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Da un mondo di generi 
all’universo delle qualità

Chanel spinge definitivamente il beauty oltre i confini del genere. E sposta il focus dal 
‘target’ commerciale, concetto che appare sempre più arcaico, al contenuto del prodotto 
e quindi alle qualità. La maison francese, con un comunicato diffuso a fine agosto, ha 

annunciato la creazione di una linea di make-up maschile. La prima per Chanel, ma anche la 
prima in generale di solo make-up. I prodotti cosmetici declinati solo per lui non sono una 
novità, così come non lo sono i brand ‘solo’ per uomo, principalmente focalizzati sul mondo 
della barba. Ma il make-up, sino a oggi, era rimasto una prerogativa unicamente femminile. 
Nella svolta di Chanel, però, c’è un aspetto ulteriore che colpisce. La nuova linea per uomo 
prevede  “tre prodotti – si legge nel comunicato - indispensabili: un fluido colorato, un 
balsamo labbra ed una stilo per le sopracciglia“. Si tratta, e sta qui il punto, di prodotti identici 
a quelli utilizzati dalle donne. Non ci sono differenze di stile (packaging a parte), di misure, né 
di funzionalità. Se c’è una differenza, è sostanziale, ma nascosta. E riguarda gli ingredienti (o 
la composizione degli ingredienti) dei prodotti, spostati sulle esigenze di pelli più resistenti e 
oleose come quelle maschili.  È come se una maglietta per lei o per lui differisse unicamente dal 
tipo di cotone utilizzato. 
La differenziazione,  insomma, sembra spostarsi sui contenuti utilizzati, e questo supera il peso 
di altre leve di marketing. È quello che accade con il bio. Ma anche con tutti i prodotti che 
viaggiano su un confine sempre più labile tra cosmesi e salute, tra belletto e farmaco.
Questo nuovo  approccio appare in grado di sbiadire ogni antico contorno tra classi di 
mercato: giovani o anziani, heritage o nicchia, e, appunto, uomini o donne. Paradossalmente, 
proprio questo spostamento degli elementi differenzianti rappresenta il superamento più 
completo del genere e la sublimazione dell’agender, la corrente di costume (o di pensiero) 
che ha ormai conquistato la moda, generando un flusso tale di sfilate co-ed da mettere in 
discussione i canonici calendari.
Anche il beauty diventerà un  universo con meno prodotti pre-assegnati a uomini o donne. 
Bensì, una composita realtà di prodotti contenenti più qualità X o più cromosomi Y.

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Shiseido si rifà il trucco. Il marchio di 
bellezza giapponese sta infatti rilan-
ciando la sua linea di make-up intera-

mente re-immaginata seguendo i concetti 
chiave della J beauty e spingendo sull’inno-
vazione dei prodotti, sulle texture tecnologi-
che e su un nuovo packaging super sottile, 
leggero e accattivante. Il colosso nipponico 
si trova nel pieno di una strategia di sud-
divisione in centri d’eccellenza come parte 
della Vision 2020 che vede il Giappone 
eccellenza per lo skincare, gli Usa per truc-
co e digital ed Europa per le fragranze. 
“Con questa nuova strategia – sottolinea 
Luca Lomazzi country manager di Shiseido 
Group Italy – vogliamo crescere nell’asse del 
make-up ed essere tra i primi sul mercato 
per continuare ad acquisirne quote. Questa 
collezione è totalmente diversa dalla prece-
dente e si basa su tecnologia e innovazione 
con prodotti modulabili e altamente perfor-
manti che non si trovano oggi sul mercato. 
Il nostro obiettivo è quello di sfruttare que-
sta tecnologia per sviluppare texture rivolu-
zionarie nella colorazione, che si allineino 
perfettamente con il nostro posizionamento 
nel segmento della cura della pelle”. Questa 
linea, che verrà lanciato a livello globale dal 
mese di settembre, comprende 21 nuovi 
prodotti in 125 diverse tonalità, classificati 
secondo quattro innovative macro famiglie: 
‘Gels’, ‘Inks’, ‘Powders’ e ‘Dews’.”

SHISEIDO SPINGE SULLA J BEAUTY 
E SI RIFÀ IL TRUCCO

Mavive si aggiudica il profumo di 
Cristiano Ronaldo. L’azienda che fa capo 
alla famiglia Vidal, tra le più importanti 
a livello italiano ed internazionale nel 
settore della profumeria e della cura della 
persona, è infatti il nuovo distributore 
esclusivo per il mercato italiano della fra-
granza CR7, in licenza a Eden Parfums, 
già forte del successo della licenza del 
profumo degli One Direction. “CR7 
è un profumo casual per tutti i giorni - 
ha sottolineato il direttore commerciale 
Marco Vidal - con una campagna ine-
dita che esplora le diverse sfaccettature 
del grande calciatore, il suo stile di vita 
conosciuto in tutto il mondo e la sua 
personalità spontanea e scherzosa”.

A MAVIVE IL 
PROFUMO DI CR7

Effegi Impex, titolare di Original 
Toiletries, continua il suo ‘nuovo’ 
ruolo di retailer e apre altri due 
store a Civitanova Marche, in 
provincia di Macerata (negozio 
in franchising), e all’interno del 
megastore Coin a Catania.

Farmaceutici Dottor Ciccarelli,  
ha rilanciato il brand beauty 
maschile Dimensione Uomo. La 
linea completamente rivisitata, 
comprende prodotti per la 
rasatura, skincare e fragranze. 

Il brand di skincare Philosophy 
arriva in Italia in esclusiva nelle 
profumerie Marionnaud. Il 
marchio fondato nel 1996 da 
Cristina Carlino è stato acquisito 
nel 2010 dal colosso del beauty 
Coty. Dal 2007 era di proprietà di 
The Carlyle Group.

Beauty and Luxury ha siglato un 
accordo con Tailored Perfumes 
per la distribuzione in Italia delle 
prime fragranze del brand Pepe 
Jeans London. I nuovi profumi 
saranno distribuiti presso le 
migliori profumerie selettive a 
partire da ottobre 2018.

CICCARELLI LANCIA 
UNA LINEA UOMO BIO

ORIGINAL TOILETRIES 
APRE DUE NEGOZI

PEPE JEANS LONDON  
CON BEAUTY AND LUXURY

PHILOSOPHY SBARCA 
IN ITALIA DA MARIONNAUD

Peter Gladel

Cristiano Ronaldo
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ITALIA

La Mer ha lanciato la sua prima campa-
gna solo social che ha come protagoni-
sta la sua Crème de La Mer. “Attraverso 
una serie di filmati  – sottolinea Moira 
D’Agostini, direttore di divisione La 
Mer e Jo Malone – viene raccontata la 
storia evocativa di questa crema e del 
suo creatore Max Huber. Abbiamo fatto 
questa scelta perchè c’è così tanto da 
raccontare e il canale social ci sembrava 
quello che potesse raggiungere un pub-
blico più vasto ed eterogeneo”. Questa 

storia è iniziata quando il dottor Huber 
si ustionò nel corso di un esperimento 
scientifico e, senza saperlo, diede vita 
alla sua prima creazione, che chiamò 
Creme de La Mer. “Oltre 6mila esperi-
menti e 12 anni di ricerca –  prosegue la 
manager – hanno portato alla realizza-
zione del processo di fermentazione che 
trasformava l’alga marina ad altri ingre-
dienti purissimi nel miracolo che avreb-
be trasformato la sua pelle che chiamò 
Miracle Broth (Brodo Miracoloso)”. 

Una dopo l’altra, le farma-
cie indipendenti italiane 
stanno cadendo nelle mani 
dei grandi gruppi, ma fino 
ad ora i fondi italiani non 
erano entrati nel risiko degli 
acquisti. Il quotidiano Il 
Messaggero, invece, ha rive-
lato che il fondo F21 (Fondi 
italiani per le infrastrutture) 
è in trattative avanzate per 
l’acquisizione di Farmacrimi, 
gruppo romano a cui fanno 
capo 13 farmacie e 12 para-
farmacie. Sembra che l’ope-
razione sia la prima di una 
lunga serie perché F2i punta 
alla costituzione di un polo 
delle farmacie da 500 milio-
ni di euro. Va detto, sempre 

secondo il quotidiano, che 
la redditività media che con-
traddistingue il canale dalla 
croce verde è molto alta, 
attorno al 30 per cento. Oltre 
a questo nuovo ingresso, 
anche gli altri gruppi si stan-
no muovendo, ma la cam-
pagna acquisti procede con 
estrema lentezza. 
Passato un anno dall’ap-
provazione della legge sulla 
concorrenza, ci si aspettava 
la costituzione di vere e pro-
prie catene, con almeno un 
centinaio di punti vendita, 
invece la costruzione di que-
ste insegne procede a rilento, 
con l’acquisto di pochi eserci-
zi alla volta. 

SPUNTA UN FONDO (F21) NELLA 
CAMPAGNA ACQUISTI FARMACIE

Dalla seconda metà 
del 2017, i prezzi medi 
del largo consumo 
confezionato (che 
comprende alimentari e 
cosmetica) sono tornati a 
salire e nei primi 5 mesi del 
2018, il comparto nel suo 
complesso ha accumulato 
quasi un punto di crescita. 
Lo rileva una ricerca Iri, 
che sottolinea però che 
i prezzi del beauty, da 
gennaio a maggio 2018, 
sono saliti solo del 2,7%, 
una percentuale bassa 
confrontata ad esempio 
con i condimenti freschi 
(+19,2%) o le uova 
(+17,3%).

Iri, calano 
i prezzi del beauty 
nella Gdo

LA MER SPINGE SUI SOCIAL 
PER LA SUA CRÈME

LE COUVENT DES 
MINIMES ARRIVA 
IN ITALIA

Le Couvent des Minimes, 
marchio di proprietà del 
Gruppo Laboratoires Svr-
Filorga, sbarca sul mercato 
italiano in esclusiva in 200 
profumerie della catena 
Douglas. Dopo l’acquisizione 
nel 2017 da parte di Didier 
Tabary, con il sostegno del 
fondo HLD, il marchio è stato 
protagonista di un restyling 
totale per essere rilanciato 
in profumeria dal mese 
di ottobre 2018 in oltre 15 
Paesi. “Costruito nel 1614 in 
Alta Provenza, Le Couvent 
des Minimes non è solo la 
storia di un luogo ma anche 
di un uomo Louis Feuillée 
– racconta Fabio Guffanti, 
general manager Laboratoires 
Svr Italia – un botanico 
Reale alla Corte del Re di 
Francia Luigi XIV che partì 
alla scoperta del mondo e 
alla ricerca di specie vegetali 
uniche ed eccezionali”.  I 
suoi viaggi e le sue scoperte 
sono all’origine di una nuova 
collezione di Alta Profumeria 
francese contemporanea, 
lussuosa e accessibile, 
formulata solo con materie 
prime naturali 100% vegane.
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ITALIA

In un mercato della profumeria che conta ‘pesi 
massimi’ come Douglas, che detiene un quarto 
del valore del canale e di conseguenza influenza gli 
equilibri del settore, gli altri player cercano nuove 
strade per rinforzarsi. AllScent Profumerie lo fa 
attraverso un processo di ampliamento dei punti 
vendita. L’insegna, che è condivisa da tre socie-
tà facenti capo alla stessa proprietà, il fondatore 
Enzo Annunziata e la moglie Maria Panzarino, ha 
acquisito 11 punti vendita che appartenevano pre-
cedentemente al gruppo Douglas, e ad oggi conta 
32 store, da Agrigento a San Giuliano Milanese, 
ma è in arrivo l’apertura del 33esimo negozio a 
Treviso. Obiettivo dell’ampliamento è arrivare a 50 
profumerie entro il 2020. La previsione di fattura-
to per fine 2018 è di oltre 24 milioni di euro e la 
catena intende specializzarsi sempre più in un’otti-
ca consulenziale, con cabine trattamento, make-up 
school e fragrance school. 

Forte dei suoi 3,2 milioni di fol-
lower su Instagram, Michelle 
Hunziker si lancia nel mondo 
della bellezza e crea Goovi, linea di 
prodotti per il benessere dei bam-
bini, insieme all’azienda comasca 
Artsana. Il nuovo marchio fa capo 
alla joint venture The Good Vibes 
Company, il cui capitale è detenuto 
per il 75% dalla società control-
lata da Investindustrial, specializ-
zata nei prodotti per ‘taglie mini’ 
e titolare tra gli altri del marchio 
Chicco, per il 22% dalla condut-
trice televisiva, e il restante 3% è in 
mano a Massimo Dell’Acqua, AD 
del Gruppo Trussardi, ma con una 
lunga esperienza alle spalle come 
CEO di Kiko. Artsana, è quin-
di l’azionista di maggioranza, ma 
Michelle Hunziker avrà comunque 
potere di veto su materie rilevanti.

