 100 milioni di euro. La 
scelta di vivere sempre più all’insegna della naturalità si riflette anche 
a livello globale con vendite green in aumento a doppia cifra in diversi 
Paesi europei: nel 2017 nel solo Regno Unito, il giro d’affari di prodotti 
di bellezza biologici è salito del 24%, mentre nel mercato francese i 
cosmetici biologici hanno generato un fatturato di circa 480 milioni di 
euro, con una crescita annuale dell’8% in un mercato dove la cosmetica 
ha subito il suo calo più sensibile in dieci anni (Npd). Il successo del 
naturale in Italia si misura anche dalla crescita del canale erboristeria che 
lo scorso anno ha raggiunto un valore di 440 milioni di euro e il 4,4% di 

Cosmesi BIO, aziende 
eticamente CORRETTE 

IL PUBBLICO CHIEDE 
E IL MERCATO 

RISPONDE. 
I PRODOTTI NATURALI 

E CERTIFICATI ,
IN ITALIA, HANNO  
REGISTRATO NEL 

2017 UN GIRO 
D’AFFARI DI OLTRE UN 

MILIARDO DI EURO.  

di Chiara Dainese
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tutti i cosmetici venduti durante l’anno. 
Valori confermati anche dai confronti 
sulle propensioni all’acquisto rilevati da 
una ricerca del Centro Studi di Cosmetica 
Italia e che dimostrano “che sempre più 
consumatori esprimono interesse verso 
tutto il mondo del naturale e del verde, 
affezionati ai cosmetici di derivazione 
naturale”. Il trend ha convinto le grandi 
multinazionali che stanno creando, in 
house o attraverso acquisizioni, vere 
e proprie divisioni green. È il caso di 
Unilever che ha da poco acquisito il 
75% di Equilibra, azienda italiana che 
commercializza prodotti dedicati alla cura 
della persona e al benessere. O di L’Oréal 
che sta espandendo il suo portafoglio 
brand nel green con il lancio sul mercato 
francese di La Provençale Bio, un nuovo 
marchio biologico destinato alla grande 
distribuzione. 
A dire il vero c’è chi la filosofia green l’ha 
sposata da anni, ben prima che diventasse 
di moda. Aziende come Weleda, la cui 
storia ha inizio nel 1921 dall’incontro tra 
un medico olandese, un filosofo austriaco 
e un chimico e farmacista tedesco, tuttora 
resta un punto di riferimento del settore a 
livello mondiale con un fatturato di oltre 
400 milioni di euro. Oppure L’Erbolario, 
l’azienda italiana che nel Parco Adda 
Sud, vicino a Lodi, ha fatto dell’etica la 
sua bandiera. Nata dal sogno di Franco 
Bergamaschi e della moglie Daniela Villa, 
“partiti dal retrobottega di un piccolo 
negozio di Lodi”, dopo 40 anni hanno 
trasformato L’Erbolario in  una realtà 
internazionale con oltre 170 negozi e 81 
milioni di ricavi. 

ETICHETTE NATURALI
Ma quanto deve esserci di ‘naturale’ in un 
prodotto per essere etichettato tale? 
La situazione è ancora molto poco chiara 
con grande possibilità di equivoci e 
confusione tra bio, organico o naturale. 
Secondo alcuni la differenza sostenziale 
è sulla percentuale di ingredienti usati 
nella sua formulazione: i cosmetici 
naturali sono in genere quelli formulati 

Dall’alto, lo store Lush Naked, un’immagine pubblicitaria Weleda, un olio 
per capelli solido e nudo di Lush 

In apertura, l’Ortofficina Oway



32   PAMBIANCO BEAUTY   Settembre  2018

DOSSIER

con ingredienti derivanti da estratti 
vegetali, mentre i cosmetici eco-bio sono 
invece formulati sempre con materie 
prime vegetali, ma provenienti per lo 
più da agricoltura biologica, estratte con 
metodi non inquinanti, e ricavate da fonti 
rinnovabili. La differenza consiste per 
alcuni anche nel metodo di lavorazione. 
Per questo motivo un cosmetico biologico 
è detto anche organico. In questi prodotti, 
l’attenzione all’ecologia si rivela anche nel 
packaging che è realizzato con materiali 
riciclati e biodegradabili.
Secondo la classificazione di Natrue, il 
principale standard internazionale sulla 
cosmesi biologica e naturale, la cosmesi 
naturale usa ingredienti naturali o di 
origine naturale per il 95%, mentre la 
cosmesi biologica contiene un minimo 
del 95% di ingredienti biologici sul 
totale degli ingredienti naturali, quindi 
è ammesso un utilizzo di additivi per un 
massimo del 5% (che serve per garantire 
la sicurezza del cosmetico). Organico 
invece è il prodotto che ha un un minimo 
del 98% di ingredienti biologici sul totale 
degli ingredienti naturali. Un cosmetico 
biologico deve essere privo di derivati di 
origine petrolifera, paraffine, formaldeide 

e sostanze sintetiche: per accertarsene 
occorre leggere la nomenclatura Inci 
(International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients), oppure affidarsi e fidarsi delle 
certificazioni che ciascun prodotto riporta 
sulla confezione. In Italia i principali sono 
il Ccpb (Consorzio per il Controllo dei 
Prodotti Biologici) e l’Icea (Istituto per la 
Certificazione Etica e Ambientale), che 
devono verificare che tutte le regole fissate 
negli standard vengano rispettate. L’Aiab 
(Associazione italiana per l’agricoltura 
ecologica) invece, rilascia la certificazione 
alle aziende specializzate nella fitocosmesi 
che certificano che nei loro cosmetici 
biologici almeno il 95% degli ingredienti 
(compresi gli eccipienti) sono derivati 
di piante coltivate secondo i dettami 
dell’agricoltura biologica. Tra gli enti 
internazionali con i criteri più severi c’è 
invece Natrue, da sempre attiva contro 
il fenomeno del ‘greenwashing’, ovvero 
la tendenza a spacciare per naturali e bio 
prodotti che in realtà non lo sono. “Il 
marchio Natrue - afferma il DG Mark 
Smith - attesta la naturalezza e l’autenticità 
dei cosmetici che non possono contenere 
oli minerali, siliconi, ogm, microsfere, 
profumi sintetici o conservanti come 

Da sinistra, alcuni prodotti Oway 
e French Kiss di Caudalie
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i parabeni. Inoltre, per proteggere 
l’ambiente, lo standard stabilisce i 
requisiti per la biodegradabilità di alcuni 
ingredienti e ovviamente è vietata la 
sperimentazione sugli animali. Grazie alla 
rigidità e trasparenza che caratterizzano 
il nostro standard, il marchio Natrue è 
diventato un punto di riferimento per i 
cosmetici naturali e biologici”. 

LA BELLEZZA PASSA DAL RISPETTO
Ma oggi non basta essere buoni ‘solo 
dentro’. Sempre più marchi cosmetici 
sposano, infatti, la causa ambientalista, 
scegliendo metodi di produzione rispettosi 
e ingredienti green di provenienza 
sicura. “Restituire alla terra parte di ciò 
che ci dona ogni giorno. Crediamo in 
una bellezza impegnata, rispettosa del 
pianeta e degli uomini”. È questa la 
filosofia che si cela dietro al marchio di 
cosmetica naturale Caudalie, fondato 
vent’anni fa da Mathilde Thomas 
insieme al marito Bertrand tra i vigneti di 
famiglia nella campagna di Bordeaux in 
Francia. Ogni anno, il marchio membro 
dell’associazione “1% for the Planet”, 
si impegna a devolvere l’1% del suo 
fatturato globale a sostegno di associazioni 
impegnate nella tutela dell’ambiente: 
contro la deforestazione, a favore della 
biodiversità e delle comunità indigene. 
Fino a oggi, Caudalie ha devoluto più 
di 8 milioni di euro alle associazioni per 
sostenere questi progetti. “Credo in un 
pianeta più verde - sostiene la fondatrice 
Mathilde Thomas - e in una cosmetica 
più impegnata. Formulo i miei prodotti 
per tutte le donne che, come me, non 
vogliono dover scegliere tra efficacia 
ed ingredienti naturali, tra glamour ed 
ecologia”.  

PROBLEMA PLASTICA
Oggi, un altro problema ‘caldo’ è trovare  
soluzioni eco compatibili per ridurre  la 
plastica nel packaging: le confezioni 
dei prodotti di bellezza da sole sono 
responsabili del 40% del totale dei 
rifiuti in plastica. Ecco perché le aziende 

PATENTE PER IL GREEN

Si definisce “prodotto cosmetico naturale” quello 
in cui le materie prime naturali non modificate (per 
esempio oli, estratti vegetali idroalcolici) sono preva-
lenti rispetto agli altri ingredienti. Gli ingredienti natu-
rali non modificati chimicamente utilizzati dovrebbero 
essere preferibilmente di qualità biologica.

 
Si parla di “prodotto cosmetico biologico” se un pro-
dotto, oltre a rispettare gli standard come prodotto 
cosmetico naturale, contiene sostanze naturali di ori-
gine vegetale e animale per almeno il 95% provenienti 
da fonti biologiche controllate e/o da raccolte sponta-
nee controllate certificate da un organismo di certifi-
cazione o da un ente riconosciuti in riferimento ad una 
norma o un regolamento approvato nella Family of 
Standards Ifoam, o allo Standard Natrue stesso.

Fonte: Natrue

Alcuni scrub solidi e nudi di Lush
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‘verdi’ stanno cercando di sensibilizzare e 
cambiare le proprie politiche in modo da 
salvaguardare l’ambiente offrendo soluzioni 
più eco sostenibili. È il caso di Lush 
che non solo da anni sviluppa prodotti 
solidi e senza confezione, ma ha  aperto 
a Milano il primo store al mondo del 
brand che vende solo prodotti ‘nudi’, per 
sensibilizzare a un futuro di una cosmesi 
totalmente priva di plastica.“L’esigenza di 
ridurre radicalmente l’utilizzo di packaging 
è cruciale per Lush - sottolinea Alessandro 
Andreanelli CEO di Lush Italia - e il 
futuro della cosmesi deve andare di pari 
passo con la salvaguardia del pianeta. 
Ne è un esempio l’apertura del primo 
negozio Naked al mondo, a rappresentare 
il futuro della cosmesi secondo Lush: 
prodotti totalmente privi di packaging 
per ridurre gli sprechi e intraprendere un 
viaggio con i consumatori per un impatto 
sempre minore sul pianeta. I prodotti nudi 
rappresentano uno dei principali focus del 
dipartimento di R&D e rappresentano il 
42,9% della gamma totale dei prodotti 
Lush”.
No a overpackaging, involucri e imballi 
secondari che spesso finiscono per essere 
gettati subito dopo l’acquisto anche 
per OW Agricosmetica che confeziona 