Nasce Goovi, il 
brand di Artsana 
e della Hunziker

AllScent prevede un 2018 
a 24 milioni di euro

Nel mese di marzo 2018 sono stati 2,2 
milioni gli italiani che hanno visitato siti 
specializzati nella vendita di farmaci onli-
ne (cioè e-commerce di farmacie e para-
farmacie). Un numero rilevante dato che, 
nello stesso mese, sono stati sempre 2,2 
milioni gli italiani che hanno effettuato 
l’accesso in siti di alimentari (di negozi 
brick & mortar e di pure player), mentre 
la quota di quelli che hanno navigato nei 

negozi virtuali della grande distribuzione 
ha raggiunto 12,7 milioni di utenti. I 
numeri sono forniti da Nielsen, che sot-
tolinea, per quanto riguarda l’e-pharma-
cy, la crescita esponenziale degli accessi 
nel 2017: rispetto al 2016 l’audience dei 
siti farmaceutici che vendono prodotti di 
bellezza e farmaci otc (senza obbligo di 
prescrizione medica) è aumentata del 66 
per cento.

E ORA IL BEAUTY SI COMPRA 
NELLE FARMACIE ONLINE

È un’innovazione nel mondo 
delle ‘aggregazioni’ di 
profumerie con insegna 
condivisa: è la prima volta cioè 
che un consorzio di retailer 
lancia una private label, e nel 
caso in questione si parla di 
Ethos Profumerie che ha creato 
l’etichetta privata Aria. Si tratta 
di una linea di  bagnodoccia 
e latte corpo, disponibile in 
tre profumazioni, in vendita in 
esclusiva nelle profumerie della 
società consortile per azioni. 
Ethos Profumerie conta un totale 
di 250 punti vendita con 95 
ragioni sociali, e ha chiuso il 2017 
con un fatturato a sell in di 127 
milioni di euro e con ricavi netti 
superiori a 200 milioni di euro.

Tommaso Cuccoli porta in 
Italia Cloud Nine e apre la 
prima filiale nel nostro Paese, la 
terza del brand di  hair styling 
nel mondo. Nel ruolo di chief 
international officer del Gruppo 
e amministratore delegato Italia, 
il manager raccoglie la sfida di 
portare l’azienda alla conquista 
della Penisola. Capitano di lungo 
corso nell’hair styling, Cuccoli ha 
svolto una significativa carriera 
all’interno di ghd dove per oltre 
5 anni con il ruolo di direttore 
generale ha raggiunto grandi 
risultati. “Dopo l’apertura della 
filiale italiana – commenta 
Tommaso Cuccoli – l’obiettivo 
è arrivare a quota 5 filiali in 
Europa”. 

ETHOS DEBUTTA CON 
UNA PRIVATE LABEL

CUCCOLI  PORTA IN 
ITALIA CLOUD NINE

Michelle Hunziker
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UN REGALO ESCLUSIVO 

***Operazione valida dal 1 al 31 Ottobre 2018 presso le profumerie aderenti. 
Regolamento disponibile presso EDPS, via Volta 60 - Cusago (MI)

Entra in profumeria, sull’acquisto del tuo fondotinta Clinique*** 
in regalo il pennello Foundation Brush.

Even Better ™ Makeup SPF 15  
Even Better Glow ™ Light Reflecting Makeup SPF 15 
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MONDO

Chanel lancia la sua prima linea di 
make-up per uomo Boy de Chanel. 
“Una collezione  – come riporta il 

comunicato della maison francese – che 
accompagna gli uomini nella loro routi-
ne quotidiana per un’immagine più cura-
ta ed una maggiore fiducia in se stessi”. 
Distribuita da settembre 2018 in Corea 
del Sud, sarà disponibile a livello mon-
diale a partire da novembre 2018 sul sito 
e-commerce di Chanel e da gennaio 2019 
nelle Fragrance & Beauty Boutique del 
marchio.
Con un packaging blu notte dal design 
essenziale la linea  racchiude tre prodot-
ti indispensabili: un fluido colorato, un 
balsamo labbra ed una stilo per le soprac-
ciglia. “Tre prodotti make-up in grado di 
eliminare le imperfezioni in maniera invi-
sibile e rendere l’uomo più sicuro di sé”, 
dicono dall’azienda.
Chanel in realtà non è la prima marca a 
cimentarsi nel mercato della cosmetica al 
maschile. Tom Ford, già qualche anno fa, 
aveva lanciato una linea di prodotti di bel-
lezza specificamente rivolti agli uomini. 
Inoltre Cover Girl lo scorso anno aveva scel-
to James Charles, youtuber beauty con sette 
milioni di iscritti, come testimonial dei suoi 
prodotti insieme alla popstar Katy Perry, 
mandando un messaggio chiaro: “i nostri 
eyeliner sono per tutti, ragazzi e ragazze”.

CHANEL LANCIA BOY
 IL MAKE-UP AL MASCHILE

L’anno fiscale 2018, chiuso il 30 
giugno scorso, ha portato risultati 
positivi per Coty, il cui fatturato è 
avanzato del 22,6% a livello repor-
ted per un totale di 9,4 miliardi 
di dollari. Per quanto riguarda il 
risultato netto, il gruppo ha ripor-
tato una perdita di 168,8 milioni 
di dollari, che risulta comunque in 
crescita rispetto al rosso dell’anno 
fiscale precedente, che era pari a 
422,2 milioni di dollari. A livello 
adjusted, l’utile netto è calcolato in 
516,3 milioni di dollari (+26%).

IL LUSSO SPINGE LA 
CRESCITA DI COTY

La società di private equity 
Yellow Wood Partners ha 
acquisito Paris Presents. I termini 
dell’accordo non sono stati 
rivelati, ma si sa solo che Paris 
Presents verrà fusa con Freeman 
Beauty, già nel portafoglio di 
Yellow Wood Partners.

Il gruppo Bogart ha registrato 
nel primo semestre dell’esercizio 
2018 un fatturato di 59,2 milioni 
di euro, in calo del 3,4% rispetto 
allo stesso periodo di un anno 
fa. I punti vendita April, hanno 
raggiunto 41,4 milioni di euro.

Procter & Gamble nel suo quarto 
trimestre fiscale, ha registrato 1,89 
miliardi di dollari di utili in calo del 
14,5%. I ricavi sono aumentati del 
2,6% a 16,5 miliardi, leggermente 
sotto le previsioni degli analisti per 
16,52 miliardi di dollari.

Douglas  ha acquisito la 
maggioranza delle quote di 
Parfümerie Akzente, società della 
bellezza tedesca di proprietà 
della famiglia Renchen. I termini 
della transazione non sono stati 
rivelati, si sa che l’accordo è stato 
finanziato da Douglas attingendo 
dal suo flusso di cassa operativo.

BOGART, RICAVI IN CALO 
DEL 3,4% NEI SEI MESI

YELLOW WOOD PARTNERS 
ACQUISISCE PARIS PRESENTS

PARFÜMERIE AKZENTE 
PASSA A DOUGLAS

P&G, UTILE IN CALO DEL 
14,5% NEL TRIMESTRE
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MONDO

Cresce nel semestre la divisione 
Consumer di Beiersdorf, a cui fanno 
capo marchi come La Prairie, Nivea 
ed Eucerin: nei primi 6 mesi del 
2018, la divisione ha riportato vendi-
te in aumento del 7% a livello orga-
nico (+1,9% a livello nominale) per 
un totale di 2,9 miliardi di euro. Per 
quanto riguarda le aree geografiche, 
particolarmente performanti sono 
stati il Nord America e l’area Africa/
Asia/Australia. Analizzando nello spe-

cifico i brand della divisione, le ven-
dite di Nivea sono cresciute del 3,5%, 
Derma Business unit (che comprende 
Eucerin e Aquaphor) ha mette a segno 
+8,5 per cento, mentre La Prairie con-
tinua la sua eccellente performance, 
come già aveva registrato nel trimestre, 
con vendite in crescita del 55,9 per 
cento. L’outlook di fine anno per la 
divisione Consumer della multinazio-
nale tedesca è stato rivisto in crescita al 
5 per cento.

Urban Outfitters lancia il 
proprio brand di bellezza 
chiamato Ohii, dedicato 
in particolare alle clienti 
millennials. Packaging 
minimalista, prodotti multiuso 
per ritocchi all day long e 
face mask color argento. 
Inoltre, all’interno della linea 
è proposta anche una penna 
illuminante e prodotti strobing 
effect, moltissime opzioni per 
le labbra, da lipgloss a gloss a 
rossetti mat fino a un prodotto 
‘jelly’. I prezzi vanno dai 10 
dollari per una crema mani a 
24 dollari per due palette di 
ombretti con 10 nuance.

Urban 
Outfitters 
lancia il beauty

SVETTANO LE VENDITE DI LA PRAIRIE (+56%)
NEI PRIMI SEI MESI

L’Oréal 1/ - Si compra 
il bio di Logocos 

Lvmh vicina al controllo 
di Jean Patou

L’Oréal 2/ - Si allea 
con Facebook

Zalando apre a Berlino 
la Beauty Station

Nuova acquisizione per L’Oréal. 
Si tratta dell’azienda tedesca 
Logocos Naturkosmetik, 
specializzata in cosmetici naturali 
con brand come Logona e 
Sante, con l’obiettivo di portare 
avanti un piano di espansione 
internazionale.

Lvmh va alla conquista dei 
profumi di Jean Patou. Il gruppo 
del lusso francese avrebbe infatti 
acquisito la maggioranza del 
profumiere l’anno scorso dal 
precedente proprietario Designer 
Parfums.

Una collaborazione di lunga 
durata tra L’Oréal e Facebook, il 
cui obiettivo concreto è mettere 
in connessione la fotocamera del 
social network e la piattaforma 
ModiFace, recentemente 
acquisita dal colosso francese.

È stato appena inaugurato a 
Berlino, lo store Zalando Beauty 
Station nel cuore del quartiere 
Mitte che offre 53 marchi di 
cosmetica.

Parfums Caron, una delle 
più antiche case di pro-
fumi francesi, potrebbe 
presto cambiare di mano. 
Come già anticipato lo 
scorso luglio, il proprieta-
rio Alès Groupe ha deciso 
mettere in vendita la mai-
son e incaricato la banca 
d’investimento Lazard di 
trovare un acquirente. Alès 
Groupe ha reso noto nei 
giorni scorsi di essere infat-
ti in trattative esclusive per 
cedere Caron a Cattleya 

Finance, la holding di 
investimento di Benjamin 
e Ariane de Rothschild.
L’accordo, come riporta 
il comunicato, dovrebbe 
essere finalizzato entro la 
fine dell’anno. Fondata da 
Ernest Daltroff nel 1904 e 
conosciuta per il suo pro-
fumo maschile, Pour Un 
Homme, Parfums Caron 
fa parte del portafoglio 
di Alès Groupe dal 1998. 
Prima era di proprietà di 
Prosper Amouyal.

PARFUMS CARON 
IN TRATTATIVE CON CATTLEYA
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Nuovo VisionAiry Gel Lipstick

28 tonalità audaci, lunga tenuta, texture ultra-light.
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Profumi e prodotti di bellezza continuano a spingere il 
travel retail. Altro che Via Monte Napoleone, Champs-
Élysées o Bond Street. Il centro dello shopping dell’alta 

moda e grande ritrovo cosmopolita è il duty free, immancabile 
appuntamento per i maniaci degli acquisti che lo considerano la 
parte più bella del viaggio. Gli scali diventano luoghi di business 
e piazze virtuali sempre più battute per lo shopping, e sempre 
più passeggeri si lasciano stregare dagli acquisti in aeroporto che 
assumono una valenza particolare, legata anche al fatto che nelle 
aree aeroportuali ci si sente sempre in vacanza. Conveniente o 
no, lo shopping negli aeroporti di tutto il mondo è cresciuto nel 
2017 dell’8,1%, raggiungendo i 68,6 miliardi di dollari, secondo 
i dati preliminari del report di Generation Research per Tfwa 
Association. L’Asia Pacific continua a guidare il mondo del travel 
retail con una quota del 45% delle vendite globali. L’Europa è 
cresciuta del 6,1% a 20 miliardi, il Medio Oriente del 5,9% a 5,9 
miliardi, le Americhe del 4,4% a 11,3 miliardi, mentre l’Africa 
è cresciuta del 6,6% raggiungendo 0,8 miliardi di dollari. Dal 
punto di vista della categoria, la bellezza ha fatto da padrone con 
una crescita del 13,8% a 24,5 miliardi di dollari, spingendo la 
sua quota di mercato già dominante ancora più avanti rispetto 
alla seconda categoria, ‘vino e alcolici’. Lo shopping di lusso si 

LA BELLEZZA 
VOLA

IN AEROPORTO

LO SHOPPING IN VIAGGIO RESTA 
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ. IL 
BEAUTY HA RAGGIUNTO I 24,5 

MILIARDI DI DOLLARI, IN CRESCITA 
DEL 13,8%, E UNA QUOTA DI 

MERCATO DI OLTRE UN TERZO 
DEL FATTURATO TOTALE DEL 
TRAVEL RETAIL MONDIALE.

di Chiara Dainese
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Dall’alto, un pop-up della T Galleria Beauty by DFS a Causeway Bay,  
la zona beauty duty free all’aeroporto di Tel Aviv e il progetto digital 
all’Ysl Beauty Hotel 

In apertura, il primo store travel retail di NYX Professional Makeup al 
John F. Kennedy International Airport Terminal 4

fa soprattutto negli aeroporti anche per i 
traveller italiani. I dati Nielsen confermano, 
infatti, che nel 2017 dopo aver varcato 
il check-in, un viaggiatore su quattro ha 
speso in media la cifra da capogiro di 2.500 
euro. “I prodotti di fascia alta – sottolinea il 
presidente di Tfwa Erik Juul-Mortensen - 
continuano a essere i più amati e acquistati 
dai viaggiatori, ma c’è sempre più spazio 
per i marchi premium e accessibili. Del 
resto, la platea dei viaggiatori negli aeroporti 
è molto più ampia rispetto al passato”. 
Secondo un’indagine firmata dal sito di 
viaggi eDreams, che ha interpellato 13mila 
viaggiatori, gli italiani spendono molti soldi 
nei negozi duty free e spesso più di quanto 
sia costato il volo. Secondo l’indagine, nel 
17% dei casi i viaggiatori nostrani hanno 
speso più in acquisti che per il biglietto che 
avevano in mano (o sullo smartphone).