Uno store L’Erbolario

tutte le formule del marchio Oway, 
ricchissime di ingredienti naturali, solo 
in contenitori di vetro e alluminio che 
sono riciclabili al 100% e per un numero 
infinito di volte. “In Organic Way 
partiamo dalla terra, dove nasce la vita 
–  rivela Alessandra Ciccotosto trade 
marketing & communication manager  
– e Ortofficina è il nostro campo, sulle 
colline bolognesi, dove applichiamo 
il metodo biodinamico e coltiviamo 
piante officinali”. Il profondo legame 
con la natura e il completo rispetto dei 
suoi ritmi hanno portato l’azienda ad 
abolire anche l’utilizzo di fertilizzanti 
minerali sintetici e pesticidi chimici. 
“Ci  prendiamo cura del terreno prima 
di procedere alla semina - prosegue 
la manager - affinché si depuri e si 
rinforzi, nutrendolo con preparati che 
distribuiamo assecondando i ritmi delle 
stagioni, le latitudini, i bisogni di ogni 
arbusto e le fasi della luna. Al momento 
del raccolto, otteniamo frutti, semi, 
boccioli e foglie più puri e ricchi di 
principi attivi concentrati”. 
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“Mens sana in corpore sano”, recita un verso di Giovenale. 
Ma oggi non basta più curare il proprio aspetto fisico. È 
necessario nel contempo rispettare l’ambiente. Sempre 

più spa (acronimo di salus per aquam), infatti, hanno deciso di 
attrezzarsi in questo senso: nuove frontiere del vivere bene, impianti 
ricettivi pronti a offrire servizi personalizzati, ma assolutamente eco 
friendly. I trattamenti che propongono sono eseguiti con prodotti 
locali, provenienti dalle aziende agricole dei dintorni: fave pugliesi, olio 
toscano, limone amalfitano. In questo modo, le materie prime sono 
godibili appena raccolte, mantenendo intatti tutti i principi attivi. In 
questo modo, l’ideologia del km zero viene applicata anche al wellness. 
Secondo uno studio sulla bellezza sostenibile in Italia presentato da 
Uala.it, il sito e applicazione dedicato al mondo beauty, nell’ultimo 
anno c’è stato un incremento del 7% nel numero di saloni che scelgono 
prodotti sostenibili. “L’aumento dell’offerta cresce - sottolinea Alessandro 
Bruzzi, cofondatore e CEO di Uala - a fronte di una generale maggiore 
consapevolezza dei consumatori, che sempre di più, per prendersi cura 

La spa SOSTENIBILE 
torna salus per aquam

OGGI LA TENDENZA 
SONO I CENTRI  

BENESSERE
BIOCOMPATIBILI PER  

CONIUGARE BELLEZZA 
FISICA E RISPETTO 

PER LA NATURA. NEL 
SERVIZIO, L’ASPETTO 

CHIAVE SONO PRODOTTI 
E TRATTAMENTI 

A KM ZERO.  

di Chiara Dainese
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del proprio corpo, prediligono prodotti 
biologici, vegani e non testati su animali”. 
Le richieste di trattamenti bio registrano 
infatti un aumento del 13 per cento. 
“Quello dei trattamenti sostenibili 
- continua Bruzzi - è un settore che 
sicuramente crescerà ancora. Stimiamo un 
ulteriore incremento del 10% nel 2018”.

TENDENZA (ECO)LOGICA
Un approccio olistico si trova proprio  
nella rivisitazione del concetto di spa, che 
recentemente si è trasformata in bio-spa, o 
eco-spa, una delle espressioni più originali 
dell’ecosostenibilità, declinata attraverso 
un’idea di benessere che accomuna i 
singoli individui ai luoghi dove di trovano. 
Oggi, sia in Italia sia all’estero, sono in 
aumento infatti le spa ecosostenibili, 
alimentate da pannelli fotovoltaici o 
da altre fonti rinnovabili, con software 
gestionali per monitorare il risparmio 
energetico e idrico, menu creati con 
prodotti locali a chilometro zero, arredi 
realizzati in materiali biologici, percorsi 
fitness all’aria aperta e disposizione degli 
spazi ispirata al Feng Shui.
La spa più ecofriendly del globo è quella 
del Daintree Eco Lodge & Spa di 
Queensland in Australia, una struttura 
ricettiva tutta incentrata sul contatto con 
l’ambiente e sullo sviluppo sostenibile. 
Gran parte dello staff del resort è 
rappresentato da aborigeni australiani, 
le 15 casette che ospitano i turisti sono 
ancorate, in aria, ad altissimi alberi e vi si 
accede attraverso passerelle sospese. 
Un centro immerso nella foresta 
pluviale dove i trattamenti sono a base 
esclusivamente naturale con estratti di 
piante locali sapientemente preparati dagli 
aborigeni, come lo scrub a base di sali del 
deserto, zenzero e lime o il massaggio con 
bacche di quandong e miele selvatico, 
utilizzati in combinazione con i bagni in 
vasche naturali e cascate di acqua termale. 
“L’essere vicini alla proprie risorse non 
è una semplice moda, ma una filosofia 
di vita”, sottolineano dal Miramonti 

Dall’alto, la spa del Miramonti Boutique Hotel, il Daintree Eco Lodge & Spa 
e l’Himalayan Salt Sauna nella spa Almablu

In apertura, Daintree Eco Lodge & Spa
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Boutique Hotel di Avelengo (Bolzano). 
Nei trattamenti di benessere, infatti, è 
utilizzata una pianta locale, la verbena, 
una delle principali e più efficaci piante 
curative.“Nella Spa ogni massaggio, 
ogni impacco e ogni trattamento di 
bellezza segue un rituale sperimentato. 
È un rifugio che pone l’accento sulla 
vera essenza delle cose, arredato in modo 
tale da favorire il relax. Con materiali 
particolarmente idonei agli spazi vitali”. 
L’attenzione per l’impatto sul territorio 
e la sensibilità verso il rispetto 
dell’ambiente circostante hanno costituito 
le fondamenta del progetto di Lefay 
Resort & Spa Lago di Garda, a partire 
dal design architettonico moderno 
perfettamente “incastonato” nel verde 
della provincia lombarda, fino ad 
arrivare alla centrale a biomasse per la 
produzione di energia elettrica, calore e 
raffreddamento, alimentata da sfalci e 
da scarti di lavorazione del legno. Una 
produzione energetica che, integrata con 
quella del robusto impianto fotovoltaico 
presente sul tetto, consente di coprire 

quasi interamente il fabbisogno della 
struttura, mantenendo sotto controllo i 
consumi di pvc, di carta e le emissioni di 
Co2. Anche i consumi dell’acqua vengono 
monitorati e regolati: sia l’acqua piovana 
che quella scartata dalle piscine vengono 
recuperate per consentire l’irrigazione 
attraverso un sistema di gestione avanzato, 
che permette di risparmiare fino al 50% 
rispetto a un impianto standard. E da 
qualche mese il Lefay Resort & Spa 
Lago di Garda si è unito al programma 
“Destination Charging” di Tesla al fine di 
fornire un servizio sempre più richiesto 
come la ricarica del veicolo elettrico. 
L’eco-resort, inoltre, nel 2015 ha ricevuto 
la certificazione “Being Organic & 
Ecological Spa”, rilasciata da Ecocert ai 
centri benessere che impiegano almeno 
il 50% di cosmetici biologici nei loro 
trattamenti. Si tratta della prima Spa 
a essere certificata come organica ed 
ecologica in Italia (e la quarta al mondo). 
Ogni minimo dettaglio è studiato per 
rispettare l’ambiente anche all’Almar 
Jesolo Resort. Una struttura di 12mila 

La spa del Lefay Resort & Spa e il percorso Kneipp nella spa Almablu  
all’Almar Jesolo Resort
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metri quadrati, con servizi dedicati di 
alto livello per il benessere psicofisico 
degli ospiti fra cui la spa Almablu. La 
spa si sviluppa su 2000 mq con 3 saune, 
3 bagni vapore, percorso Kneipp, stanza 
del ghiaccio, geyser e docce emozionali. 
È stata pluripremiata proprio per la 
qualità e quantità dei servizi benessere 
che offre. All’interno di AlmaBlu Spa 
ci sono anche 9 cabine attrezzate e 
l’esclusiva Private Spa per trattamenti 
esclusivi con massaggi energetici ispirati 
alla Medicina Cinese classica. “Uno 
dei più performanti trattamenti viso o 
corpo della linea Almablu si avvale della 
cosmetica realizzata in esclusiva per la Spa 
del Resort - sottolinea il general manager 
Igor Chinellato - con formulazioni 
biocosmetiche all’avanguardia ispirate 
al mare e formulate con alghe marine 
naturali ed estratti vegetali”. Inoltre, la 
spa propone uno speciale trattamento 
per la terapia del sonno, ‘Magia del 
silenzio’, dedicato alle persone che 
vogliono migliorare la qualità del sonno 
o hanno difficoltà a dormire e ripristinare 
i corretti ritmi di sonno-veglia. “I 
massaggi energetici sono studiati sulla 
base dei principi della medicina cinese 
attraverso la digitopressione - continua il 
GM -  e per godere meglio dei benefici 
del massaggio lo chef dell’hotel propone 
quotidianamente alcuni alternativi menù 
benessere”.

IMPATTO (QUASI) ZERO
È già qualche anno che il complesso delle 
Terme di Sirmione, sul Lago di Garda, 
ha introdotto nella sua filosofia il concetto 
di ecotermalismo adottando un sistema 
di gestione che quantifica l’impatto 
ambientale delle sue strutture, e che nel 
breve periodo si è tradotto in una discreta 
riduzione dei consumi di acqua, gas 
metano, energia elettrica e gasolio. 
Anche i trattamenti con metodo Terme 
di Sirmione sono dei veri protocolli 
del benessere nati dall’esperienza nel 
campo della salute, validati da medici 
dermatologi in cui le risorse naturali, 
fango e acqua termali, che rappresentano 

Un trattamento al fango Liman alle Terme di Cervia 

la storia e l’identità di Terme di 
Sirmione, si integrano con la nuova linea 
cosmetica formulata appositamente per 
la cabina e utilizzando il 100% di acqua 
termale: Aquaria Thermal Cosmetics 
Professional.
Specializzate in trattamenti naturali 
e non chimici sono le Terme di 
Cervia, che ai loro ospiti propongono 
un programma di cura del corpo e 
dello spirito in puro stile ‘nature’, con 
rigeneranti bagni di Sale Dolce della 
millenaria Salina di Cervia e fanghi 
Liman paragonabili per qualità ed 
efficacia terapeutica a quelli del Mar 
Morto, e ideali per problemi estetici 
e dermatologici, che si trovano solo 
da queste parti. “Le nostre materie 
prime sono le uniche in Italia - sostiene 
Alessandro Zanasi, direttore sanitario 
delle Terme di Cervia - che applicate 
all’aperto ci danno ottimi risultati, anche 
con un periodo di remissione molto 
lungo e importante. Sulla base di questi 
risultati abbiamo creato una linea di 
cosmesi con i nostri laboratori di fiducia 
per portare a casa i benefici dei fanghi 
delle acque termali di Cervia”.
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L’ incontro è nella terrazza del Real Club Náutico di 
Barcellona, dove sono ormeggiate le due barche a vela 
che ospitano il team Puig. Su una di queste partirà, 
di lì a poco, il presidente e CEO dell’azienda catalana, 

Marc Puig, per competere nell’XI regata internazionale Puig 
Vela Clàssica Barcelona. Nel tempo che trascorre prima della 
gara, il rappresentante della terza generazione dell’impresa di 
famiglia racconta a Pambianco Beauty il passato e il futuro della 
sua azienda. E inizia parlando del mare, che non è solo una 
passione che appartiene da sempre alla sua famiglia, “ma è anche 
la via di comunicazione che nel 1914, quando l’azienda è nata, 
permetteva l’approvvigionamento delle materie prime, nonché 
il trasporto in altri Paesi per il business”. Da allora, di ‘acqua’ 
ne è passata sotto i ponti, e, da piccola realtà, Puig è diventata 
internazionale e nel 2017 ha fatto profitti record (+47%). 
Si tratta, tra l’altro, di una realtà sui generis nel mondo della 
bellezza, perché l’azienda è nata con i profumi e si è ampliata nel 
fashion, con marchi di proprietà come Carolina Herrera, Nina 
Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, e l’ultimo acquisito 
Dries Van Noten. Nella profumeria opera sia attraverso le own 
label di questi designer (anche la new entry belga probabilmente 
lancerà un profumo), nonché marchi di nicchia (Penhaligon’s, 
L’Artisan Parfumeur, EB Florals), ma anche licenze, tra cui 
Prada, Christian Louboutin, Comme des Garçons. Insomma, 
un vascello col vento in poppa.