FORMAT BEAUTY DA VIAGGIO
Dal check-in al gate d’imbarco, i viaggia-
tori sono costretti a passare più di un’ora 
dentro l’aeroporto. Questa è la ‘golden hour’ 
dello shopping, una minera d’oro con una 
previsione di crescita del 70% nei prossimi 
4 anni, secondo gli esperti della società 
Pragma. E, se le nuove tecnologie hanno 
rivoluzionato il modo di fare shopping, l’im-
patto del digitale si è sentito anche mentre 
si viaggia: sempre più persone acquistano 
online, sono connesse costantemente e 
cercano esperienze d’acquisto anche negli 
aeroporti. E le case cosmetiche rispondono 
a colpi di display digitali, notifiche mirate su 
tablet e iPad e offerte personalizzate. Oggi, 
infatti, quello che vogliono creare le aziende  
è una vera e propria shopping experience 
che rilassi, sia nuova, irripetibile e magari ri-
ceva migliaia di like su Instagram. In questo 
senso è in atto una trasformazione degli ae-
roporti, che stanno diventando veri e propri 
shopping mall, o, meglio, shopping destina-
tion, anche in versione virtuale . “In viaggio 
i global shopper cercano esperienze speciali 
- dicono dai vertici della divisione travel 
retail di L’Oréal uno dei principali player 
della bellezza duty free - e possono trovarle 
con prodotti esclusivi che si trovano solo 
in aeroporto e offerte vantaggiose, oppure 
con nuove proposte e servizi personalizzati 
come l’analisi smart della pelle che offriamo 
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nei dermacenter di Europa e Medioriente, o le 
beauty advisor, come all’aeroporto di Roma, che 
parlano la lingua del cliente e conoscono la sua 
cultura, la routine e le esigenze cosmetiche del 
suo Paese”. Anche qui la grande opportunità 
sono le strategie digitali.  Non è un caso se il 
colosso Shilla Duty-Free ha deciso di aprire 
grandi magazzini e corner interamente dedicati 
alla bellezza negli scali internazionali di Incheon-
Seoul, Hong Kong e Singapore Changi, dove 
oltre a vendere oltre 110 marchi di cosmetica, 
propone esperienze di realtà virtuale per brand 
come Lancòme e Chanel. E gli obiettivi sono 
ambiziosi, visto che i dirigenti della Shilla Duty 
Free si aspettano guadagni di oltre 89 milioni di 
dollari garantiti nei primi 5 anni dalle aperture 
di questi negozi.

MANIA POP-UP
Il modello pop-up sta ampiamente prendendo 
piede nel retail internazionale, una tendenza che 
è anche un riflesso delle nuove abitudini dei gio-
vani acquirenti, sempre alla ricerca di proposte 
attuali e innovative. Il brand di David Beckham 
House 99 ha da poco lanciato il suo primo pop-
up store in Asia all’interno dell’aeroporto Hong 
Kong International (Hkia). Ma non solo. The 
Estée Lauder Companies ha inaugurato a giu-
gno 2018, il primo format multibrand nel travel 
retail. Il pop-up store è stato aperto nell’aeropor-
to del Qatar, Hamad International Airport, ed è 

uno spazio di 180 metri quadrati che è suddiviso 
in corner brandizzati Tom Ford Beauty, La Mer, 
Estée Lauder e Clinique. Il colosso del beauty sta 
infatti investendo nel retail e sta sperimentando 
il format ‘cappello’ che riunisce sotto la stessa 
insegna diversi brand della multinazionale. 
Anche la divisione di travel retail di L’Orèal sta 
spingendo molto sui pop-up. A Hong Kong  è 
stato aperto un pop-up store per le collezioni di 
Armani Beauty che ospita anche un gigantesco 
gorilla rosso di nome ‘Uri’, creato appositamen-
te dall’artista italiano Marcantonio Raimondi 
Malerba, ed è una riproduzione del gorilla, a 
grandezza naturale, proveniente da un set cine-
matografico, presente nello studio milanese di 
Giorgio Armani. Anche Lancôme ha debuttato 
con un pop-up store al Singapore Changi airport 
dove è stata lanciata in esclusiva mondiale per il 
travel retail, l’esperienza virtuale di Virtual Mir-
ror, un’applicazione di make-up con l’uso della 
realtà aumentata. 

DUTY FREE FRA LE NUVOLE
Ma non tutto funziona bene. Quello che sembra 
di fronte a un bivio è la vendita di prodotti di 
bellezza a bordo degli aerei. Se per le compagnie 
low cost come Ryanair ed EasyJet la vendita di 
prodotti legati al duty free a bordo rappresenta 
una della maggiori fonti di reddito, i negozi 
volanti a lungo raggio potrebbero presto essere 
costretti a chiudere i battenti. L’ultima defezione 

Da sinistra, il pop-up store Lancôme al Singapore Changi 
airport dove ha debuttato l’esperienza virtuale di Virtual 
Mirror e il pop-up store di Armani Beauty a Hong Kong  



IDRATAZIONE PROFONDA 
COLORITO LUMINOSO

Skincolor de la MerTM

Tutto inizia con una pelle perfetta. Scopri gli infiniti rituali di bellezza di Skincolor de la MerTM.  

Questa collezione nutriente offre idratazione profonda e un colorito luminoso e modulabile  

per aiutare a ridurre visibilmente le imperfezioni e infondere alla pelle nuova vitalità. 
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in ordine di tempo è stata quella di Qantas che 
ha messo la parola fine alle vendite di profumi 
ed altro a partire dal primo gennaio 2018. Il 
motivo, secondo la compagnia australiana, è che 
“i passeggeri sono meno propensi che in passato 
a fare shopping ad alta quota, preferendo invece 
i negozi duty free in aeroporto”. E questo senza 
contare il fatto che, per una compagnia aerea, 
trasportare a diecimila metri di quota un notevo-
le quantitativo di merce invenduta rappresenta 
sicuramente un costo considerevole.
Dello stesso pensiero del vettore australiano è 
anche United Airlines, che addirittura ha sospeso 
la vendita in volo già da marzo2017, in buona 
compagnia con la Delta Air Lines (fine del duty 
free a bordo dal 2014) e la American Airlines 
(dal 2015). Ma per gli amanti dello shopping in 
alta quota non tutto è perduto. L’indagine firma-
ta dal sito di viaggi eDreams sottolinea che, co-
munque, dai cataloghi delle compagnie lo scorso 
anno hanno continuano ad acquistare in media 
il 29% dei viaggiatori internazionali e il 24% 
di quelli italiani. I vettori che continuano ad 
offrire prodotti scontati tra economy e business 
class sono ancora molti, e alcuni di questi stanno 
addirittura investendo sia nel miglioramento 

Dall’alto a sinistra, uno schermo di inflight shopping,  un 
duty free beauty sulle navi Msc Crociere e il duty-free shop 
onboard sul volo Korean Air A380

dell’offerta sempre più esclusiva sia nella shopping 
experience. È il caso di Virgin Australia che ha addi-
rittura previsto una consegna al posto del passeggero 
direttamente dal monitor di bordo, o di Korean Air 
che, a bordo di una decina dei suoi A380, ha allestito 
delle vere e proprie mini boutique capaci di ospitare 
fino a 13 viaggiatori comodamente seduti. 

SHOPPING IN MARE APERTO
Lo shopping duty free si fa anche in mezzo al mare. 
L’industria mondiale delle crociere, nel giro di un 
decennio, si prepara a raddoppiare il proprio giro 
d’affari. Già quest’anno, secondo le previsioni del 
Cruise Industry News Annual Report 2017-2018, 
il volume d’affari delle compagnia crocieristiche 
salirà a oltre 37 miliardi di dollari grazie all’entrata in 
servizio di nuove navi appena costruite dai cantieri 
Meyer Werft, Fincantieri e Stx France. E lo shopping 
a bordo è una delle attività più apprezzate dai viag-
giatori e sempre più marchi della cosmetica cercano 
di non perdere questa opportunità. Come nel caso 
di Filorga che è appena entrata in tutte le navi da 
crociera del gruppo Msc Crociere. “Un deal molto 
importante”, riferisce la società francese, che porterà 
in crociera sia le linee di skincare sia i filler, “perché 
sulle navi da crociera Msc c’è il medico estetico”.



THE NEW FRAGRANCE
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dossier

Aziende beauty,
LE TOP NEL 2017
LE FILIALI ITALIANE DEI GRUPPI DELLA BELLEZZA 
BATTONO PER CRESCITA DI FATTURATO (+7,2%) 
LE AZIENDE NAZIONALI (+5,4%). CHE, PERÒ, HANNO 
UNA REDDITIVITÀ SUPERIORE. SONO I DATI RILEVATI 
DA PAMBIANCO SUI BILANCI 2017. MOSTRANO 
UN MERCATO IN EVOLUZIONE, DOVE I GRANDI 
DIVENTANO SEMPRE PIÙ GRANDI E LE IMPRESE 
ITALIANE ‘SCAPPANO’ DAL MERCATO DOMESTICO. 
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Le aziende della bellezza in Italia continuano a crescere nel 2017, 
anche se a marcia ridotta rispetto al 2016. In generale, il settore 
della cosmesi nel nostro Paese ha chiuso con quasi 11 miliardi di 

euro di ricavi e con esportazioni in crescita del 7,1 per cento. A dare 
respiro ai bilanci delle aziende anche l’andamento positivo dei consumi 
interni di cosmetici che ha raggiunto quota 10,1 miliardi con un 
incremento dell’1,7 per cento. “Professionalità, capacità di innovare e di 
adeguarsi alle richieste del mercato - sottolinea il presidente di Cosmetica 
Italia Renato Ancorotti - sono alcune delle caratteristiche chiave del 
successo delle aziende del settore in Italia e, soprattutto, all’estero. 
Ma le sfide da affrontare, soprattutto sui mercati internazionali, sono 
ancora tante. Come associazione di categoria siamo filo-governativi. 
Speriamo che il Governo sia filo-industriale”. Tornando alle top 20 
italiane, le cifre elaborate da Pambianco Strategie di Impresa mettono 
in luce uno scenario all’insegna della crescita moderata: nel 2017 le 
prime 20 aziende italiane della cosmetica hanno realizzato ricavi per 

L’ITALIAN beauty 
tiene un passo da BIG

L’ANALISI DI 
PAMBIANCO

SULLE TOP 20 DELLA
BELLEZZA 

NAZIONALE
RIVELA UNA 

CRESCITA DEI RICAVI  
NEL 2017 PARI AL 5,4 

PER CENTO. 
I DRIVER RESTANO 

EXPORT, RICERCA E 
INNOVAZIONE.

di Chiara Dainese
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A guidare la classifica 
dei big della bellezza 
italiana è Kiko che 
ha raggiunto nel 2017 
quota 611 milioni
di euro di fatturato. In
seconda posizione 
Sodalis con 348 milioni 
di euro di ricavi che 
derivano  solo dai 
marchi di proprietà. La 
medaglia di bronzo
va invece Manetti
& Roberts che ha 
superato nel 2017 
i 301milioni di euro.

(1)  Dati relativi ai soli marchi di 
proprietà
(2)  Bilancio Aggregato

LEGENDA:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di 
Impresa

oltre 3,42 miliardi di euro, in crescita del 5,9% sul 
2016 (quando l’incremento era stato del 7,6%). Nel 
dettaglio, solo 14 società prese in esame dallo studio 
hanno chiuso il 2017 con un aumento di fatturato. 
Per tre di queste si è trattato di un incremento a 
doppia cifra (Sodalis e Davines). La classifica delle 
top italiane suggerisce alcune riflessioni: piccolo o 
medio non è necessariamente brutto, e grande non è 
necessariamente bello. Però le dimensioni, in contesti 
di estrema volatilità come l’attuale, aiutano. Innanzi 
tutto, perché all’aumento del giro d’affari delle aziende 
contribuisce in maniera decisiva l’export. Poi, perché 
oggi è necessario fare grossi investimenti nel retail sia 

fisico sia online per restare al passo con le esigenxe 
dei consumatori millennials. Quindi il settore della 
bellezza rimane ancora in piena evoluzione e le aziende 
che stanno ripensando alle proprie logiche distributive 
puntando su estero, digitale e retail sono cresciute di 
più e probabilmente lo faranno anche nel 2018.

NEL FUTURO USA E RICERCA 
Nell’epoca di Trump gli Stati Uniti continuano ad 
essere una frontiera da conquistare per le imprese della 
cosmesi italiane. I prodotti di bellezza made in Italy 
sono sempre più apprezzati, l’esportazione negli USA 
continua a crescere e nel 2017 ha raggiunto un valore 

Rank Azienda Canale 2016 2017  %
1 Kiko DOS 595 611 2,7

2 Sodalis (1) GDO + FARM 229 348 52,3

3 Manetti & Roberts GDO + PRO 300 301 0,2

4 Euroitalia PRO 281 294 4,6

5 Alfa Parf PROF 237 248 4,7

6 Mirato PRO + GDO 169 175 3,5

7 Just Italia DIR 151 146 -3,3

8 Gruppo Ganassini (2) FARM + GDO 135 141 4,4

9 Paglieri PRO + GDO 130 128 -1,5

10 Davines PROF 112 128 13,5

11 Coswell PRO + GDO + FARM 117 122 4,6

12 Bottega Verde DOS 117 109 -6,1

13 AGF88 Holding PROF 91 102 12,7

14 Pupa PRO 94 100 6,5

15 Collistar PRO 93 91 -1,7

16 Ferragamo Parfums PRO 86 87 1,4

17 L'Erbolario ERB + DOS 80 80 0,1

18 Deborah Italia PRO + GDO 72 72 -0,1

19 Kelemata DOS + GDO 77 71 -7,4

20 Angelini Beauty PRO 68 70 2,4

TOTALE TOP 20 3.233 3.425 5,9

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE (mln €)
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di 418 milioni di fatturato, con una incremento del 
3,4% rispetto all’anno precedente. Come per i cibi 
e per la moda, l’Italia si distingue nel mondo per i 
propri prodotti di bellezza e i più amati negli States 
sono quelli per il trucco, che rappresentano il 30,4% 
del totale delle esportazioni verso gli USA per un 
valore di oltre 127 milioni di euro (+ 19,3% rispetto 
al 2016). Al secondo posto la profumeria alcolica che 
supera i 99 milioni di euro (+2,7% ).  L’efficacia dei 
prodotti, la ricerca, l’innovazione e la collaborazione 
costante fra imprese, università e centri di ricerca, sono 

gli elementi principali che il mondo riconosce alle 
nostre imprese. Nel complesso la cosmetica italiana 
investe in tecnologia, ricerca e sviluppo il 7% del 
proprio fatturato, contro una media nazionale del 3%. 
Del resto, le aziende del settore sono molto attive nel 
campo della ricerca: se la maggior parte delle industrie 
cosmetiche europee investe fino al 4,5% del fatturato 
annuo in ricerca, nel nostro Paese la percentuale di 
investimenti sale al 6%, un valore ben al di sopra della 
media degli altri settori manifatturieri italiani, che 
dirottano sulla ricerca circa il 4% dei loro ricavi.  

LA TOP3 PER CRESCITA 

Sodalis (1) 52,3%

Davines 13,5% 

Pupa 6,5%

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ

Sodalis (1) 27,2% 

L’Erbolario 25,2% 

AGF88 Holding 23,5% 

Sul primo gradino del podio c’è Sodalis con una 
crescita del fatturato del 52,3%, segue Davines 
con un +13,5 per cento. La terza posizione è di 
Pupa che ha segnato un incremento del fattura-
to del 6,5 per cento.

Nella classifica per redditività si posiziona al pri-
mo posto Sodalis con un ebitda in crescita del 
27,2%, seguono i prodotti green di L’Erbolario e 
quelli per capelli di AGF88 Holding con accele-
razioni della redditività rispettivamente del 25,2% 
e del 23,5 per cento. 

(1)  Dati relativi ai soli marchi di proprietà

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Da sinistra, Pupa Factory Store a Scalo Milano City e lo stabilimento di 
Just Italia

In apertura, l’interno di un monomarca Kiko Milano
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Il 2017 segna la scalata di Coty in Italia. La società tricolore del gruppo 
americano conquista la seconda posizione nella classifica delle filiali 
elaborata da Pambianco Strategie di Impresa in base ai fatturati 2017. 

Nel risiko delle multinazionali della cosmetica, Coty ha fatto quindi un balzo 
da gigante salendo dal sesto gradino (ranking 2016) e posizionandosi dietro 
solo all’ammiraglia L’Oréal, che mantiene il ruolo di capolista anche se il 
suo fatturato cresce solo dell’1% a 965 milioni di euro. L’accelerata di Coty 
si spiega con l’ingresso dei 41 marchi che facevano capo a P&G Specialty 
Beauty Business, e infatti l’azienda fa un salto del 35% in Italia, scalzando 
Estée Lauder che scende di uno scalino rispetto all’anno precedente. 
Significativa anche l’avanzata di Shiseido Group Italy, che unisce a partire da 
gennaio 2017 Shiseido Cosmetici Italia e Beauté Prestige International (Bpi), 
e passa dalla decima posizione del 2016 alla quinta. 
Questi movimenti rendono visibile il rafforzamento delle filiali, che già 
rappresentano i player più ‘consistenti’ nel mercato cosmetico italiano. 
Infatti, secondo una ricerca elaborata da Pambianco su bilanci 2016, le 
filiali hanno un fatturato medio di 53 milioni di euro, superiore quindi ai 

Sempre più GRANDI 
ma in cerca di MARGINI

LE FILIALI DELLE  
MULTINAZIONALI  

CRESCONO. SEGNO CHE 
IL MERCATO INTERNO 

SI STA LENTAMENTE 
RIPRENDENDO. PER 

CONTRO, LE AZIENDE 
DEI GRUPPI ESTERI 

ADESSO PUNTANO A 
OTTIMIZZARE 

LA REDDITIVITÀ.

di Vanna Assumma
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Rank Azienda Paese Canale 2016 2017  %

1 Gruppo L'Oréal  ¹ FR PRO + FARM + GDO + DOS + PROF         956 965 1,0

2 Gruppo Coty  2 USA PRO + GDO + PROF 149 201 35,1

3 Estée Lauder 3 USA PRO + FARM + DOS 153 173 13,1

4 Avon Cosmetics USA DIR 144 126 -12,2

5 Shiseido Group JAP PRO 99 114 15,9

6 Yves Rocher FR DIR + DOS 83 110 32,3

7 Pierre Fabre FR FARM 89 94 4,7

8 Clarins FR PRO 77 n.d. n.d.

9 Chefaro Pharma B FARM + GDO 72 73 1,2

10 Beautyge (ex Revlon) USA PRO + GDO 46 54 16,6

11 Puig ES PRO 44 47 7,2

12 Alès Groupe FR FARM 41 44 5,8

13 Sisley Profumi FR PRO  31 33 6,6

14 Laboratoires SVR FR PRO + FARM 21 29 36,0

15 Lush 3 GB DOS 18 22 20,5

16 Laboratoire Nuxe FR FARM 13 16 23,9

17 Kao JAP PRO + GDO 16 16 -1,2

18 Laboratoires Expanscience FR FARM + GDO 13 15 9,6

19 La Prairie FR PRO 13 14 6,5

20 Inter Parfums USA PRO 7 13 79,8

TOTALE 2.086 2.235 7,2

FATTURATO DELLE PRINCIPALI FILIALI INTERNAZIONALI IN ITALIA (mln €)

A guidare la classifica delle filiali dei big della bellezza in Italia è ancora il 
Gruppo L’Oréal, ma per la prima volta il Gruppo Coty balza in seconda posizio-
ne, seguito da Estée Lauder. Sprint anche per il Gruppo Shiseido che conquista 
il quinto scalino. 
 
(1) Il fatturato comprende L’Oréal Italia e Helena Rubinstein
(2) Il fatturato comprende Coty Italia e Labocos (società in cui sono confluiti i marchi acquisiti da P&G)   
   con bilancio al 30/06/2017
(3) Chiusura bilancio al 30/06/2017

LEGENDA:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

40 milioni di euro delle aziende italiane. Sono quindi 
player dominanti, di grandi dimensioni, e hanno una 
forza commerciale e distributiva superiore rispetto 
alle aziende tricolori. Viceversa, la loro marginalità 
è più bassa di quella delle aziende italiane. Infatti, 
sempre secondo la ricerca elaborata da Pambianco, 
le aziende cosmetiche italiane hanno un ebitda 

medio del 14%, mentre le filiali si fermano al 9 per 
cento. Si nota però che il rapporto con i ricavi di 
queste ultime è cresciuto del 24% negli ultimi tre 
anni. Significa che le filiali si stanno concentrando 
molto sulla redditività, dato che il mercato italiano è 
sostanzialmente maturo e non ha più senso, per chi 
insiste solo sul mercato interno, porsi come obiettivo 
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l’aumento delle quote di mercato. Ciò detto, piccole 
conquiste nella torta dei consumi italiani sono ancora 
possibili. Questo perché il mercato cosmetico nella 
Penisola si è ormai ‘sbloccato’: se i consumi di bellezza 
nel triennio 2012-2014 erano caratterizzati dal segno 
‘meno’, nel triennio successivo sono ricomparsi segni 
positivi, con un 2017 a +1,7 per cento. Crescita che 

continua anche nel 2018, e che porta a dire, in un certo 
senso, che la ‘crisi’ in Italia è alle spalle.
Di conseguenza, l’andamento positivo delle filiali (le 
prime 20 aziende hanno chiuso il 2017 con ricavi a 
+7%) è anche dovuto al fatto che il mercato cosmetico 
italiano (l’unico in cui insistono queste aziende) sta 
lentamente riprendendosi.    

Da sinistra, il rossetto Lipfinity Velvet Matte di Max Factor, 
e due maschere Waso di Shiseido

In apertura, la sede della filiale italiana del Gruppo L’Oréal

LA TOP 3 PER CRESCITA 

Inter Parfums 79,8% 

Laboratoires  SVR 36,0%

Gruppo Coty 1  35,1%

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ*

La Prairie 13,9% 

Estée Lauder 2 13,7% 

Laboratoire Nuxe 12,7% 

Sul primo gradino del podio si posiziona Inter Parfums 
con una crescita esponenziale del fatturato, grazie 
all’arrivo in Italia di Coach e all’ampliamento della 
distribuzione di Jimmy Choo. Secondo posto per la filiale 
italiana di Laboratoires SVR, mentre la medaglia di bronzo 
va al Gruppo Coty.
(1) Il fatturato comprende Coty Italia e Labocos (società in cui sono confluiti 
   i marchi acquisiti da P&G) con bilancio al 30/06/2017

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Nella classifica delle filiali italianeper redditività conquista 
il primo posto La Prairie con un ebitda in crescita del 13,9%, 
seguono Estée Lauder e Laboratoire Nuxe con accelerazioni 
rispettivamente del 13,7% e del 12,7 per cento.
(2) Chiusura bilancio al 30/06/2017

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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Una persona concreta, con le idee chiare. 
Accoglie Pambianco Beauty dietro a una 
scrivania raccontando gli obiettivi del suo 
mandato appena iniziato, ma, in fondo, il 

pragmatico Renato Ancorotti è anche un sognatore. 
Il neoeletto presidente di Cosmetica Italia, infatti, 
presenta i progetti che vuole perseguire facendosi 
guidare da valori ‘alti’, delinea con concretezza i suoi 
obiettivi ma sempre nel rispetto dell’etica, del welfare 
aziendale, della sostenibilità ambientale. E si richiama 
ai grandi imprenditori del passato: “Si parla spesso di 
impresa 4.0, ma se ci fosse oggi Adriano Olivetti si 
qualificherebbe come un imprenditore 8.0”. La ‘buona’ 
industria, dunque, è la chiave che governerà le azioni di 
Ancorotti, che riguarderanno la crescita dell’associazione 
stessa, lo sviluppo internazionale delle piccole e medie 
imprese italiane, il servizio reso alle multinazionali e a 
tutti gli associati, nonché il ruolo di ‘filtro’ nei confronti 
della politica, e di accreditamento del settore presso gli 
stakeholder e in tutte le sfere istituzionali.
Il presidente cremasco conosce bene ciò di cui parla. Il 
suo curriculum vanta una formazione tecnica (laureato 
in Controllo di Qualità – Curriculum Cosmetologico 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale), 

IL NUOVO PRESIDENTE DI 
COSMETICA ITALIA, RENATO 

ANCOROTTI, RACCONTA 
GLI OBIETTIVI DEL SUO 
MANDATO TRIENNALE. 