IL PRESIDENTE E CEO
 MARC PUIG RACCONTA 
A PAMBIANCO BEAUTY 

LE STRATEGIE 
DEL GRUPPO CATALANO, 

QUINTO AL MONDO 
NELLE FRAGRANZE.
OBIETTIVO: 3 MLD 

DI RICAVI ENTRO IL 2025. 

COL VENTO 
IN PUIG

di Vanna Assumma
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Siete una multinazionale da quasi 2 miliardi 
di euro: siete i più piccoli dei grandi o i più 
grandi dei piccoli? 
Fino a qualche tempo fa, potevamo considerarci 
un’azienda di medie dimensioni, ma negli ultimi 
anni siamo cresciuti più del mercato. Abbiamo 
chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato di 1,9 
miliardi di euro (+8,1%). Certo, non siamo 
comparabili ai big mondiali nel mondo beauty 
e fashion, ma siamo un’azienda molto agile, che 
si muove velocemente. Però, se prendiamo come 
riferimento solo la categoria delle fragranze, 
Puig è tra i più grandi player al mondo. Negli 
ultimi anni abbiamo ridotto il gap con il numero 
uno, arrivando a una quota pari a circa la metà 
del primo player posizionandoci come quinto 
gruppo di fragranze al mondo.

La quotazione in Borsa è un’ipotesi a cui 
pensate? 
No. Abbiamo bilanci in crescita, forti cash 
flow, nessun debito, e quindi siamo in grado di 
finanziarci da soli. Tra l’altro, pubblichiamo già i 
nostri numeri e siamo trasparenti sul mercato. 

Nel 2015 avete avuto un calo dei profitti, 
come lo spiega?
Nel triennio 2014-17 siamo stati molto aggressivi 
e infatti in 3 anni siamo passati da 1,5 miliardi 
a 2 miliardi di euro di ricavi. Per fare questo 
abbiamo dovuto investire sui nostri brand, e, nel 
breve termine, si è verificato un calo dei profitti. 
Gli utili poi hanno ricominciato a crescere, fino 
a quando abbiamo messo a segno nel 2017 un 
balzo del 47% a 228 milioni di euro.



INTERVISTA

E il prossimo obiettivo di bilancio?
Puntiamo a un fatturato di 3 miliardi di euro, 
e lo raggiungeremo tra il 2020 e il 2025. Tra 
l’altro, il nostro portfolio, che è costituito sia 
da own brand sia da licenze, si sta ampliando 
sempre più verso brand di proprietà.

Si riferisce all’ultima acquisita Dries Van 
Noten? E cosa rappresenta la moda nel 
business del gruppo?
Il fashion non è l’attività principale del 
gruppo, ma siamo contenti dei brand 
che abbiamo rilevato e li stiamo aiutando 
a crescere. Siamo anche aperti ad altre 
opportunità qualora rinforzino il nostro 
portfolio. Per quanto riguarda Dries Van 
Noten, voglio ricordare che lo stilista belga, 
quando ha comunicato di essere alla ricerca 
di un partner, ha avuto molte offerte da 
diverse aziende. Alla fine ha scelto noi. E 
non lo ha fatto esclusivamente per ragioni 
economiche, ma perché condivideva il nostro 
modo di lavorare. Noi infatti lasciamo una 
certa autonomia alle maison e proteggiamo 
l’identità del brand. 

Lancerete il profumo di Dries Van Noten?
È un’opzione. Ma non prima di 2 anni.

Pensate a una divisione ad hoc per i brand 
di nicchia?
No, perché nella divisione perfumery i marchi 
di profumeria artistica già vengono gestiti, per 
quanto riguarda alcune aree, separatamente 
dai marchi prestige. Inoltre, come già ho detto 
prima, la nostra multinazionale lascia una 
certa autonomia nello sviluppo dei brand e 
non modifichiamo la strategia distributiva, 
che punta all’esclusività. La nicchia è ancora 
una piccola parte del nostro business, ma è 
indubbiamente in crescita. 

Avete creato una piattaforma per realizzare 
innovazioni. Ci anticipa qualcosa?
Puig Futures è un hub che lavora con 
startup e imprenditori pionieristici. E 
devo dire che la maggior parte delle idee 
vengono da persone ‘out of the box’, cioè 
fuori dalla nostra industria. Un esempio 
è Airparfum, un dispenser di profumi di 
ultima generazione, che incorpora un iPad. 
La novità di questo sistema è che, mentre con 
i tradizionali dispenser è possibile percepire 
solo 3 profumi alla volta perché l’alcol 
irrita le mucose del naso, con Airparfum 

non si ha alcun effetto saturazione perché la 
tecnologia adottata permette la riformulazione 
dell’essenza, al punto che è possibile 
‘sentire’ fino a 25 profumi. Per ora questa 
tecnologia è ancora un prototipo: lo stiamo 
sperimentando in alcuni store Penhaligon’s 
a Londra e, entro un anno, riusciremo a 
finalizzare i test e il brevetto, per poi procedere 
all’industrializzazione.

Sopra, interno dello store L’Artisan Parfumeur, e sotto da sinistra, il profumo 1 Million di 
Paco Rabanne, Good Girl di Carolina Herrera, e Scandal di Jean Paul Gaultier

Nella pagina accanto, in alto, la barca Moonbeam IV che ospita il team Puig durante 
la regata Vela Clàssica Barcelona, e sotto, la linea Portraits di Penhaligon’s

In apertura, Marc Puig
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LA COSMESI DESTINATA 
AL TARGET UNDER 

14 RAPPRESENTA UN 
MERCATO SEMPRE PIÙ 

RICCO. IN ITALIA, NEL 
2017, IL FATTURATO HA 

SUPERATO I 300 MILIONI 
DI EURO. LE ULTIME 

TENDENZE PASSANO 
DAL BIO ALL’APERTURA 

DELLE SPA PER BIMBI. 

La lista dei prodotti dedicati ai bambini è infinita: dai neonati agli 
adolescenti, ce n’è per tutte le età. E la moltiplicazione della paidocosmesi 
(dal greco paîs, paidós ‘bambino’) non sembra destinata a fermarsi. Un 

business, quello dei prodotti per i più piccoli, che, tra shampoo, detergenti per 
il bagnetto, dentifrici, creme lenitive e idratanti, salviette e profumi, in Italia 
nel 2017 ha raggiunto un giro d’affari di 307 milioni di euro. Secondo i dati 
di Cosmetica Italia, le vendite si dividono tra grande distribuzione (super e 
ipermercati) con un giro d’affari di 214,7 milioni, farmacia con 87,6 milioni 
e profumeria con 4,7 milioni di euro. I prodotti dermoigienici per bambini, 
sempre secondo il Report, sono venduti per il 29% nelle farmacie e per il 70% 
nella grande distribuzione, e solamente in quest’ultimo canale-non canale 
registrano una crescita dell’1 per cento. Il trend dei consumi riflette quello che 
sta caratterizzando il settore beauty in generale, vale a dire, un incremento delle 
preferenze verso i cosmetici cosiddetti green, con un occhio particolare alla 
lettura dell’Inci, cioè l’elenco degli ingredienti, per acquistare prodotti adatti alla 
pelle delicata dei bimbi e che non contengano ingredienti nocivi.
I dati dimostrano che il mercato è ad alto potenziale perché le famiglie non 
rinunciano a offrire prodotti di qualità e comfort ai loro bebè. Se il mass market 
allarga e diversifica il comparto del baby care, il canale elettivo tradizionale 
per questi prodotti resta la farmacia. Il consumatore, infatti, non solo trova 
un’offerta tendenzialmente vasta, ma anche una selezione di referenze 
estremamente specialistiche. Nonostante i prezzi siano tendenzialmente 
superiori a quelli della Gdo, l’utente finale sembra apprezzare il mix proposto 
dal canale farmaceutico. “Il mercato - dichiara Silvia Neirotti, country 

di Chiara Dainese

Così la bellezza 
comincia da PICCOLI
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manager Suavinex Italia - ha un notevole 
indotto rappresentato da puerpere e neo-
mamme che trovano in farmacia tutti i prodotti 
utili durante la gravidanza e dopo il parto. Il 
mercato italiano si mostra decisamente ricettivo 
all’offerta di prodotti di puericultura leggera. 
Questo consente la coesistenza di brand di 
qualità protagonisti in questo settore, ciascuno 
con le proprie peculiarità”. 

BIO BIMBI
È risaputo che la pelle dei più piccoli, essendo 
molto delicata, richieda particolari attenzioni. 
I lavaggi frequenti, infatti, posso irritarla e 
renderla secca. Per questo motivo, i prodotti 
per la cura della cute dei bimbi devono essere 
ultradelicati, sicuri e naturali. “Decidere 
di produrre solo cosmetici bio - racconta 
Francesco D’Abate, direttore commerciale di 
Bubble&CO - è una scelta dura, ma che con il 
tempo ripaga. Abbiamo deciso di recuperare e 
portare avanti le ‘vecchie tradizioni’ usando solo 
ingredienti naturali, provenienti da agricoltura 
biologica, che assicurino al tempo stesso 
efficacia e il migliore impatto possibile sul piano 
sociale e ambientale. La scelta di utilizzare 
queste materie prime è garanzia di delicatezza 
e di completa atossicità dei nostri prodotti”. 
Suavinex, marchio leader in Spagna nel settore 
della puericultura, ha da poco lanciato la sua 
seconda linea di cosmetica pediatrica, dopo 

il brand certificato bio Nati Naturali, che 
comprende prodotti studiati appositamente 
per rispettare il ph della pelle dei più piccoli, 
senza parabeni e petrolatum. Inoltre, ha 
aperto a Milano il nuovo spazio Living 
Suavinex.“Crediamo di poter contribuire 
ad ampliare le possibilità di scelta con una 
proposta che si contraddistingue per freschezza, 
attenzione ai trend emergenti ed empatia con 
le esigenze delle famiglie - prosegue Neirotti 
- dove socializzare e confrontarsi su emozioni 
ed esigenze legate al mondo della maternità”. 
Living Suavinex, che gioca, oltrettutto, con 
l’ambivalenza di questa parola ‘living’ (ossia 
‘vivere’ e ‘salotto’), è un progetto innovativo 
al quale l’azienda tiene moltissimo. “In una 
grande città come Milano - conclude la country 
manager -, quando le mamme lavoratrici e 
molto impegnate mettono al mondo un figlio 
e si ritrovano a casa, a volte sono un po’ perse 
e non sempre hanno punti di riferimento. 
Questo è uno spazio dedicato quindi anche alla 
socializzazione, all’aiuto reciproco tra mamme 
e, quando necessario, all’aiuto più concreto di 
alcune figure professionali”.