A GUIDARLO UNA VISIONE 
DEL BUSINESS 

CHE RICORDA QUELLA 
DI ADRIANO OLIVETTI. 

L’ETICA
 DELLA 

BELLEZZA
di Vanna Assumma

Renato Ancorotti
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e nel 1984 Ancorotti fonda Gamma Croma, 
azienda conto terzi produttrice di make-up. In 
seguito, intuisce il potenziale dell’outsourcing 
nella cosmesi, e 15 anni dopo l’imprenditore 
crea con la figlia Enrica una nuova azienda, la 
Ancorotti Cosmetics. 
Forte di questa pluriennale esperienza nel 
settore, Ancorotti è diventato presidente di 
Cosmetica Italia dal mese di giugno 2018. Una 
nuova sfida di cui anticipa a Pambianco Beauty 
gli obiettivi.   

Partiamo dall’associazione. Ha detto che 
deve crescere, ma come?
Cosmetica Italia rappresenta oggi oltre 
500 aziende della filiera cosmetica che dà 
lavoro a 200mila persone. È il momento di 
aggiungere altri due settori, e cioè i produttori 
di packaging e le aziende di confezionamento, 
che insieme occupano oltre 10mila addetti 
in Italia. Non si tratta solo di un’operazione 
di ampliamento dell’associazione (le nuove 
imprese entrerebbero come soci aggregati), 
ma di un processo virtuoso che avrà una 
ricaduta positiva su tutta l’industria. Entrando 
in Cosmetica Italia, infatti, queste aziende 
si adegueranno agli alti standard di qualità 
delle imprese cosmetiche. Stiamo facendo 
una mappatura per conoscere e integrare 
queste realtà, nel rispetto di severi parametri 
d’ingresso.

Arriviamo al comparto che è composto per 
il 95% da Pmi. Quali azioni per loro?
Una sopra tutte: l’internazionalizzazione. Ma 
per esportare non basta fare le fiere, bisogna 
avere una ‘cultura’ esportativa. Voglio dire che 
l’azienda deve dotarsi dei prodotti giusti, che 
variano da Paese a Paese, e conoscere le diverse 
regulatory doganali. L’associazione quindi si 
pone l’obiettivo di aiutare le piccole imprese a 
individuare i prodotti più adeguati al mercato 
nel quale intende esportare, nonché di offrire 
un servizio di consulenza sulle normative 
e sulle buone pratiche da adottare. Questo 
servizio verrà reso da esperti, ma anche dagli 
stessi imprenditori-soci che hanno già vissuto 
l’esperienza dell’export.

Parlando sempre di Pmi, è ancora valido il 
motto ‘piccolo è bello’?
Decisamente no. L’imperativo è crescere. 
L’Italia soffre di ‘nanismo’ industriale, e per 
di più oggi le aziende devono affrontare 



INTERVISTA

Ottobre/Novembre 2018   PAMBIANCO BEAUTY   39 

sfide che si possono vincere solo grazie alle 
dimensioni. In particolare, questo discorso 
è valido per l’industry cosmetica, che deve 
garantire ripetizione, omogeneità, sicurezza 
del prodotto, e lo può fare con la presenza 
di figure specializzate a sovrintendere ogni 
processo. E questo richiede grandi risorse. 
L’imprenditore italiano deve fare un salto 
culturale, deve managerializzare la sua azienda, 
perché in questo modo diventa anche più 
trasparente. 

Significa che deve aprirsi a capitali esterni?
La finanza è una strada cui l’imprenditore 
può ricorrere per crescere. Certo, bisogna 
sapere che il private equity, una volta che 
entra nella proprietà dell’azienda, ti rivolta 
come un calzino: analizza l’area finanziaria, 
amministrativa, operativa, logistica, 
ambientale, misura l’impresa in tutte le sue 
performance. Ma alla fine la trasparenza ‘paga’, 
si acquisisce valore. E poi l’imprenditore deve 
capire che l’azienda non è ‘casa sua’, è un bene 
sociale, è finalizzato a creare occupazione, a 
dare lavoro, ad aiutare la comunità.
Ciò detto, capisco le paure degli imprenditori 
perché il private equity, a sua volta, non deve 
pensare di avere le ‘chiavi’ dell’azienda, non 
deve sostituirsi alla proprietà.

Arrivando invece alle multinazionali, quali 
gli obiettivi che l’associazione si pone per 
loro?
Porteremo avanti azioni nella direzione del 
regulatory, delle relazioni istituzionali e della 

comunicazione. Nello specifico, le priorità 
per Cosmetica Italia restano l’affermazione 
del comparto beauty quale eccellenza del 
made in Italy e la tutela della sua reputazione 
contro un’informazione talvolta superficiale 
e allarmistica. Spesso le filiali dei grandi 
network si trovano ad affrontare situazioni di 
‘crisis management’ e l’associazione interviene 
nello smentire false notizie e nel promuovere 
una corretta informazione verso i media.

E nei confronti dei politici come pensa di 
agire?
La cosa più importante è far sì che quando 
un politico parla delle eccellenze italiane, non 
si limiti a elencare moda, design, e food, ma 
consideri anche la cosmesi. Sempre. Questo 
porterebbe, a catena, una maggiore credibilità 
e reputazione per il settore, che è espressione 
dell’eccellenza del made in Italy. Il Governo 
dunque dovrebbe confermare gli investimenti 
per la promozione dei prodotti ‘tricolore’ 
all’estero. Inoltre, un ‘male’ tutto italiano che 
si potrebbe arginare è la burocrazia. Per fare 
un esempio, nella ristrutturazione del nuovo 
stabilimento di Ancorotti Cosmetics abbiamo 
prodotto 250 chili di carta. Si tratta di un 
archivio gigantesco. 

Altri progetti?
Promuoveremo alti standard di qualità, 
supportando le imprese nell’ottenimento di 
alcune certificazioni, come ad esempio la Uni 
En Iso 14001:2015 per l’ambiente, oppure 
quelle per la salute e la sicurezza sul lavoro, 
come la Bs Ohsas 18001 e la Uni En Iso 
45001:2018. Il welfare aziendale è un must, 
bisogna promuovere la cultura dell’attenzione 
nei confronti dei lavoratori e del territorio nel 
quale opera l’azienda. Il tempo di Adriano 
Olivetti, insomma, è oggi.

Un’ultima domanda, questa volta 
all’imprenditore Ancorotti: qual è 
il futuro del terzismo?
Non chiamiamolo più terzismo: noi siamo 
‘total solution provider’, cioè non siamo più 
solo fornitori, ma facciamo le formulazioni 
dei cosmetici, investiamo in ricerca e sviluppo 
e abbiamo competenze di marketing. Le 
aziende ormai hanno bisogno di un prodotto 
‘ready to go’ e si affidano a noi perché 
offriamo nuove idee, qualità e siamo veloci e 
flessibili.
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UNA RICERCA 
CONDOTTA DA L’ORÉAL 

RIVELA CHE L’85% 
DELLE ITALIANE 

AMA ANDARE DAL 
PARRUCCHIERE. 

I PRINCIPALI MARCHI 
DI HAIRCARE 

PROFESSIONALE 
COMINCIANO AD  

APRIRE SALONI 
MONOMARCA E 

FORMAT BEAUTY PER  
CORPO  E CAPELLI.

Agli italiani piace avere la testa a posto. E lo dicono anche i 
numeri: 23 milioni di italiane vanno dal parrucchiere, ovvero 
l’85 per cento della popolazione femminile superiore ai 13 

anni. Questo è il dato emerso da uno studio di ricerca condotto da 
L’Oréal divisione prodotti professionali attraverso un Osservatorio 
del mercato dell’hairdressing su oltre 1.000 donne e uomini italiani. 
Dati che, tradotti in termini pratici, stanno a significare che le 
italiane amano andare dal parrucchiere e lo fanno in media 7,4 volte 
l’anno. C’è poi chi ci va tutte le settimane, chi due o più volte e chi 
una volta al mese, per regolare taglio o colore, ma il risultato non 
cambia: l’87% delle italiane ritiene molto importante la bellezza dei 
propri capelli (sempre secondo l’Osservatorio). E che un parrucchiere 
sfrutti la propria notorietà e le proprie competenze per creare un 
proprio brand di prodotti per capelli non è una novità. Lo hanno 
fatto con successo Aldo Coppola, Tony & Guy, Jean-Louis David e 
Franck Provost, solo per citarne alcuni. E l’andamento delle vendite 
di alcuni di questi è stato talmente buono che la distribuzione è stata 
allargata ad altri saloni di hairstyle fino alla presenza tra gli scaffale 
di profumerie e supermercati. Ma oggi la tendenza è cambiata. Non 
è più il parrucchiere di successo che crea il marchio, ma al contrario 
il brand di prodotti per capelli che decide di aprire il proprio salone 
di accconciatura. Infatti le esigenze delle aziende sono cambiate, e 
oggi quelle del settore capelli iniziano ad aprire i propri avamposti 
monomarca per sfruttare sia l’awareness che l’immagine.

di Chiara Dainese

Marchi con 
la TESTA A POSTO 
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RITUALI SU MISURA  
Dai suoi campi sulle colline bolognesi a 25 
mila saloni di bellezza nel mondo, Oway 
(Organic Way), che fa capo all’azienda 
emiliana Rolland, è una realtà in continua 
crescita ed evoluzione. A maggio 2018 
Oway ha aperto nel pieno centro storico 
di Bologna un luogo unico, uno spazio di 
bellezza privato dove è possibile dedicare 
a sé stessi un prezioso percorso cosmetico 
tailor made per cute e capelli. Un salone di 
bellezza esclusivo e riservato che permette di 
fare esperienza di tutti i trattamenti capillari 
Oway. “La personalizzazione dell’esperienza  
- sottolinea Alessandra Ciccotosto trade 
marketing & communication manager - ha 
inizio fin da subito, con un’analisi del cuoio 
capelluto e dei capelli, per determinare quali 
prodotti di cura quotidiana, styling o i cicli di 
trattamenti si adattano alle proprie esigenze. 
Non solo, aromaterapia, cromoterapia, 
ritualità riflessologiche, momenti di ascolto 
sono parte di questa esperienza psico-fisica 
profonda durante la sua seduta in salone”. 
Tutto è pensato per accompagnare il cliente 
dall’ingresso fino al congedo, lasciando il 
ricordo sensoriale di un’esperienza intensa e 
indimenticabile. La Linea di prodotti OW 
Head.SPA, versatili e multi-funzionali, sono 
pensati per l’applicazione su cute, capelli, 
viso e corpo. “In un’unica formulazione 

Da sinistra, lo spazio H.Or.To. all’interno di Fico Eataly 
World a Bologna e un dettaglio dei prodotti all’interno di 
Coquette Hair Spa ad Adro.

In apertura, Coquette Hair Spa 

tanti gesti di benessere da portare anche a 
casa - prosegue Ciccotosto - per riproporre 
gli attimi di benessere provati in salone. 
Trattamenti cutanei e capillari pre-lavaggio 
completamente personalizzati diventano 
prodotti skin care sublimanti per viso, corpo 
e décolleté”. Inoltre il marchio Oway, ha 
creato un modello di salone sostenibile 
anche all’interno di Fico Eataly World 
a Bologna, dove il brand professionale è 
presente con un ampio spazio, che include 
laboratori sperimentali. Il concept del 
salone di bellezza si chiama H.Or.To., 
gioco di parole di ‘Hair organic touch’, e 
ha l’obiettivo di unire bellezza e benessere 
con l’utilizzo di prodotti biologici e 
l’assenza di impatto ambientale. Questo 
salone è uno spazio polisensoriale, dove la 
persona si rilassa e ottiene una consulenza 
personalizzata che parte dall’analisi del 
cuoio capelluto attraverso la trico-camera, 
passando per la lettura iridologica come base 
per la colorazione, fino al massaggio olistico 
creato per testa e spalle e alla cromoterapia 
localizzata.