TENDENZA BEAUTY SPA
La vera nuova tendenza per la bellezza dei più 
piccoli sono le beauty spa con trattamenti e 
prodotti under 14. Un trend che arriva dagli 
Usa dove, oggi, un salone su quattro offre 

Da sinistra, alcuni prodotti per la 
beauty routine di:  Bubble&CO, 
Mustela, Suavinex e Nati Naturali

In apertura, Make a Wish Beauty Salon 
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trattamenti estetici per bambini tra i 4 e i 14 
anni, che si sottopongono per provare qualcosa 
di diverso, per stare con la mamma o per 
giocare ‘a essere grandi’. Si tratta di trucco, 
smalti o massaggi per corpo con prezzi che 
variano dai 50 dollari per un trattamento viso 
Princess facial alla spa del Beverly Wilshire in 
California, a oltre 3mila dollari per un party 
con trucco e parrucco, profumi all’essenza di 
merendine e massaggi al cioccolato. 
A Milano ha aperto un il salone di bellezza 
dedicato a mamme e bambine Make a Wish 
Beauty Salon, in via Mauro Macchi 4. Si 
sviluppa su uno spazio tutto in rosa su due 
livelli: il piano terra è dedicato a manicure 
e pedicure, mentre il primo piano a trucco, 
capelli e trattamenti viso. “È un vero e proprio 
salottino per donne e bimbe – sottolinea la 
fondatrice Claudia Paravia – dove tutto ha 
i contorni della fiaba, dai pasticcini fatti in 
casa e offerti con il té, alle caramelle rosa, fino 
alle linee beauty rigorosamente separate per 
mamme e bambine che comprende l’uso di 
smalti rigorosamente atossici ad acqua”. Non 
solo. Paravia ha anche creato una vera e propria 
linea di bellezza brandizzata Make a Wish.  
Anche nel nuovissimo atelier di Aldo Coppola 

Dall’alto a sinistra, la Princess Dreams al Cavallino Bianco 
Family Spa Grand hotel, il Coppolino al primo piano del Brian 
& Barry Building e Make a Wish Beauty Salon

al primo piano del Brian & Barry Building di 
via Durini a Milano, nello spazio Coppolino, 
è possibile fruire di servizi hair&beauty a 
misura di bambino con una linea di prodotti 
dedicata ai più piccoli. “I prodotti Coppolino 
– ha sottolineato Nicola Barbini, responsabile 
prodotto Aldo Coppola – sono stati creati per 
l’igiene e il benessere dei bambini, selezionando 
principi attivi indicati per i capelli e la pelle 
più delicati. Tutte le formule sono arricchite 
con gli estratti di cotone e avena, scelti per le 
loro proprietà protettive, emollienti e lenitive. 
Le texture morbide e i profumi delicati e 
avvolgenti rendono lo shampoo e la doccia 
piacevoli momenti di coccole quotidiane”.
Inoltre, sono diverse le strutture alberghiere che 
hanno deciso di coccolare anche i più piccoli 
con pacchetti benessere per i bambini. 
Il Cavallino Bianco in Val Gardena offre 
trattamenti per tutte le età, dal massaggio 
per neonati ai percorsi Pretty Girls per le 
adolescenti. Per i teenager, il Dream Bath 
è un bagno rilassante con oli profumati e 
per le bambine più piccole si apre la porta 
della bellissima Princess Dream, dove le 
fatine estetiste lavorano alacremente per una 
trasformazione stile Cenerentola. 



FORMAZIONE
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Pambianco E-ACADEMY 
tra e-commerce e Cina 
Nuovi scenari, nuovi modelli di business e 

nuove opportunità. Pambianco E-academy, la 
piattaforma di formazione ideata e realizzata 

da Pambianco, inaugura un nuovo calendario di corsi 
online con l’obiettivo di fornire le competenze strategiche 
per affrontare le nuove sfide del mercato. Le tematiche 
sono in linea con le ultime tendenze in materia di 
gestione aziendale nei mondi Fashion, Design e Beauty. 
A raccontare i master è Stefania Boleso, responsabile 
didattica del progetto.

Stefania, quali sono i nuovi master in partenza?
Il primo è un master online in strategia e gestione dell’e-
commerce, in partenza il 12 settembre: sempre più 
aziende sono interessate a capire come riuscire a vendere i 
propri prodotti online, sfruttando le opportunità messe a 
disposizione dal digitale. Per avere successo, però, non basta 
semplicemente aggiungere la sezione e-commerce al proprio 
sito, oppure essere presenti su uno o più marketplace; è 
necessario un approccio strategico, perché sono molte le 
variabili da considerare e nulla può essere lasciato al caso. 
Il secondo è uno short master online, dal titolo ”Focus 
China: opportunità e sfide del mercato cinese”. Partirà 
il 3 ottobre ed è destinato a coloro che vorrebbero 

commercializzare i propri prodotti nel mercato oggi più 
interessante per il made in Italy. Il master approfondirà le 
peculiarità del mercato cinese: consumatori, marketing, 
canali distributivi, ma anche logistica e normativa che regola 
la proprietà intellettuale e tutela dalle contraffazioni.

Perché la scelta di queste due tematiche?
Le due tematiche sono state scelte per la loro attualità. 
Intorno ai due argomenti c’è infatti un grande interesse, ma 
raramente vengono trattati in profondità. Lo scopo dei nostri 
due master è fornire contenuti chiari e approfonditi a chi 
vuole intraprendere sfide commerciali in questi due ambiti. 
Ad arricchire la proposta formativa, una serie di video-
testimonianze di figure chiave tra le aziende di settore.

Quali sono gli altri percorsi formativi previsti per i 
prossimi mesi e per l’inizio del 2019? 
Nell’ultima parte dell’anno riproporremo il master in 
Digital Strategy, giunto alla sua terza edizione, in modalità 
esclusivamente online oppure nella formula online+aula; e 
lanceremo un nuovo short master in PR e Digital PR.
Per l’inizio del 2019 abbiamo invece in programma un 
master in Retail e Omnichannel e un altro su intelligenza 
artificiale (AI) e machine learning.

A sinistra, la responsabile didattica di Pambianco E-academy, Stefania Boleso, 
e alcuni docenti dei Master
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La prima cosa che colpisce sono le vetrine. O meglio, 
l’assenza delle stesse. Il nuovo concept di Pinalli a Parma 
è ‘trasparente’, perché passeggiando nella storica Piazza 

Garibaldi, vicino alle meridiane ottocentesche del Palazzo del 
Governatore, si vede ‘da fuori’ tutta la profumeria ‘dentro’. Il 
senso  di questa scelta l’ha sintetizzato il nuovo AD dell’azienda, 
Raffaele Rossetti, sottolineando che “le vetrine sono il 
negozio”. E ha precisato: “Parlerei di window digitali, perché 
nell’area campeggiano due maxischermi, che sono un forte 
strumento di comunicazione”. In effetti, la digitalizzazione è il 
motivo per cui Pambianco Beauty si è recato a Parma per vedere 
il nuovo concept della catena, che è già stato sperimentato nello 
store di Siena e che via via si allargherà a tutti i punti vendita 
Pinalli. L’online, che viene declinato dal retailer in termini di 
omnicanalità, è un elemento su cui si basa la crescita del gruppo 
che sta acquisendo molti punti vendita e quote di mercato, e ha 
chiuso il 2017 con un fatturato di 55 milioni di euro (+23%). 

di Vanna Assumma

“...  apriamo 
la porta tra 
i 2 MONDI”  

SCELTO 
PERCHÉ ...

PAMBIANCO BEAUTY HA VISITATO 
IL NUOVO CONCEPT DI PINALLI 

A PARMA. LA CATENA 
DI PROFUMERIE È STATA 

SELEZIONATA PERCHÉ PUNTA 
IN MODO DECISO SULLA 

CONNESSIONE TRA OFF E ONLINE. 
IN UN‘OTTICA DI OMNICANALITÀ 

E DI DATA ANALYSIS. 
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In alto, immagini dello store 
Pinalli in Piazza Garibaldi a 
Parma

Nella pagina accanto,  le 
vetrine della profumeria Pinalli 
che lasciano intravedere 
l’interno dello store, e Raffaele 
Rossetti

Obiettivo 2018: superare la soglia dei 60 milioni 
di euro.   

Dunque, in cosa consiste la digitalizzazione?
Preferisco parlare di omnicanalità, perché vogliamo 
intercettare le esigenze dei consumatori che sempre 
più acquistano online e ritirano in negozio. Il 
consumatore è al centro di tutto, e a lui offriamo 
la migliore esperienza sia nel negozio fisico sia in 
quello digitale, in un’ottica di ‘smart retail’, cioè 
di convivenza tra modello tradizionale e modello 
digital. In sintesi, gettiamo un ponte tra i due 
mondi.  

In che modo?
Nello store fisico sono presenti maxischermi 
che comunicano le campagne dei brand, offerte 
last-minute, ma anche la storia di Pinalli, nonché 
tutorial realizzati da influencer, e in alcuni casi 
da beauty assistant. Si tratta di digital signage, 
perché tutti i video sono gestiti da remoto. Inoltre, 
nel negozio è presente un totem interattivo che 
contiene l’intero catalogo dei prodotti, compresi 
quelli non presenti sugli scaffali. In questo modo, 
si abbattono i limiti di assortimento. Il totem, 
inoltre, è dotato di telecamera e, in prospettiva, si 
potrebbe introdurre la consulenza da remoto.

Quanto vale l’e-commerce? 
Molto. La boutique online è nata 5 anni fa e in 
autunno lanceremo il nuovo sito. Lo rinnoviamo 
per far vivere al cliente un’esperienza di shopping 
più veloce, più accessibile, con maggiore semplicità 
di utilizzo e con una grafica più accattivante. 
Da qui al 2020, pensiamo di fatturare con l’e-
commerce il 30% delle vendite totali della catena.

Chi è la vostra cliente ideale?
Rispondo ribaltando la questione: non ci interessa 
‘catalogare’ la cliente ideale, ma noi vogliamo 
essere la profumeria ideale per i nostri clienti. 
Offriamo molteplici esperienze di acquisito perché 
il consumatore 4.0 si interfaccia con molti touch 
point aziendali. 

Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Assolutamente sì. Recentemente, abbiamo 
introdotto Eisenberg, Kiehl’s, Filorga, e altri. 
Pensiamo nei prossimi mesi di ampliare 
l’assortimento con marchi in esclusiva o presenti su 
pochi canali distributivi.

Cosa fate sui social? 
Attualmente abbiamo una persona dedicata che 
segue i nostri account su Facebook e Instagram. 

Sicuramente investiremo ulteriormente. I 
progetti sono tanti, ad esempio si potrebbe 
arrivare a una consulenza via WhatsApp, 
oppure, a lungo termine svilupperemo 
un’attività di data analysis, arrivando ad 
anticipare le richieste del mercato. 

Un sogno nel cassetto?
Il problema è che spesso il futuro 
arriva prima di essere pronti 
a riceverlo. Il mio sogno, 
quindi, è avere oggi gli 
strumenti per guidare, e non 
subire, la trasformazione in 
atto. Mettere un prodotto 
nella borsetta della cliente 
non basta più. Bisogna essere 
‘smart’, e interpretare i dati 
generati dai vari strumenti (carte 
fedeltà, app, negozi, social media, 
e-commerce).

 
NUOVI BRAND 

IN ARRIVO
Marchi in esclusiva e poco 
distribuiti, e linee naturali 

  
VENDITE ONLINE

Si

 CLIENTE IDEALE
La consumatrice 4.0 che si interfaccia 

con i diversi touch point aziendali
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Il brand veneziano di profumeria artistica 
The Merchant of Venice prosegue il progetto 
di espansione sul territorio nazionale con 
l’apertura di un nuovo monomarca nel cuore 
di Roma, in via Bocca di Leone, portando 
così a sette gli store presenti in Italia. Gli altri 
punti vendita sono a Venezia, presso la storica 
farmacia San Fantin e la Spezieria All’Ercole 
d’Oro, nonché a Murano, Milano, Verona 
e Firenze. Situato a due passi da Piazza di 
Spagna, in una zona di grande movimento e 
già sede di brand di lusso internazionali, il 93 
di via Bocca di Leone è il secondo punto ven-
dita The Merchant of Venice (dopo quello 
di Milano) il cui concept è stato ideato dallo 
scenografo teatrale Pier Luigi Pizzi. “Questo 
esclusivo store – commenta Marco Vidal, 
CEO del brand di profumeria artistica che 
fa capo a Mavive – presenta un concept retail 
di grande impatto. I colori selezionati per il 
negozio sono il nero e il minio, quest’ultimo 
noto fin dai tempi degli antichi romani come 
pigmento pittorico e usato per la fabbrica-
zione di vernici per decorare le loro dimore”. 
A partire dalle vetrine e poi all’interno della 
boutique, la clientela si trova immersa in una 
scenografia di forte suggestione teatrale. Gli 
arredi sono declinati in rosso, colore istituzio-
nale del brand. Al centro del negozio è stata 
allestita un’edicola con colonne corinzie, che 
incornicia la gigantografia di un flacone di 
profumo The Merchant of Venice.

THE MERCHANT OF VENICE 
APRE NELLA CAPITALE

La storica boutique romana di 
Chanel in via del Babuino, dedicata 
alla moda della griffe, ha riaperto le 
porte unendo i due universi fashion 
e beauty, attraverso due ingressi 
separati che portano, da un lato 
al mondo cosmetico, e dall’altro a 
tutte le creazioni disegnate da Karl 
Lagerfeld. Per quanto riguarda la 
bellezza, si tratta della quarta bou-
tique italiana interamente dedicata 
a questo mondo, dopo quelle di 
Firenze, Venezia e Milano. 

CHANEL, A ROMA 
BEAUTY E MODA

Non è solo una boutique, è una 
casa che custodisce oggetti che 
sono patrimonio del marchio: 
si tratta del nuovo indirizzo di 
Roger&Gallet, uno spazio a due 
piani in Rue Saint-Honoré 195 a 
Parigi.

Benefit Cosmetics, brand nato a 
San Francisco e leader mondiale 
delle sopracciglia, continua ad 
espandersi. Il brand distribuito 
in esclusiva nei beauty store 
Sephora e su Sephora.it ha aperto 
7 nuovi ‘brow bar’ in Italia.

L’Occitane, ha riaperto a Firenze 
Calzaiuoli, uno degli store più 
importanti del centro Italia, che 
si estende su una superficie di 
31 metri quadrati e che si trova 
in uno delle vie più turistiche e 
commerciali della città toscana.

Apre a Parigi la prima boutique 
delle fragranze di Juliette has 
a gun. Lo spazio, che si trova 
al numero 2 di rue des Francs 
Bourgeois, si sviluppa su una 
superficie di 25 metri quadrati 
dove è possibile trovare sia i 
profumi del brand di nicchia 
che la possibilità di fare qualche 
selezionata degustazione.

BENEFIT COSMETICS 
INAUGURA 7 ‘BROW BAR’

ROGER&GALLET  TROVA CASA 
IN RUE SAINT-HONORÉ

JULIETTE HAS A GUN 
SI INSEDIA A PARIGI

L’OCCITANE, RIAPRE 
LA BOUTIQUE DI FIRENZE
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Marcello Antonetti, attuale brand gene-
ral manager Parfums Christian Dior, è 
stato nominato business development 

director per la Divisione Profumi e Cosmetici di 
Lvmh. Il manager, che riporterà a Laura Burdese, 
country general manager, in questo nuovo ruolo 
si occuperà di supportare i diversi brand della 
divisione attraverso la gestione di progetti e di 
attività trasversali, soprattutto con riferimento 
all’approccio commerciale al mercato e ai rapporti 
col trade, sfruttando possibili sinergie fra le mar-
che e favorendo lo sviluppo di azioni integrate. 
Inoltre Giuseppe Oltolini assumerà il ruolo di 
brand general manager Parfums Christian Dior.

LVMH, ANTONETTI A CAPO 
DEL BUSINESS DEVELOPMENT

Il Gruppo Rocher ha nominato Jean-
David Schwartz, finora responsabile di 
Yves Rocher in Nord America, come 
nuovo CEO di Arbonne, cinque mesi 
dopo l’acquisizione del brand beauty 
vegano. Schwartz ha più di quindici 
anni di esperienza nel settore. Nel 
settembre 2015, è entrato a far parte di 
Yves Rocher come CEO del business 
nordamericano. Il manager sostituirà 
Kay Zannoti, che lascia Arbonne 
dopo nove anni come amministratore 
delegato. Inoltre Astrid Van Ruymbeke 
e Vincent Taglioni si uniranno ad 
Arbonne, rispettivamente come CFO 
e VP operations. 

GRUPPO ROCHER 
RIORGANIZZA 
I VERTICI DI ARBONNE

Il gruppo Pierre Fabre ha nominato 
Eric Ducournau come nuovo 
amministratore delegato. Ducournau 
assume il ruolo di Bertrand 
Parmentier, che si ritira dalla carica 
dopo cinque anni.

Nuovo manager alla guida di Caudalie 
Italia. Si tratta di Gabriele Veronesi, che 
è stato nominato direttore generale della 
filiale italiana e subentra ad Andrea 
Magnaguagno, oggi responsabile dei merca-
ti USA e Canada.
Veronesi, 37 anni, ha lavorato nel settore del 
tessile e della cosmetica presso gruppi quali 
Calzedonia, Percassi e Lvmh.

Caudalie, Veronesi  
nominato DG Italia

Isabelle Gex è il nuovo presidente 
Global Fragrances di Shiseido, che 
riporta a Franck Marilly,  presidente e 
CEO di Shiseido Emea e a Masahiko 
Uotani, presidente e CEO di Shiseido 
Company.

Laraine Mancini è stata nominata 
senior vice president, investor relations, 
di The Estée Lauder Companies, 
succedendo a Dennis D’Andrea 
che andrà in pensione nel luglio di 
quest’anno. 

Max Factor ha nominato Wendy Rowe 
nuovo direttore creativo e global make-
up artist. Rowe, truccatrice ed esperta 
di bellezza, collaborerà col brand per la 
creazione di nuovi prodotti.

GEX È PRESIDENTE GLOBAL 
FRAGRANCES DI SHISEIDO

DUCOURNAU ALLA GUIDA 
DI PIERRE FABRE

Wendy Rowe 

Beiersdorf, si dimette il 
CEO Heidenreich
Beiersdorf è alla ricerca di un nuovo CEO. 
Il gruppo tedesco, proprietario dei marchi 
Nivea e La Prairie, ha annunciato che l’at-
tuale AD Stefan Heidenreich lascerà la sua 
carica il 31 dicembre. Il manager ha guidato 
la società da aprile 2012. 

MAX FACTOR, WENDY ROWE 
NUOVO DIRETTORE CREATIVO

MANCINI VICE PRESIDENT 
GRUPPO ESTÉE LAUDER

Jean-David Schwartz

Marcello Antonetti

Gabriele Veronesi

Eric Ducournau



GEX È PRESIDENTE GLOBAL 
FRAGRANCES DI SHISEIDO

6  C O L L E Z I O N I :

CROISIÈRE CÉLADON, VERTIGE SOLAIRE
MOANA,  SÓ LOUCURA,

FESTIN ROYAL,  FRENCH POMPON
O G N I  C O L L E Z I O N E  C O M P R E N D E :  

Scrub e Olio Corpo, Shower Gel,
Sapone di Marsiglia Tradizionale Mani e Corpo,
Acqua Profumata Corpo e Capelli, Crema Mani,
Diffusori e Spray per ambienti, Candele Profumate

COSMETICI NATURALI E SENSORIALI, 
CREATORI DI EMOZIONI

• Mondi accattivanti in confezioni colorate che
raccontano di un viaggio, ricordi di un'infanzia  e che
evocano la nostra storia.
• Composizioni di fragranze emozionali, uniche e
coinvolgenti.
• Texture piacevoli.
• Formule rigorose, arricchite con ingredienti di qualità,
non contengono parabeni,  fenossietanolo, paraffina o
solfati e soddisfano le aspettative delle consumatrici più
esigenti.
• 96% di ingredienti attivi naturali.
• Formulati e prodotti in Francia, da una selezione di
ingredienti provenienti da tutto il mondo.

Distributore esclusivo per l’Italia: Euracom - Via dei Pestagalli, 27 Milano 

infoline 02 502970 - info@baija.it - www.baija.it
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NON PROFIT

A ottobre 2018 
torna la campagna 
Nastro Rosa, per 
sensibilizzare 
sul tumore al 
seno e ricordare 
l’importanza della 
prevenzione. Main 
partner della 
campagna è The Estée 
Lauder Companies 
Italia, che sostiene la 
ricerca portata avanti 
da Airc. La ricerca ha 
garantito a oggi l’87% 
di sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi 
di questa malattia, 
ma l’obiettivo è 
arrivare al 100% di 
sopravvivenza.

AIRC ED ESTÉE LAUDER 
contro il tumore al seno 
Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al 
seno, portando fino all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Resta però il 
problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo Airc – Associazione italiana 
per la ricerca sul cancro invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei 
ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. In occasione della campagna 
Nastro Rosa, di cui è main partner The Estée Lauder Companies Italia, nel prossimo mese 
di ottobre milioni di persone in tutto il mondo indosseranno un nastro rosa per ricordare 
l’importanza della prevenzione per questa malattia, che in Italia colpisce una donna su otto 
e rappresenta la neoplasia più frequente nel genere femminile. Ogni anno nel nostro Paese 
si effettuano oltre 50mila nuove diagnosi, il che significa che circa 135 donne ogni giorno 
scoprono di avere un tumore al seno e iniziano un percorso di cura. Ricevere oggi una 
diagnosi di tumore al seno fa meno paura rispetto a vent’anni fa, perché la sopravvivenza, 
appunto, è aumentata, ma la percentuale non è ancora soddisfacente. Per questo, Airc 
ha scelto come simbolo della campagna un nastro rosa diverso dagli altri, incompleto, a 
rappresentare il suo impegno per una sfida più grande: puntare al 100% di sopravvivenza al 
tumore al seno. 
Per quanto rigurda l’azienda partner, per tutto il mese di ottobre sarà possibile acquistare 
una selezione di prodotti del Gruppo Estée Lauder in oltre 3.500 profumerie e così 
sostenere concretamente la ricerca sul tumore al seno. Madrina italiana della campagna 
è la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi. L’impegno della filiale 
italiana fa parte della Breast Cancer Campaign, ideata insieme all’iconico Nastro Rosa 
dalla fondatrice del gruppo americano Evelyn H. Lauder, 26 anni fa, per aumentare la 
consapevolezza e sostenere la ricerca scientifica contro questa patologia. La sua intuizione 
è diventata una mobilitazione mondiale che ha fatto del Nastro Rosa il simbolo della 
salute del seno e che ogni anno, nel mese di ottobre, riunisce le filiali di The Estée Lauder 
Companies in più di 70 Paesi. 