RELAX E BEAUTY
Il brand di haircare Aveda e Palazzo 
Gozzi (nel centro storico di Parma) hanno 
sviluppato un nuovo concetto di ospitalità, 
il Bed & Beauty, la congiunzione tra il relax 
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di un soggiorno nel più assoluto comfort 
e il salone di bellezza, in grado di offrire 
tutti i servizi dedicati alla cura dei capelli. 
Un progetto unico nel suo genere voluto 
fortemente da Roberto Gozzi, affermato 
parrucchiere di Parma e ideatore di Bed 
& Beauty, in collaborazione con Aveda. 
“Sono particolarmente orgoglioso di essere 
partner di Roberto Gozzi in questo progetto 
imprenditoriale – afferma Gerardo Lionetti, 
brand general manager di Aveda Italia – ed è 
infatti una delle mission di Aveda supportare 
clienti e saloni che desiderano fare un passo 
in più nella direzione di crescita e sviluppo 
del loro business nel settore”. Inoltre Aveda 
ha anche inaugurato il primo Experiential 
Store Italiano: uno spazio interamente 
dedicato alla cura e al benessere della persona 
in via Fiori Chiari 12 a Milano. “Sono 
orgoglioso di dell’apertura del primo Aveda 
Experiential Store Italiano, dopo quelli di 
Londra e Berlino - afferma Lionetti-. È un 
progetto in cui credo molto e che permetterà 
al consumatore di immergersi totalmente 
nel mondo Aveda in tutte le sue sfumature. 
Regaleremo un’esperienza ritagliata sui suoi 
bisogni e, perché no, sul suo stato d’animo”.
Le Beauty Expert Aveda infatti offrono anche 
il servizio Scalp to Soul: una consulenza 
personalizzata per la diagnosi della salute 
della cute e del capello attraverso l’utilizzo 
della Scalp Camera, uno strumento specifico 
che, attraverso la fotografia di una piccola 
porzione dello scalpo, permette di verificare le 
condizione della pelle e dei capelli e fornisce 
alle Aveda Beauty Expert le informazioni 
necessarie per consigliare il sistema di 
trattamento più adatto per ogni consumatore. 
Dal suo primo esordio in Italia, attraverso la 
vetrina internazionale di Sephora, Bumble 
and bumble continua la sua ascesa e decide di 
consolidare sempre di più le proprie origini, 
i propri valori e la propria professionalità 
stilistica scegliendo come partner il salone 
“Suite 01”. Situato al primo piano di un 
bellissimo palazzo d’epoca, nel centro di 
Milano in via Spartaco 4, il salone si presenta 
come un vero e proprio appartamento in cui 
si respira un’atmosfera di casa. Un’accoglienza 
calorosa e piacevole accompagna le clienti 
appena varcato l’ingresso e le porta a vivere 
un’esperienza unica nel contesto di un 
suggestivo giardino d’inverno che si affaccia 

Dall’alto, il trattamento Flowerfall di Oway e lo store 
Suite 01di Bumble and Bumble
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sul cortile interno del palazzo. Lo spazio, 
arredato co poltrone e accessori vintage, è 
stato pensato, infatti, come oasi di relax in cui 
rivivere la rilassatezza di un ambiente di casa.

DIRETTO O FRANCHISING? 
Sulla stessa scia anche il brand Nashi Argan, 
linea di prodotti professionali made in Italy 
creata da Landoll nel 2010, che ha già a perto 
due Nashi Salon a Milano. Il primo è stato 
inaugurato lo scorso novembre all’interno 
del nuovo CityLife Shopping District, con 
l’obiettivo “di superare il tradizionale concetto 
di salone di bellezza per creare uno spazio 
che, con le sue linee essenziali e il design 
accogliente e moderno, avvolga il cliente in 
un viaggio esperienziale”, dicono dall’azienda. 
Inoltre il brand ha fatto un ulteriore passo 
avanti e ha inaugurato, lo scorso giugno 
il primo Nashi Salon in franchising in 
collaborazione con l’hairstylist romano Luca 
Picchio, proprietario del salone Parrucchiere 
Rockstar a Roma. “Tutto a un tratto ho avuto 
questa illuminazione: aprire un nuovo, magico 
salone a Milano e la voglia di completarlo con 
uno dei brand italiani del mondo beauty più 
in crescita nel mondo. Non ci ho pensato un 
attimo di più e ho messo insieme un team di 
esperti hairstylist per il nuovo Nashi Salon 
dove offriremo servizi e coccole esclusivi 
per tutte le #nashilovers!”, dichiara Luca 

Da sinistra, l’interna del Nashi Salon a Milano e l’esterno 
dell’Aveda Experiential Store in via Fiori Chiari

Picchio al momento dell’apertura. Ha aperto 
a Bergamo e ad Adro (Bs) nel cuore della 
Franciacorta la hair spa del brand Coquette 
un luogo di benessere in cui riscoprire la 
propria bellezza in armonia con la natura, 
fra trattamenti 100% organici e tecnologie 
di nuova generazione, tanto amate dalle 
celebrities di tutto il mondo. 
“Coquette è un progetto ambizioso che è 
nato e partito da Bergamo – ha dichiarato la 
titolare Paola Parmigiani – con l’obiettivo di 
diventare il brand italiano leader nell’ambito 
delle hair spa, grazie a una catena di negozi 
in grado di regalare a ogni donna, di ogni 
città, il piacere di prendersi cura di sé e 
di scoprire i trattamenti più performanti 
senza rinunciare all’amore per se stesse e 
per la natura”. My.Organics e Re Life sono 
i brand che Coquette offre alle clienti. “In 
particolare il brand My.Organics – sottolinea 
Riccardo Inverardi direttore vendite Italia del 
marchio – è nato nel 2012 e viene venduto 
in tutto il mondo. Offre trattamenti per la 
cura dei capelli 100% organici con referenze 
realizzate con ingredienti certificati e coltivati 
con tecniche di agricoltura biodinamica 
tutte made in Italy”. Oltre ai prodotti per la 
cura dei capelli il brand ha anche una linea 
dedicata al benessere del viso che, grazie ai 
benefici delle alghe marine, svolge un effetto 
lifting anti-age sulla pelle. 
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Ditano.com è un e-commerce che genera tre quarti del 
fatturato totale del retailer. È nato nel 2009 e già nel 
2012 faceva il 50% del giro d’affari, e il restante 50% 

era generato dalle due profumerie ‘analogiche’ che si trovano a 
Fasano, in provincia di Brindisi. In seguito a questa crescita così 
esponenziale, l’azienda è emersa come caso da ‘visitare’, partendo 
appunto dall’aspetto più innovativo per una profumeria. La sua 
anima web. 
Infatti, prima di intervistare il CEO Luigi Ditano, Pambianco 
Beauty ha navigato sul sito per testarne la funzionalità. Già in 
partenza, semplicemente digitando ‘Ditano’ su Google, si nota 
che il primo risultato del motore di ricerca è proprio il sito 
web sponsorizzato, che riporta una valutazione molto alta, 4,9 
stelle su 5, quasi il top. Questo rating viene spiegato poco più 
sotto tra i risultati di Google, nel sito Feedaty, che raccoglie 
e pubblica le recensioni dei consumatori verificati, cioè di 
quelli che hanno realmente acquistato un prodotto sul sito in 

di Vanna Assumma

“... profumi, 
ma con 
anima WEB”  

SCELTO 
PERCHÉ ...

PAMBIANCO BEAUTY HA 
SELEZIONATO L’E-COMMERCE 
DITANO.COM PERCHÉ SPICCA 

SULLA MEDIA DELLE PROFUMERIE 
ONLINE: TRAINA I RICAVI E 

IL TRAFFICO NEGLI STORE FISICI. 
IL CEO LUIGI DITANO RACCONTA 

IL PRESENTE E IL FUTURO 
DELLA PIATTAFORMA.
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Sopra, l’e-comerce Ditano.com e, nella pagina accanto, una vetrina di 
Profumerie Ditano e Luigi Ditano

questione. Si evince che Ditano.com ha ricevuto 
il Certificato Gold con il 98,1% di recensioni 
positive su un totale di 14.770 recensioni (a 
settembre 2018). Entrando nel sito Ditano.com, 
il ‘look and feel’ è apparso però un po’ datato, e 
infatti il CEO ha spiegato che sarà totalmente 
modificato a fine anno. Inoltre, a un tentativo 
di contatto via mail, il customer care non ha 
risposto in tempi rapidi. Proprio da qui è partita 
la chiacchierata con il manager.
  
Come sarà il customer care nel nuovo sito?
Sarà totalmente rivoluzionato. Il nuovo Ditano.
com offrirà una tecnologia e un’esperienza che 
ancora non esiste in Italia nel mondo del beauty. 
Oggi, anche se succede raramente, può capitare 
che una mail sfugga, dato che se ne ricevono 
centinaia al giorno, ma il nuovo sito avrà una 
procedura totalmente diversa.

Come avete fatto a raggiungere risultati così 
importanti con l’e-commerce? 
Abbiamo gettato, come faceva Pollicino, il 
protagonista di una celebre fiaba dei Fratelli 
Grimm, un sassolino dopo l’altro per segnare il 
percorso. Così, abbiamo lavorato con piccoli step 
anno dopo anno, puntando sulla formazione del 
personale e sull’indicizzazione del sito. E poi devo 
dire che io non sono un attendista. Al contrario mi 
piace progredire, guardare avanti. Infatti, il motivo 
per cui circa10 anni fa ho lanciato l’e-commerce 
era proprio questo, cioè non aspettare che i 
clienti entrassero nel negozio fisico, ma andarli a 
prendere. 

Come è strutturato il team che gestisce il sito?
In organico abbiamo 15 persone, di cui 4 
ingegneri esterni. Negli ultimi 3 anni, abbiamo 
assunto 3 persone. Devo dire che la struttura è 
molto professionale, non ci si può approcciare all’e-
commerce con approssimazione. Anzi, il lavoro è 
ancora più impegnativo rispetto a quello richiesto 
nel negozio fisico, perché il cliente è più esigente, 
più attento ai dettagli. In ogni caso, aggiungo che 
lo store online spinge anche quello fisico, perché da 
quando abbiamo lanciato lo shopping su Internet, 
è aumentato il traffico nei negozi.

Qual è il prodotto più venduto?
La categoria più richiesta nell’e-commerce sono 
le fragranze, e tra queste un maschile, Sauvage di 
Parfums Christian Dior. In linea di massima, il 
50% del fatturato è fatto con i profumi, il 30% 
con il make-up e il 20% con il soin.

Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Certo. Abbiamo appena inserito in catalogo 
Guerlain e Kanebo, e, nei prossimi mesi, 
entreranno due marchi di profumeria artistica.

Cosa fate sul web e sui social?
Abbiamo una pagina su Facebook 
e su Instagram. Sono gestite da 
una social media manager che 
tiene i rapporti con i digital 
manager delle aziende. I 
contenuti sono fatti insieme.

Un sogno nel cassetto?
Il sogno di ogni 
imprenditore digitale è 
diventare un grande player. Il 
nostro business ora è a carattere 
regionale, ma voglio diventare 
un player europeo. 

 
IL PRODOTTO 
PIÙ VENDUTO

Tra i profumi, Sauvage di 
Parfums Christian Dior

  
SOCIAL NETWORK

Si

 UN SOGNO NEL CASSETTO
Diventare un player europeo



52   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre/Novembre  2018

REPORTAGE

Per la prima volta, nella scorsa edizione di Pitti Fragranze 
2018, sono stati forniti i numeri ‘ufficiali’ della nicchia. 
Cifre che parlano di un settore estremamente concentrato, 

dove i primi 6 brand fatturano più della metà dell’intero 
comparto, che è fatto da oltre 200 aziende in Europa. E i marchi 
che crescono di più sono quelli acquisiti dalle multinazionali e 
dai fondi di private equity, con aumenti di fatturato double digit 
contro l’incremento single digit dei brand indipendenti. Sono 
alcuni dei risultati comunicati dal nuovo Osservatorio sulla 
profumeria artistica e di ricerca, promosso da Pitti Immagine 
per colmare la mancanza di informazioni sui ‘volumi’ del 
settore ma anche sulle dinamiche imprenditoriali e sui modelli 
di business. I dati sono frutto di una ricerca condotta da 
HermesLab, il cui presidente Marco Ricchetti ha sottolineato 
la complessità dell’analisi, perché il settore della nicchia è molto 
frammentato e in continuo cambiamento, con un alto tasso 
di brand che escono ed entrano nel comparto. Si tratta cioè 
di un settore i cui contorni non sono definiti, e a determinare 
la mancanza di chiarezza sulla sua identità ha contribuito il 
fenomeno delle acquisizioni da parte dei grandi gruppi, iniziate 
nel 2000 e accelerate negli ultimi tre anni. “Le acquisizioni 
- ha spiegato Ricchetti - hanno portato alcuni marchi storici 

NICCHIA 
TROPPO 

CRESCIUTA

PITTI FRAGRANZE HA 
RADIOGRAFATO IL SETTORE 

DELLA PROFUMERIA ARTISTICA: 
I BRAND ACQUISITI DALLE 

MULTINAZIONALI CRESCONO 
MOLTO DI PIÙ DEGLI 

INDIPENDENTI. FENOMENO CHE 
CREA UNA CRISI D’IDENTITÀ.

di  Vanna Assumma
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Dall’alto, Parfums Dusita che è distribuito in Italia da Beautimport, e 
Arte Profumi, commercializzato da Dispar

In apertura, immagine dell’edizione 2018 di Pitti Fragranze

ad una evoluzione, legata soprattutto 
a una maggiore presenza distributiva”. 
Inoltre, alcuni marchi di moda hanno 
realizzato linee con un posizionamento 
molto alto che si richiama al modello 
della profumeria artistica. Significa che 
nomi tradizionalmente presenti nel canale 
mainstream della profumeria selettiva, 
hanno varcato il confine della nicchia. 
Mettendo in discussione la sua identità.