In alto a sinistra, prodotti del Gruppo Estée 
Lauder che aderiscono alla campagna 
Nastro Rosa, e, a destra, Margherita Gran-
bassi, madrina della campagna
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Siero Detox Viso

ad alta concentrazione di acido ialuronico,
idratante e riempitivo.

www.rilastil.com
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A PARTIRE DA 

2.49€*

*PREZZO DI VENDITA MASSIMO 
 E RACCOMANDATO

#INSTAlooks
NOVITÀ AUTUNNO/INVERNO 2018

M A k E  U P  A R T I S T S  A T  h E A R T
cosnova Italia S.r.l.

via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano
Tel.: +39 02 89292301 • info.cosnovaitalia@cosnova.com

catrice.eu/IT • cosnova.com



 

Finita l’estate si riparte sempre un po’ da zero. Si prepara un nuovo 
beauty case, ricco di prodotti dalle formule idratanti, per riparare i 
danni del caldo, del sole, per combattere la disidratazione, per donare 
confort alla pelle, ma anche per trovare una nuova energia per 
affrontare i ritmi di sempre. Anche le chiome devono essere riparate, 
nutrite e ristrutturate, senza trascurare le maschere, soprattutto 
quelle in tessuto, che garantiscono risultati immediati e visibili in 
pochi minuti, donando alla pelle nuova bellezza e splendore. La 
detergenza? È sempre più su misura, libera la pelle da impurità e 
stress ed è la base di partenza per un make up perfetto. 

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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FRAGRANZE/FOR HER

CARTIER
Carat

È la declinazione olfattiva della luminosità 
del diamante. Ispirato alla luce, il nuovo 

profumo è creato da Matilde Laurent, che 
sceglie sette fiori freschi (violetta, iris, giacinto, 

ylang-ylang, narciso, caprifoglio, tulipano), 
ciascuno corrispondente ad una sfumatura 

dei  sette colori che formano la luce bianca, 
per dare vita ad una fragranza che farà 

risplendere chi la indosserà. 
(100ml, € 132)

LA NUOVA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA DI 
CARTIER INTERPRETA 
LA FRAGRANZA 
CARAT: BIANCA, PURA 
E CRISTALLINA, CHE 
SPLENDE DI LUCE 
COME LA LUMINOSITÀ 
DEL DIAMANTE, IN UN 
FENOMENO OTTICO 
– LA DIFFRAZIONE 
CROMATICA – CHE 
SCOMPONE LA LUCE E 
LA ANIMA DEI RIFLESSI 
DELL’ARCOBALENO.
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LAURA BAGIOTTI
Romamor
Sottolinea l’amore del brand 
per la città di Roma, giocando 
su una parola che è anche 
un palindromo perché il 
nome, letto allo specchio, 
resta lo stesso. Note raffinate 
di patchouli, gelsomino, fiori 
d’arancio e cashmere woods 
si uniscono armoniosamente 
agli aromi voluttuosi di more, 
mirtilli, frutti rossi e vaniglia, per 
una fragranza estremamente 
femminile e moderna. 
(100ml, € 78)

CHOPARD
Happy Chopard Lemon Dulci

Ispirata dall’infinita bellezza 
della natura, ricca di profumi 

che portano benessere e 
felicità, la fragranza è un’ode 

dei sensi alla gioia di vivere. 
Realizzata con le materie 

prime più preziose, estratte in 
tutto il mondo attraverso un 

programma di sostenibilità 
che ha una forte coscienza 

sociale e ambientale, 
la fragranza abbina il potere 

e la vivacità degli agrumi, 
all’energia delle foglie (shiso, 

estragon, zenzero, menta). 
(100ml, € 125) 

MICHAEL KORS
Wonderlust Eau Fresh

Un profumo vibrante e spensierato, che 
risveglia i sensi con una nota agrumata 

di pompelmo rosa nelle note di testa, 
che si prolunga nel cuore, miscelandosi 

alla delicata femminilità della peonia 
bianca, gelsomino indiano e mughetto; 

il fondo, elegante e intenso, unisce 
pamplewood, assoluta di muschio e 

sandalo dello Sri Lanka. 
(da Douglas. 100ml, € 88)

ZADIG & VOLTAIRE
Girls Can Do Anything
È disinvolta, elegante e moderna, ha fiducia in 
se stessa e si appropria con naturalezza di territori 
tipicamente maschili: per lei è stato reinventato 
un fougère, archetipo della parfumerie maschile, 
stravolgendolo e rendendolo femminile all’estremo. Un 
profumo fatto di contrasti, che intreccia, nelle note di 
testa, bergamotto con pera e fiore d’arancio; il cuore 
è esaltato dalla sensualità della fava tonka, mentre il 
fondo ha note di legno di sandalo, muschio e vaniglia. 
(90ml, € 102)
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SCELTO PER INCARNARE 
ALLO STESSO TEMPO 
VIZIO E VIRTÙ, CHE SONO 
LE DUE FACCE DELLA 
NUOVA FRAGRANZA 
DI PACO RABANNE, 
FRANCISCO HENRIQUES, 
MODELLO PORTOGHESE, 
CLASSE 1994, EMANA 
UN FASCINO INTENSO E 
CONTEMPORANEAMENTE 
TRASMETTE IL 
ROMANTICISMO DI UN 
EROE VISCONTEO.

PACO RABANNE
Pure XS for Him

Una composizione con due accordi che si 
contrappongono e si armonizzano, dove si 

alternano freddo e caldo, dolce e intenso: è la 
sensazione della pelle che trema di desiderio e 

arde di piacere. Prima una freschezza esplosiva di 
zenzero, seguito da note ultra-maschili di timo; poi 
un tocco speziato di cannella, per una sensualità 
intensa, un’ondata di vaniglia con cuoio-liquore-

muschio e infine il calore della mirra. 
(100ml, € 93)
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DOLCE & GABBANA
The One Grey 
Ha un carattere audace, 
moderno e vivace, che fonde 
l’aroma del cardamomo con il 
sentore terroso del vetiver, per un 
sorprendente incontro di opposti. 
Le note di testa combinano 
cardamomo e pompelmo; nel 
cuore si uniscono lavanda e 
vetiver, su un fondo sensuale di 
tabacco e legni.
(100ml, € 97,50)

ARMANI
Code A-List 
Un nome che evoca il 
privilegio di essere parte di 
una lista per accedere ad 
un esclusivo gentlemen’s 
club, dove si entra solo 
su invito. L’essenza di 
bergamotto e di mandarino 
verde si fondono con i toni 
fumé del legno di gaïac; il 
cuore unisce lavanda e fava 
tonka, per una fragranza 
dalla personalità magnetica 
e misteriosa, che suggerisce 
l’eleganza della seduzione. 
(75ml, € 94)

  

REPLAY 
Signature Red Dragon 

Reinterpretato con grafiche iconiche 
del mondo fashion del brand, il flacone 

simboleggia la forza e il mistero impenetrabile 
dell’uomo Replay, rappresentato da 
un drago orientale. La EdT racchiude 

note frizzanti e speziate di pepe rosa e 
cardamomo; un cuore di tè e geranio e un 

fondo sorprendente di legni bianchi e vetiver. 
(100ml, € 48)

HERMÈS
Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver 

Una fragranza boisé-vegetale, 
con cui Christine Nagel 

reinterpreta il potere di Terre. Il 
vetiver, caldo, sensuale e vigoroso, 

scaturisce sin dalle prime note; 
a questo si aggiunge il pepe 
di Sichuan con vivaci note di 

bergamotto, per una fragranza 
che assume un’intensità e una 

forza inedita. 
(100ml, € 105)

.
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CAPELLI 

CHIOME 
IN SALUTE 

Tony Garnn per Kérastase Aura Botanica

I nuovi prodotti per curare le chiome, idratarle 
e nutrirle in profondità, donare morbidezza e 
splendore e ai capelli, restituire loro forza e 
giovinezza e anche un delizioso profumo.

DIEGO DALLA PALMA
Cheraplex Maschera è un 

trattamento riparatore altamente 
districante, in grado di rinforzare, 
proteggere e ricostruire anche i 

capelli più danneggiati, levigare 
le cuticole e prevenire le rotture, 

per riportare la chioma in salute e 
donare morbidezza ai capelli. 

(200ml, € 24,50)

BIOPOINT
Dedicata a chi vuole capelli protetti da crespo e umidità, la Maschera 
Liscio Miracoloso della linea Miracle Liss abbraccia la cuticola del capello 
rivestendolo di un film invisibile che lo protegge mantenendo a lungo 
un liscio impeccabile; inoltre nutre in profondità e disciplina i capelli, 
lasciandoli morbidi e leggeri. 
(200ml, € 13,20)

& OTHER STORIES 
Il brand debutta nel segmento 

haircare con la linea “Los Angeles 
Atelier”, nata dalla collaborazione 

con Kylee Heath, hairstylist 
nota tra le celebrities. Tra le 19 

referenze, Restore Hair Serum è 
un siero senza siliconi, che nutre, 

apporta morbidezza e splendore, 
protegge dal calore del phon e 

minimizza il crespo. 
(€ 17)     
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CAPELLI 

CHIOME 
IN SALUTE 

NEAL’S YARD
Ricco di minerali tonificanti per il cuoio 

capelluto, lo Shampoo alle Alghe protegge 
dall’inquinamento urbano. Nella formula 

c’è la quercia marina, ricca di minerali, 
vitamine e antiossidanti, per mantenere 

sani i follicoli dei capelli, e rosmarino, che 
stimola la circolazione e ha proprietà 

antibatteriche. 
(200ml, € 18)

L’ERBOLARIO
A base di acido ialuronico, 

cheratina vegetale e olio 
di cocco, lo Spray Bifasico 
Millevirtù si vaporizza sulle 
punte prima dello styling, 

per districare e proteggere 
dal calore di phon e 

piastre. Sui capelli asciutti 
svolge un effetto lucidante 

e anticrespo, ma si può 
anche utilizzare prima 
dello shampoo, come 

trattamento di 15 minuti 
per nutrire e idratare. 

(100ml, € 16,90)    

SALVATORE FERRAGAMO
Da vaporizzare sulle lunghezze dei 
capelli con un effetto quick dry, Amo 
Ferragamo Hair Mist è uno spray 
ultraleggero, dalla fragranza delicata, 
che non secca né bagna la chioma. 
(30ml, € 35)

ALFAPARF
Per i capelli più secchi, Nutritive 

Detangling Fluid è un fluido 
districante senza risciacquo 

ai semi di lino, che, oltre a 
combattere i danni dello smog, 

offre massima pettinabilità senza 
appesantire, rendendo i capelli 

estremamente morbidi. 
(125ml, € 23,90)

FRAMESI 
Morphosis Scalp Detox Essence 
è un trattamento pre-shampoo 
detossinante per cute atonica 
e stressata da fattori esterni, che 
rimuove delicatamente le impurità 
e difende dai danni dello smog 
e dei radicali liberi. È a base di 
estratto di cipresso, dalle proprietà 
astringenti e antinfiammatorie, 
estratto di malva, che svolge 
un’azione emolliente e lenitiva, 
arginina, aminoacido nutriente per il 
benessere e la crescita delle cellule.
(150ml, € 17)
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CAPELLI 

PHYTO
Racchiuso in un flacone 
spray, Phyto RE30 è un 
siero rivoluzionario, che  
restituisce ai capelli 
corposità e giovinezza. 
Interviene in maniera 
mirata per contrastare i 
meccanismi che causano 
la depigmentazione e 
per ripigmantare i primi 
capelli bianchi, senza 
l’utilizzo di coloranti, ma 
grazie alla scoperta di 
una molecola che agisce 
alla radice del capello. 
(50ml, € 49)

KÉRASTASE
Ha una formula a base di ingredienti di 

origine naturale il nuovo Baume Miracle 
della linea Aura Botanica: olio di noci 
dell’Amazzonia, olio di crusca e cera 

d’api. Si tratta di una cera multiuso per 
capelli, che può agire anche durante 

la notte per un’azione più intensa. 
Protegge le lunghezze, ripara la fibra 

capillare e dà luminosità e pettinabilità ai 
capelli. Si può utilizzare anche sulle zone 

più secche del corpo.
(€ 29,90)

DAVID MALLETT
Spray rivitalizzante a base di cetriolo organico, Fresh Eau de 
Concombre può essere utilizzato su capelli e viso come un boost di 
idratazione; ha proprietà antiossidanti  e lenitive per il viso, mentre 
rinfresca e idrata i capelli spenti. Contiene silicio, acido ialuronico e 
attivi in grado di tutelare dalle aggressioni ambientali. 
(150ml, € 39)



SKINCARE/SIERISKINCARE/SIERI

RIDEFINIRE CON I NUOVI SIERI

VALMONT. V-Shape 
Filling Concentrate
Un siero ricco e cremoso, che 
rimpolpa e agisce contro la 
perdita di volume e il rilassamento 
cutaneo, rafforzando la struttura 
del derma. Ridona densità, riempie 
le rughe e migliora l’elasticità, 
regalando una pelle più soda, 
tonica e compatta, con contorni 
più definiti e pori meno visibili. La 
formula contiene un complesso 
antirughe con effetto ridensificante 
e principi attivi superidratanti 
e dall’azione rassodante, che 
stimola la produzione di elastina 
e collagene e la riparazione 
della pelle. (30ml, € 255)

SISLEY. Sisleÿa L’intégral Anti-Âge 
Sérum Concentré Fermeté 
Il nuovo siero dall’efficacia rassodante 
agisce su tonicità e compattezza 
della pelle. Da una parte l’estratto di 
origano agisce su un enzima in grado 
di risvegliare la produzione di elastina, 
dall’altra penetra in profondità per 
rimettere in tensione la pelle, grazie 
a un complesso di 7 potenti estratti di 
origine vegetale. L’effetto tensore è 
immediato e nel tempo la pelle appare 
più soda, densa, tonica e rimpolpata. 
La texture è fresca e leggera, con 
micro-gocce d’acqua gelificate, 
incorporate al cuore di una fase oleosa. 
(30ml, € 400)
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GUERLAIN. Abeille Royale
Double R Serum
Double R sta per Renew & Repair, 
cioè rinnova la pelle agendo su 
luminosità, rughe e pori, e allo 
stesso tempo ridefinisce, donando 
elasticità e compattezza, per un 
effetto lifting. Il flacone è diviso in 
due parti separate, per conservare 
l’integrità di ciascuna formula fino 
al momento dell’applicazione. Tre 
acidi principali (lattico, citrico e 
glicolico) esercitano un delicato 
effetto peeling che perfeziona 
la grana della pelle stimolando il 
rinnovamento cellulare, mentre 
la pappa reale prodotta dalle 
api nere di Ouessant aiuta la 
produzione di acido ialuronico e 
collagene, per una pelle rimpolpata 
e contorni del viso più definiti. 
(30ml, € 130)

Se il viso perde rotondità e compattezza, le guance si assottigliano e i contorni sono 
meno definiti, la pelle appare meno tonica (colpa dell’età e dei fattori comportamentali) 
è necessario intervenire con trattamenti che restituiscano tonicità, compattezza 
ed elasticità, rilanciando i meccanismi di giovinezza e respingendo i segni dell’età. 
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SKINCARE/IDRATAZIONE  

CLINIQUE
Dramatically Different Hydrating Jelly
Acqua-gel dalla texture super-
leggera, regala 24 ore di idratazione, 
mentre fortifica e protegge la 
pelle dalle aggressioni esterne 
quali inquinamento, smog e stress 
ambientale, donandole un aspetto 
sano e luminoso. Adatta a tutti i tipi di 
pelle, la formula contiene un mix di 
ingredienti per idratare e rimpolpare: 
acido ialuronico, estratto di cetriolo, 
alghe, semi di girasole, caffeina, 
estratti di riso. (125ml, € 53)

Nel corso dell’estate e dopo un periodo 
di prolungata esposizione solare, la pelle 
risulta secca e spenta. Per combattere 
la disidratazione è necessaria una 
beauty routine quotidiana, con prodotti 
che siano in grado di mantenere la 
pelle idratata, sana, elastica e luminosa, 
agendo sul benessere della cute per 
ripristinarne funzionalità e bellezza.

KANEBO
The First Serum 

Basato sul concetto di 
Chrono Beauty, il brand si 
focalizza sui cambiamenti 
della pelle, che non è mai 

perfettamente stabile, 
perché riconoscere i diversi 
ritmi della bellezza significa 

assicurare il trattamento 
migliore  al momento 

giusto, per ottenere 
una pelle sempre vitale, 

luminosa, compatta e 
perfettamente idratata. 

A base di preziosi attivi 
botanici, il siero regala 
un velo d’idratazione 

profonda, mentre prepara 
la pelle a ricevere i 

trattamenti successivi. 
(60ml, € 67)

JOWAÉ
Crema Ricca Idratante
Il brand arricchisce la sua linea idratante con 
una crema in versione ricca, adatta alle pelli 
più secche, con una formula al 98% di origine 
naturale. A base di infusione di acqua di fiori di 
sakura dissetante, la crema contiene glicerina 
vegetale e burro di karitè, per idratare  e 
nutrire intensamente, e, per una protezione 
rafforzata dalle aggressioni quotidiane, lumifenoli 
antiossidanti associati ad un estratto di vitamina E.  
(40ml, € 14,90)

Formule 
   dissetanti 
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DR. JART+
Ceramidin Cream
È una crema idratante intensa 
che aiuta a prevenire la perdita 
di idratazione della pelle, 
rendendo gli strati della barriera 
idrolipidica più forti e resistenti, 
grazie al nuovo complesso 
di multi-ceramidi a 5 strati. 
Adatta a qualsiasi stagione e 
ambiente, protegge la pelle 
danneggiata e dona il massimo 
sollievo a quella irritata o 
estremamente disidratata. 
(50ml, € 39)

AHAVA
Active Moisture Gel Cream 
A base di acqua, fango, sali minerali 
e alghe del Mar Morto, è un  gel-
crema ultra fresco e leggero, ad 
alta azione idratante, che dona 
alla pelle vitalità e morbidezza 
immediata. Cattura l’umidità negli 
strati più profondi dell’epidermide 
per trasportarla e poi trattenerla in 
quelli più superficiali, ripristinando 
i livelli di idratazione e il corretto 
funzionamento della barriera 
cutanea. (50ml, € 48)

ERNO LASZLO
Hydra Therapy Boost Serum 

Un trattamento ibrido 
olio-siero, in cui micro-

gocce di olio, infuso con 
potenti principi attivi, sono 

sospese in un gel idratante, 
che, a contatto con la 

pelle, dona idratazione, 
lasciandola nutrita e 
luminosa. La formula 

contiene olio di semi di 
Babassu, dalle proprietà 

idratanti, finocchio marino, 
che potenzia il naturale 

processo di rinnovamento 
e difesa, ed estratto di 

foglie di papiro, che 
ripristina l’integrità della 

pelle, respingendo gli 
aggressori esterni che la 

seccano, donandole i 
massimi livelli di idratazione. 

(30ml, € 125) 
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Cate Blanchett, attrice 
sofisticata e dalla femminilità 
moderna, volto del profumo 
Sì dal 2013, e successivamente 
anche di Sì Passione, sarà 
Global Beauty Ambassador di 
GIORGIO ARMANI beauty, 
prestando così la sua immagine 
anche al make-up e ai prodotti 
per la cura della pelle.

L’attore francese Gaspard 
Ulliel è di nuovo il 
protagonista della campagna 
di Bleu de CHANEL, in 
cui interpreta un uomo più 
maturo, più posato, alla 
ricerca della pace interiore. 
Dopo Martin Scorsese e 
James Gray, la regia del 
nuovo film è affidata a Steve 
McQueen.

AMBASSADOR
I NUOVI VOLTI DELLA BELLEZZA

La modella americana 
Grace Elizabeth è la nuova 

Global Spokesmodel di 
ESTÉE LAUDER, volto 

delle campagne dei prodotti 
skincare, makeup e fragranze. 

Scelta per la sua bellezza 
moderna e fresca e  per il suo 
sense of humor, Grace conta 

oltre 500k follower sui social, 
è già apparsa su moltissime 

copertine e ha realizzato oltre 
30 campagne pubblicitarie per 
le maggiori maison di moda al 

mondo.
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AMBASSADOR
I NUOVI VOLTI DELLA BELLEZZA

Volto della nuova fragranza 
femminile di PACO RABANNE 

Parfums, Emily Ratajkowski 
incarna perfettamente la 

femminilità audace, moderna e 
consapevole del brand.

Chiara Ferragni, influencer 
internazionale, star di Instagram e 
punto di riferimento per tutte le 
appassionate di moda e di stile, ma 
anche imprenditrice e creatrice di 
un brand che porta il suo nome, 
collabora con LANCÔME, brand 
con cui condivide l’invito alla 
felicità, che è la migliore forma di 
bellezza

Monica Bellucci, emblema di una 
femminilità autentica, è la face care 
ambassador di NIVEA per la nuova 
linea Anti Age Hyaluron Cellular Filler, 
nella campagna firmata dal regista 
Bruno Aveillan, che ritrae Monica nel 
suo quotidiano, caratterizzata dai quei 
valori di autenticità e fiducia che fanno 
parte anche del brand.

Mette Towley, ballerina 
e performance artist, 
si unisce alla famiglia 
REVLON come nuova 
Global Brand Ambassador. 
Talentuosa, sfrontata, forte 
e indipendente, Mette 
trasmette la passione nel 
proprio lavoro, nelle arti e 
nella bellezza, per questo 
incarna perfettamente i 
valori del brand.
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Rooney Mara è il volto della 
nuova fragranza femminile 

GIVENCHY Parfums. Con 
due nomination all’Oscar, è 
una delle attrici di maggiore 

talento della propria 
generazione, apprezzata anche 
per il suo impegno umanitario 

in cause che le stanno molto 
a cuore. Ha inoltre ricevuto la 

Palma d’Oro come migliore 
attrice protagonista al Festival 
del Cinema di Cannes per la 
sua interpretazione in Carol 

di Todd Harney.

La modella Emily DiDonato, 
ambasciatrice Internazionale 
Skincare BIOTHERM, ama 
condividere con i suoi follower 
uno stile di vita sano e un 
approccio naturale. Per questo è 
stata scelta come volto ideale del 
brand, che da sempre privilegia la 
naturalità dei propri prodotti.

Adam Levine, nuovo volto di 
Y, fragranza maschile di YVES 
SAINT LAURENT, è un musicista 
di grande talento e cantante dei 
Maroon 5. Ha una creatività 
sfrontata e un contagioso sense of 
humor, e incarna perfettamente 
l’uomo Y e la generazione che 
rappresenta, perché ha realizzato 
i propri sogni inseguendo con 
passione quello in cui credeva.