NON CHIAMIAMOLA NICCHIA
Trattandosi di un territorio un po’ 
magmatico, gli operatori del settore 
cominciano a mettere in discussione la 
parola stessa ‘nicchia’. Ha senso usare questo 
termine quando i profumi che ne fanno 
parte sono commercializzati in centinaia di 
punti vendita? “Una volta - ha raccontato 
Amelia Liberati, AD di Dispar - la nicchia 
comprendeva il bello e raro. Adesso queste 
fragranze vengono vendute in tanti store e 
anche online, senza limiti distributivi. Io 
parlerei quindi di ‘nicchia allargata’. Inogni 
caso, si tratta di un settore decisamente 
in crescita”. Il presidente di Calé, Silvio 
Levi, ritiene invece che l’appartenenza a 
questo comparto non si può definire in 
base al numero dei punti vendita in cui 
sono commercializzati i profumi, perché 
ogni Paese ha una distribuzione differente, 
e quindi non si può trovare un unico 
parametro che delimiti la presenza sul 
mercato. “Il problema non è terminologico 
- ha sottolineato Levi - ma è determinato 
dal fatto che le multinazionali che 
acquisiscono marchi di nicchia vogliono un 
ritorno degli investimenti, perché di solito 
comprano marchi in difficoltà finanziaria, 
con debiti. E la potenza di fuoco che 
mettono in atto i grandi gruppi stritola il 
retail indipendente, che è costretto a trovare 
nuovi modelli di business”.

I BIG CRESCONO DI PIÙ
La forza delle multinazionali è dimostrata, 
del resto, dai numeri forniti dalla ricerca 
di HermesLab. Le aziende di profumeria 
artistica italiane ed europee hanno generato 
nel 2017 un fatturato tra 580 e 650 milioni 
di euro a prezzi wholesale (sell-in) e tra 
1,1 e 1,3 miliardi di euro a prezzi retail. 
Tra queste, i primi 6 marchi ( Jo Malone, 
Fragonard, Acqua di Parma, Dyptique, 
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Penhaligon’s, Byredo) hanno realizzato il 53% 
del fatturato, fatto che evidenzia, come già 
detto, che il settore è dominato da pochissimi 
player. I restanti marchi, oltre 200, costituiscono 
una lunga ‘coda’, perché solo il 10% di queste 
aziende supera 5 milioni di euro di ricavi, e il 
60% fattura meno di 500mila euro. Si tratta 
quindi di imprese molto piccole. 
Per quanto riguarda l’Italia, il fatturato delle 
aziende realizzato nella Penisola varia tra 130 
e 150 milioni di euro (a prezzi wholesale), di 
cui una quota tra 50 e 60 milioni di euro viene 
intermediata dai distributori. Il fatturato in 
Italia a prezzi retail ha oscillato nel 2017 tra 200 
e 250 milioni di euro, generati da circa 400 
punti vendita. La ricerca ha evidenziato che le 
vendite dei brand indipendenti nel Belpaese 
sono salite del 4%, con un rialzo del 20% 

negli ultimi 3 anni e un tasso annuo di crescita 
composto del 6 per cento. Più difficile ottenere 
i dati dei marchi acquisiti dalle multinazionali 
(circa 15 brand presenti nel campione), ma 
Ricchetti ha dichiarato che per questi si stima 
una crescita non troppo diversa da quella che 
i marchi nell’orbita dei big hanno generato a 
livello globale, e quindi attorno a +20 per cento. 
Chi entra nelle grandi scuderie, insomma, ne 
esce rafforzato. 
La marginalità invece è alta per entrambi, 
indipendenti e non. Infatti l’ebitda margin si 
aggira su una media del 25%, fatto che spiega la 
corsa alle acquisizioni e il crescente interesse ad 
entrare in questo mondo.

ZERO TREND
Se, a livello di business, c’è un grande turnover 
tra chi entra e chi esce, nonché un’evoluzione 
ancora indefinita del comparto, a livello 
creativo, invece, c’è un must che è immutabile: 
la profumeria artistica non segue le tendenze 
di mercato, non è sottoposta cioè alla tirannia 
degli uffici marketing e delle loro ricerche. 
Così, mentre i profumi che vanno nei canali 

Dall’alto in senso orario, profumi Anima Vinci, Paramour di 
Omanluxury, e alcune fragranze Floris, marchio distribuito da 
Calé
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mainstream sono accomunati dalla famiglia 
olfattiva che è in tendenza al momento e 
spesso nascono in continuità con i best seller e 
le fragranze di maggior successo, le essenze di 
nicchia riflettono esclusivamente la creatività 
dell’ideatore. I nasi sono svincolati e liberi 
nel creare, seguendo solo la loro personale 
ispirazione. Ad esempio, Parfums Dusita è 
stato creato dalla thailandese Pissara Umavijani 
per omaggiare suo padre, un poeta. “Sono 
cresciuta in una casa piena di libri e di arte - 
ha raccontato, durante la scorsa edizione del 
salone, la fondatrice e profumiera del brand - e 
per questo ogni fragranza è come un’opera 
d’arte ed è legata a una poesia di mio padre”. 
Due le novità del brand: Fleur de Lalita, che 
nella cultura thailandese rappresenta la dea della 

creatività, ed Erawan, che nella lingua Thai 
significa ‘elefante’ e che identifica la divinità 
della compassione. Le fragranze Parfums 
Dusita sono prodotte a Grasse, in Francia, 
e sono arrivate in Italia nel 2017 attraverso 
Beautimport, che le distribuisce in esclusiva. 
Anche il marchio franco-libanese Ideo 
Parfumeurs prende ispirazione da un’altra 
cultura, e precisamente quella di Beirut che è 
una città moderna e tradizionale al tempo stesso, 
divisa tra est e ovest, tra cristiani e musulmani. 
“Beirut - ha sottolineato la creatrice Ludmila 
Bitar - è una città piena di contraddizioni, di 
forte energia, e questo aspetto nutre la mia 
creatività”. 
Ispirazione da altri Paesi anche per 
Omanluxury, che prende origine dalla storia 
antica del commercio di incenso e spezie 
dell’Oman. Le fragranze sono molto eleganti, 
con un design della bottiglia estremamente 
curato.
Nella scorsa edizione del salone fiorentino, 
inoltre, il mondo della profumeria si è 
avvicinato a quello della farmacia. Peccato 
Originale infatti nasce dalla mente creativa della 
farmacista Silvia Monti, che nella cantina del 
negozio di famiglia ha  recuperato antiche ricette 
per le preparazioni galeniche, che l’anno ispirata 
nella creazione dei profumi. Queste fragranze, 
secondo la creatrice, curano gli stati d’animo e 
sono un supporto emotivo. “Gas Antisociale - 
ironizza l’azienda in un comunicato - protegge 
dagli influssi dei ‘narcisisti’, e Iniezione di 
Morfina, a base di oppio, dona carisma a chi lo 
indossa generando negli altri un fenomeno di 
dipendenza”. Anche Anima Vinci è una linea 
progettata per evocare un effetto emotivo su 
mente, cuore e spirito. Ogni profumo invita 
ad intraprendere un viaggio mentale, e si 
pone a metà tra scienza e natura perché tutte 
le creazioni sono realizzate con un approccio 
sostenibile. 
Molinard invece parla di sensualità: le sue 
fragranze sono gourmande e sensuali, un 
invito all’esotismo voluttuoso, un viaggio dei 
sensi trasgressivo, in omaggio alla dolcezza 
dell’Oriente. 
Infine, tra le novità presenti alla scorsa edizione 
della rassegna fiorentina, spiccavano le creazioni 
di Parco1923. Realizzate dai botanici del Parco 
Nazionale dell’Abruzzo e dal naso Luca Maffei, 
le essenze hanno riprodotto il sentore dei boschi 
millenari, nonché le varietà rare delle piante e 
dei fiori di quelle montagne. 

Dall’alto, creazioni del marchio franco-libanese Ideo 
Parfumeurs, e profumi Molinard 
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E-commerce, Cina e digital 
in Pambianco E-ACADEMY 
Nuovi scenari, nuovi modelli di business e 

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

da Pambianco, ha inaugurato 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.

Quali sono i nuovi master?
Il primo è un master online in strategia e gestione dell’e-
commerce, partito 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? 
Il 22 ottobre partirà il master in Digital Strategy, giunto alla 
sua terza edizione, in modalità esclusivamente online oppure 
nella formula online+aula; e il 12 novembre 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.

La responsabile didattica di Pambianco E-academy, Stefania Boleso e l’homepage del sito
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LLC PRESENTA LA SUA NUOVA 
BRAND IDENTITY PER PROPORSI 
CON UN’IMMAGINE PIÙ FORTE E 
SOSTENERE UN FUTURO RICCO 

DI SFIDE NEL MERCATO ITALIANO 
DELLA BELLEZZA.

Luxury Lab Cosmetics 
SI VESTE DI NUOVO 

L uxury Lab Cosmetics, società che distribuisce 
marchi beauty in Italia, cambia pelle e punta su una 
nuova brand identity. “To care, to inspire, to innovate” 

è il messaggio che, insieme a un nuovo logo e a nuovi 
valori, accompagneranno dopo quasi 10 anni di attività il 
riposizionamento strategico di LLC in vista delle future sfide 
del mercato della bellezza. “I cambiamenti in questi otto anni 
- dichiara il CEO Adele Schipani - sono stati molti. Il mondo 
della bellezza è diventato più digitalizzato e frammentato e i 
brand stanno pensando a come migliorare le proprie vendite 
in un mondo omnichannel. LLC si è evoluta per rispondere 
a queste esigenze e il nostro nuovo branding è un riflesso 
di questa trasformazione. Racconta un’azienda moderna, 
multicanale, una realtà distintiva, curiosa e ambiziosa nei 
confronti del futuro”. Il restyling è stato affidato alla società 
di branding consultancy internazionale Sartre Gumo e al suo 

di Chiara Dainese
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CEO Claudio S. Ribeiro, che è stato scelto 
come riferimento per il progetto e incaricato 
di ridisegnare il look di marca e di ridefinire 
le linee guida e il tono della comunicazione di 
LLC . “Questo nuovo look mira a catturare 
la magia del mondo del colore, del potere 
della trasformazione e delle infinite possibilità 
delle forme che può dar vita il mondo della 
bellezza. Ci siamo allontanati dalla rigida 
rappresentazione del passato, per avvicinarci ad 
una identity più fluida, flessibile e organica che 
sia rappresentativa degli obiettivi dell’azienda”, 
afferma Ribeiro. La nuova immagine è 
stata studiata infatti, per riposizionare 
strategicamente il brand LLC aumentandone 
l’appeal. “Il 6 marzo 2018 - prosegue Schipani 
- abbiamo iniziato un grande lavoro che è 
terminato il primo di agosto. Claudio ha 
messo a disposizione tutta la sua esperienza  
per ridefinire i valori del brand partendo dal 
percepito dell’azienda all’esterno attraverso 23 
interviste ai nostri clienti, fornitori e partner 
che unite poi ad un workshop interno hanno 
dato vita alla tag line to care, to inspire, to 
innovate”. 
Il processo di cambiamento è passato attraverso 
5 step principali che hanno toccato tutti i 
punti cruciali dell’azienda mettendo in risalto 
quali sono le sue caratteristiche e le qualità da 
mettere in evidenza. 
“Siamo partiti dalla ricerca - ha sottolineato 
Ribeiro - per poi studiare le criticità e positività 
del brand (diagnosi), in seguito attraverso il 
workshop abbiamo sviscerato gli archetipi 
e la personalità di LLC per  finire con il 
posizionamento e l’identità. Quello che è 
risultato è stata una visione rinnovata del 
marchio che deve fare leva su quelli che sono 
i suoi assi ovvero passione e innovazione, 
approccio umano, alta qualità e servizi tailor 
made per garantire una nuova esperienza 
nella bellezza. Tre parole: to care, to inspire, to 
innovate, per non dimenticare da dove siamo 
partiti e dove vogliamo arrivare”.
Il rebranding arriva in un momento molto 
importante per LLC. “Nel corso degli ultimi 
anni, abbiamo costruito il nostro spirito 
aziendale e affinato il nostro approccio, 
conservando la fiducia dei nostri partner storici 
e ottenendo importanti riconoscimenti da 
nuovi clienti internazionali e locali. Forti di 
questi risultati, affrontiamo il 2019 con un 
rinnovato entusiasmo”, conclude il CEO.