Jennifer Lawrence è il volto 
della nuova fragranza femminile 
di DIOR creata da François 
Demachy. Scelta per la sua 
bellezza radiosa, il suo carisma e 
la sua energia, Jennifer è oggi una 
delle attrici americane di maggior 
talento, vincitrice di tre Golden 
Globe e un Oscar.
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SU MISURA
PULIZIA 

Alleati nella lotta contro i segni visibili dell’età, i 
prodotti per la detergenza liberano la pelle da 
impurità, stress e inquinamento. Un colorito fresco 
e luminoso è inoltre la base di partenza per un 
make-up perfetto. Se le pelli non sono tutte uguali, 
neanche i detergenti viso lo sono: gel, mousse, 
schiumogeni a risciacquo sono adatti a pelli normali 
e non troppo sensibili, latti e tonici senz’acqua 
sono perfetti per la pelle secca e matura, mentre le 
acque micellari sono particolarmente apprezzate 
per una detersione quotidiana profonda che 
elimini velocemente il make-up. A ciascuno, 
quindi, il prodotto preferito, per una detersione che 
sia efficace ma delicata.
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KORFF. Fa parte della linea Cleansing il Latte-olio All in One Detergente, Struccante e Tonico, che, arricchito con 
estratto di ganoderma lucidum, burro di cacao e olio di lino, svolge un’azione idrante, nutriente, energizzante ed 
emolliente. (200ml, € 19)        

CHANEL. Miscela la micro-alga blu anti inquinamento e l’estratto di salicornia: l’Olio detergente anti-Inquinamento 
protegge le cellule dal micro-stress ambientale, mentre idrata e fortifica. A contatto con l’acqua diventa un latte da 
risciacquare, che lascia la pelle elastica e luminosa. (150ml, € 37)

YVES ROCHER. A base di Aphloïa, albero dalle proprietà rigeneranti e protettive, il Detergente Esfoliante Quotidiano 
Elixir Jeunesse ha una texture in gel con micro-granuli naturali di cellulosa vegetale, che deterge, esfolia ed elimina i 
residui dell’inquinamento. (125ml, € 8,95)

LANCÔME. Rose Sugar Scrub asporta le cellule morte della pelle grazie ad una formula ultra-sensoriale e auto-
riscaldante, composta da acqua alla rosa e granelli di zucchero che si sciolgono sul viso per un peeling delicato, che 
rende la pelle nutrita e splendente. (100ml, € 32,20)

GIVENCHY. Crème En Gel Nettoyante, a contatto con l’acqua, si trasforma in una delicata schiuma detergente. 
Arricchito da un estratto di fiore di cactus Opuntia, che preserva la pelle e ne stimola la naturale luminosità, fa parte 
della nuova gamma di trattamenti Ready-To-Cleanse, studiati per una pulizia profonda. (150ml, € 33,50)
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KIEHL’S. Realizzata con il 99,8% di ingredienti naturali, e formulata con olio essenziale di timo e acqua floreale di limone, Herbal-
Infused Micellar Cleansing Water è un prodotto all-in-one che deterge, idrata e strucca, riforzando la barriera cutanea. (250ml, € 27)

DIOR PRESTIGE. Le Baume Démaquillant. Balsamo con cera di rosa, si trasforma, a contatto con l’acqua, in un olio in grado di 
rimuovere anche il trucco più resistente; si usa la sera per una pelle morbida e vellutata. (150ml, € 83,26) 

ARVAL. Dedicata alle pelli sensibili e reattive, la linea Sensilia ripara, rinforza, detossina e nutre. Sensitive Micellar Gel è un trattamento 
detergente viso-occhi, che rimuove trucco e impurità, a base di acqua floreale di fiordaliso, che decongestiona, rinfresca e illumina 
l’incarnato, glucosio e xilitolo, che idratano e proteggono, aloe vera, calmante, idratante e protettiva. (150ml, € 18)

GUERLAIN. A base di estratto di orchidea e acido ialuronico, la Mousse Nettoyante Riche Orchidée Impériale deterge e purifica 
la pelle, ripristinando il livello ottimale di ossigeno al cuore delle cellule cutanee, amplificando così la loro capacità di rigenerazione e 
regalando nuova energia. (125ml, € 96,70)

SAUGELLA VISO. L’Acqua micellare 2 in 1 della nuova linea “Viso” è ideale per le pelli delicate. Rimuove il trucco e asporta le 
impurità, senza intaccare la barriera idro-lipidica e regalando all’epidermide idratazione profonda. (200ml, € 11)

DECORTÉ. La speciale formulazione di AQ Washing Cream si attiva a contatto con l’acqua, creando in pochi istanti una morbida 
schiuma che poi si risciacqua per dissolvere impurità, residui di make up, rimuovendo anche il sebo ossidato, responsabile del colorito 
spento, e lasciando così la pelle radiosa ed elastica. (125ml, € 52)  
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Possono essere utilizzate prima del 
make-up, per preparare la pelle 
e idratarla, prima dei trattamento 
abituale, come booster, o 
a fine giornata come rituale 
idratante, lenitivo o calmante. 
Sono le maschere in tessuto, 
molto popolari perché, ricche di 
attivi, garantiscono risultati visibili 
in breve tempo. Da indossare 
anche in movimento, senza 
l’obbligo di restare fermi mentre il 
trattamento agisce, si rimuovono 
dopo 10-15 minuti e si massaggia 
su viso, collo e décolleté il 
prodotto in eccesso, per restituire 
alla pelle bellezza e splendore.

LA MASCHERA!

Rassodante
COLLISTAR. Maschera Micromagnetica Collagene
È imbevuta di un concentrato di collagene, 
sostanza responsabile della compattezza 
cutanea, la cui produzione rallenta con gli anni 
causando il cedimento dei tessuti. Rassoda 
intensamente, ridensifica i contorni del viso, 
minimizza le rughe, attenua i segni di stanchezza 
e riduce borse e occhiaie. 
(17ml, € 9,90)

SU

Liftante
VICHY. Liftactiv Micro Hyalu Patchs
Trattamento notturno per il 
contorno occhi, veicola in 
profondità l’acido ialuronico, 
che si dissolve nel derma per 
riempire linee e rughe dall’interno, 
reidratare la zona perioculare e 
rivitalizzare lo sguardo. Dopo pochi 
giorni di utilizzo si ha un effetto 
lifting globale. (€ 25)
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Illuminante
SEPHORA. The Bubble Mask 
Garantisce freschezza ed effetto detox 
immediato questa maschera in tessuto 
imbevuta di una formula arricchita con 
spirulina di origine naturale, che crea  
un immediato effetto bollicine. Ideale 
per per una pelle detossificata, libera 
dall’inquinamento, ossigenata, purificata 
e visibilmente più luminosa. (€ 5,90)

Anti-age
JUVENA. Express Firming & Smoothing 
Bio-Fleece Mask
Formulata con un complesso di 
ingredienti attivi in grado di ridurre 
i segni del tempo e stimolare il 
rinnovamento della pelle, è una 
maschera in biocellulosa che  riduce 
rughe e linee di espressione, nutre 
intensamente e in profondità, rassoda 
e rende la pelle più tonica e morbida. 
(5x20ml, € 91)

Idratante
LA MER. Treatment Lotion Hydrating Mask
Trattamento di idratazione profonda, che 
fornisce energia e vitalità alla pelle, contiene 
un’alta concentrazione di Miracle Broth,  per 
rimpolpare, illuminare, lenire e rassodare. 
Realizzata in un tessuto innovativo che 
aderisce perfettamente al viso, offre libertà 
di movimento durante l’applicazione. 
(6 maschere, € 150)

Energizzante
SENSAI. Extra Intensive 10 minute Revitalising Pads 
Energizza, idrata ed illumina in soli 10 minuti. 
Specifici per la zona perioculare e il contorno 
labbra, i patch agiscono su disidratazione, 
rilassamento, colorito spento, linee e rughe. 
Contiene estratto di acerola, ricchissimo di 
vitamina C e con proprietà antiossidanti, 
oltre ad attivi che stimolano l’energia cellulare. 
(10 confezioni x 2 patch, € 122)
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Cover 
STORY 

Un vulcano di fiori, una spinta verso l’alto 
come l’eplosione di un sentimento. Sono le 
prime sensazioni che emanano dai quadri di 
Anna Kincaide, e sono sensazioni esaltanti, 
di elevazione, di forte spinta. Al secondo 
sguardo si percepisce un’eleganza ‘timida’ 
alla Audrey Hepburn, una donna aggraziata, 
il tubino che disegna le forme, movenze 
regali, discrete, essenziali. È il corpo 
femminile ricorrente nei dipinti dell’artista 
americana, un corpo che rimane in secondo 
piano ma che dona l’impronta di eleganza a 
tutto il quadro. 
Raffinatezza retrò è la parola chiave dei 
soggetti di Anna Kincaide. I colori infatti 
evocano un’atmosfera ‘antica’, sono quasi 
polverosi, forti ma delicati, con una luce che 
non brilla ma scivola sinuosamente sui fiori.
A un ulteriore sguardo si nota che gli occhi 
delle donne raffigurate sono coperti, perché 
tutto il volto, a parte le labbra, trascende in 
una profusione di colore. I fiori diventano 
quindi gli ‘occhi interiori’, il linguaggio 
dell’anima, il magma variopinto di emozioni 
che escono dalla mente. E si espandono 
con regalità. L’omissione degli occhi rende 
questi soggetti quasi anonimi, perché lo 
sguardo è uno dei principali elementi di 
identità. Queste donne assurgono quindi 
a un’immagine iconica, al simbolo di 
un’eleganza senza tempo.
Il soggetto dei dipinti di Anna Kincaide è 
sempre lo stesso, ma ogni volta diverso. La 
giovane artista gioca infatti con i colori, 
con le forme dei fiori, con la texture e la 
composizione dell’insieme, che si allineano 
coerentemente con le movenze del 
corpo, con l’appoggio delle mani e con la 
trasversalità del collo e delle spalle. È un 
lavoro anche grafico, di contestualizzazione 
dell’insieme.
L’artista è nata in Florida, si è laureata nel 
2006 in Interior Design, e dopo 5 anni 
trascorsi in questo settore, è tornata alla sua 
passione originaria, ovvero la pittura. 

ANNA KINCAIDE
L’ESPLOSIONE DELL’ELEGANZA

Courtesy of JoAnne Artman Gallery, Laguna Beach, California

Dalla ricerca tricocosmetica Biopoint, l’innovativa cuffia 
con tecnologia Termo-vapore che potenzia la penetrazione 
degli attivi nel capello.
Il trattamento rivoluzionario per 3 performance straordinarie: 
Lucentezza, Riparazione e Protezione Colore.
In soli 15 minuti, un risultato professionale a casa come 
nel miglior salone di bellezza.

NUOVE MASCHERE PER CAPELLI IN TESSUTO

La Rivoluzione per la tua Beauty Routine
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ATTUALITÀ Cosmesi
bancocentrica

INTERVISTA Nel porto di 
Barcellona, con Marc Puig 

SCELTO PERCHÉ In visita 
da Pinalli a Parma

PRODOTTI Rinnovarsi 
con formule su misura
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BEAUTY

ESPLOSIONE GREEN

NATURAL 
BORN BEAUTY  