Dall’alto, il team completo e il nuovo logo di Luxury Lab Cosmetics

In apertura, Claudio S. Ribeiro e Adele Schipani
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Alcuni scatti tratti dal backstage della 
campagna adv e i flaconi della nuova  

fragranza Wood di Dsquared2

LA NUOVA FRAGRANZA  WOOD 
RACCONTA IL DNA DELLA MAISON 

GUIDATA DA DEAN E DAN CATEN. Wood, la nuova fragranza maschile e femminile di Dsquared2 
realizzata da EuroItalia, è un progetto che si sviluppa intorno 
alle caratteristiche del legno, forte e resistente, con una struttura 

complessa che lo rende unico e inimitabile, per due creazioni olfattive nuove 
che raccontano l’uomo e la donna Dsquared2 contemporanei: sensuali, sicuri 
di sé e della propria personalità. 
La campagna è stata scattata da Mert & Marcus con la direzione artistica di 
Dean & Dan Caten, direttori creativi del brand di abbigliamento. Un utilizzo 
strutturato di elementi propri della maison permette ai protagonisti di questa 
rinnovata immagine Anna Ewers e Julian Schneider, di intrecciarsi idealmente 
in un vortice di movimenti caratterizzati da corpi passionali, energici e 
dinamici. La fragranza maschile è vigorosa, distintiva e virile, mentre quella 
femminile è una composizione di note contemporanee e vibranti. Il flacone 
è lineare, in vetro brunito per lui e trasparente per lei. Il tappo con chiusura 
calamitata, realizzato in legno di Frassino, è proposto in una lavorazione 
spazzolata fatta pezzo per pezzo per offrire un’artigianalità oggi quasi scomparsa. 
La lavorazione esclusiva del fondo permette una distribuzione del vetro a 
parabola che crea una nuova presenza all’interno del flacone, una forma a 
goccia, come un’ulteriore ampolla a sostenere le fragranze. 
“La fragranza - sottolineano Dean e Dan Caten - è un’esperienza sensoriale che 
tutto dice su di te e sulla tua personalità. È l’elemento più intimo e distintivo, 
che ti rende riconoscibile e diverso in un modo non descrittivo. Amiamo 
pensare alle nuove fragranze Wood come ad accessori speciali e personali che 
definiscono lo stile e il carattere di Dsquared2”.

Wood, le nuove 
fragranze by 
DSQUARED2

DAL 1946 AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA 
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IN COLLABORAZIONE CON STUDIO FM

Un 2018 ‘schioppettante’ per Studio FM, che ha messo a segno 
molte acquisizioni e nuovi progetti. Tra le new entry dell’agenzia 
specializzata in design e progettazione di spazi promozionali in store 
(vetrine, eventi, outpost), citiamo Valmont, per il quale Francesco 
Mattavelli, presidente di Studio FM, ha realizzato le postazioni in 
Rinascente a Milano.
Altro ingresso di rilievo è Matis Paris, che ha affidato a Studio FM la 
realizzazione di centri benessere con cabine. L’agenzia di Brugherio, 
in provincia di Monza Brianza, sta rinnovando i centri estetici 
esistenti, comprese le vetrine, e realizzando arredi personalizzati 
in legno laccato e laminato con i colori istituzionali di Matis, il 
bianco e il grigio, e con vetri satinati. Una soluzione coerente e 
rappresentativa dell’immagine del brand. Ulteriore acquisizione del 
2018 è La Prairie, marchio di lusso per il quale lo studio capitanato 
da Francesco e Marco Mattavelli ha realizzato precedentemente 
qualche cabina. Da quest’anno invece l’agenzia ha allestito le vetrine 
in Rinascente, e sta realizzando le postazioni itineranti all’interno di 

una cinquantina di profumerie per gli eventi ‘Caviar’.
Nuovo è anche Rituals, marchio cosmetico olandese che ha chiesto 
a Studio FM l’installazione di gondole e di mobili lineari all’interno 
degli store Sephora.  
Last but not least, Chopard, maison svizzera che l’anno scorso 
ha terminato la sua avventura con Coty e che quest’anno affida 
allo studio specializzato in visual merchandising l’allestimento di 
espositori, mobili e arredi nelle profumerie di tutto il mondo. I 
profumi della ‘gioielleria’ Chopard sono molto prestigiosi e venduti 
in profumerie altamente selettive, di cui in Italia si contano non più 
di 150 punti vendita.
Per quanto riguarda i clienti già consolidati, Studio FM ha 
progettato quest’anno la campagna Sole per Lancaster, con 200 
vetrine e allestimenti speciali in Coin e Rinascente, nonché la 
personalizzazione di negozi con vetrofanie, schermi e vetrine 
digitali, per il profumo Nomade di Chloé, e per Joy di Dior alla 
Rinascente di Firenze. 

Tante tante ACQUISIZIONI

Non solo 
riconferme. Nuovi 
clienti allargano 
il portafoglio 
di Studio FM. 
L’agenzia amplia 
la pluriennale 
expertise nelle 
profumerie, con 
l’ingresso in 
altri canali, tra 
cui quello dei 
centri estetici. 
Tra le new entry 
dell’agenzia  si 
citano nomi di 
rilievo come 
Valmont, Matis 
Paris, La Prairie, 
Rituals, Chopard. 

cosnova Italia Srl – Milano
tel. +39.02.89292.301
info.cosnovaitalia@cosnova.com

love it.
shop it.

try



cosnova Italia Srl – Milano
tel. +39.02.89292.301
info.cosnovaitalia@cosnova.com

love it.
shop it.

try



66   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre/Novembre 2018

NON SOLO BUSINESS

Il fascino di terre 
lontane per The 
Merchant of Venice Anche quest'anno, in occasione 

del mese rosa della prevenzione, 
a ottobre 2018, molti brand della 
bellezza partecipano a Beauty 
Gives Back. Si tratta di un evento 
di beneficenza aperto al pubblico, 
nel quale le aziende mettono a 
disposizione i loro prodotti per una 
raccolta fondi a favore di La Forza e 
il Sorriso Onlus. Quest'ultimo è un 
progetto di responsabilità sociale, 
patrocinato da Cosmetica Italia, 
che propone laboratori di bellezza 
gratuiti per donne in trattamento 
oncologico. 

Torna Beauty 
Gives Back

Venti artisti contemporanei abbinati a 
10 aziende italiane, che hanno messo a 
disposizione le materie prime per creare 
opere inedite. Tra queste aziende c'è 
Studio FM, che ha partecipato così alla 
mostra 'Indart - Industries join art', che si 
è tenuta nell'Orangerie della Villa Reale 
di Monza, dal 6 al 23 settembre scorsi. 
L'agenzia, specializzata in design e spazi 
promozionali instore, ha offerto alcuni 
materiali, come plex e cartotecnica, che 
sono stati utilizzati dal pittore Maurizio 
Cannavacciuolo per creare un'opera d'arte 
inedita, legata al tessuto industriale del 
Paese. 

Studio FM partecipa 
alla mostra Indart

Salvatore Ferragamo Parfums è tornato in Laguna come sponsor del Premio 
Kinéo ‘Diamanti al Cinema’, evento collaterale alla scorsa edizione della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il premio è stato consegnato a 
due giovani attrici, l’inglese Annabel Scholey e l’italiana Beatrice Arnera.
Il riconoscimento simbolo della 75esima edizione del Festival è stato un flacone 
gioiello personalizzato di Signorina Eau de Parfum, con l’emblematico fiocco vara, 
impreziosito da una targa d’oro. Ad accomunare questa creazione e le due attrici  
premiate sono carisma, freschezza e sensualità.

FERRAGAMO IN LAGUNA CON IL PREMIO KINÉO

Durante l'evento allestito presso 
'La corte segreta dei profumi' nel 
monomarca The Merchant of Venice 
a Milano, sono state presentate le 
due nuove fragranze Mystic Incense 
e Andalusian Soul. Le due creazioni 
si aggiungono agli altri profumi 
della Murano Collection, già ospitati 
nello spazio di via Brera 4, che si 
ispirano alle 'mude', le antiche 
rotte commerciali marittime  che 
collegavano Venezia alle città
d’Oriente. Nello specifico, Mystic 
Incense riprende la Muda di Siria, 
rotta che collegava Venezia alla 
Costa del Libano e Cipro, ed è un' 
interpretazione dell’incenso, resina 
oleosa secreta da alcune piante
di Boswellia, tipiche della Penisola 
arabica e dell’Africa. Andalusian 
Soul invece è dedicato alla Muda di 
Barbaria ed evoca il percorso tra la 
Serenissima e le terre del Marocco 
e del Sud della Spagna. Questa 
fragranza è audace e caratterizzata 
da acacia raffinata e fresca, vaniglia 
elegante e sensuale, ambra intensa, 
arricchita da tocchi di cisto e rum. 
Le due fragranze esprimono dunque 
il fascino di terre lontane la cui storia 
si è intrecciata con quella di Venezia, 
la più importante potenza marittima 
tra il XIII e XVI secolo.

Laboratoires Filorga ha sostenuto il premio Soundtrack Stars Award, attribuito 
alla migliore colonna sonora tra i film in concorso all’ultima edizione del Festival 
del Cinema di Venezia. Il premio è stato assegnato a Capri-Revolution di Mario 
Martone da una giuria di sole donne. Il lido di Venezia è stato anche cornice di 
momenti di relax firmati Filorga: in una suite dedicata dell’Hotel Excelsior, il brand 
ha offerto ai protagonisti della kermesse, tra cui Paola Turci e Violante Placido, trat-
tamenti viso esclusivi con la linea Time-Filler® a base di NCEF®, un cocktail rivita-
lizzante composto da oltre 50 principi attivi e acido ialuronico, e  make up effetto 
nudo con la nuova linea Flash-Nude.

FILORGA, SOUNDTRACK AWARD A VENEZIA



Natura Bissé

Al giorno d’oggi il nostro stile di vita frenetico ci porta a 
contatto con un mondo invisibile che ha un impatto alta-
mente negativo sulla nostra pelle: l’inquinamento. Per im-
pedire gli effetti nocivi delle aggressioni esterne, Natura 
Bissé ha creato Diamond Cocoon Collection. Una linea 
completa per la cura della pelle per proteggerla dall’inqui-
namento moderno, permettendoci così di affrontare le sfi-
de quotidiane senza limiti.
INQUINAMENTO MODERNO
Il mondo invisibile che ci circonda è costituito da parti-
celle sospese che si trovano nell’atmosfera. Provengono 
da traffico, combustioni industriali, gas e metalli pesanti, 
radiazioni solari e “luce blu” emessa da tutti i nostri dispo-
sitivi digitali. Giorno dopo giorno, la nostra pelle è costan-
temente sottoposta a tutte queste aggressioni che a lun-
go andare causano: invecchiamento accelerato, macchie 
scure, imperfezioni, tono opaco e inspessimento cutaneo.  

L’inquinamento altera anche il microbiota della pelle - quei 
milioni di microrganismi che la popolano-  il cui equilibrio 
è essenziale per assicurare una barriera protettiva forte, 
sana e luminosa.
FAI SPLENDERE LA TUA BELLEZZA
Diamond Cocoon Collection nasce dall’esigenza di pre-
venire e contrastare il danno che l’inquinamento moder-
no provoca sulla nostra pelle. Questa innovativa gamma 
di prodotti per la cura della pelle senza alcool e parabeni 
utilizza un approccio completo per risvegliare il pieno po-
tenziale della nostra pelle e riattivare la sua naturale capa-
cità di difendersi dalle aggressioni esterne. Creata con gli 
ingredienti più avanzati e basata su tre pilastri: fortificare, 
proteggere e liberare, Diamond Cocoon Collection avvolge 
la tua pelle e ne attiva il suo innato potere. I risultati? Pelle 
forte e impeccabile, che risplende della sua bellezza natu-
rale e con una ritrovata luminosità giovanile.
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Proteggi la tua pelle con Natura Bisse’  
e combatti l’invisibile
Ogni giorno, la tua pelle affronta una battaglia contro agenti esterni. Ma gli esperti hanno 
trovato la sua migliore alleata: Diamond Cocoon Collection.
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LE CHIAVI DI PROTEZIONE
NATURA BISSÉ

FORTIFICA E ripara la pelle  
dal danno ambientale

DIAMOND COCOON SKIN BOOSTER  
Concentrato Fortificante

PROTEGGE La pelle dagli agenti inquinanti
DIAMOND COCOON ULTIMATE SHIELD 

Mist Protettiva
LIBERA La pelle da tossine e impurità

DIAMOND COCOON ENZYME CLEANSER 
Mousse detergente ad azione profonda  



Il tumore al seno
tocca tutti  

noi da vicino.
#TimeToEndBreastCancer
ELCompanies.com/BreastCancerCampaign

®



 

Energiche, esuberanti ed imprevedibili, le donne di oggi 
non hanno paura di essere se stesse, hanno una personalità 
multisfaccetata, sono audaci ma amano essere femminili: è 
quello che emerge dalle nuove fragranze. Anche la beauty routine 
si ispira a questa donna, dinamica e sempre in movimento, ha 
bisogno della notte per ricaricarsi durante il sonno ed essere 
radiosa al mattino. La crema da giorno è sempre più lussuosa e 
diventa un momento di puro piacere, un’emozione dei sensi a cui 
non si può rinunciare. Il make-up, dal nudo raffinato ai contrasti 
audaci, colori decisi e tonalità intense: tutto è concesso, con un 
tocco di mat per sedurre con tinte opache e texture morbide e 
irresistiibili.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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ESPERIENZE 
Non più solo skincare, ma momenti di puro piacere, grazie a texture 

innovative, che si fondono sulla pelle e si trasformano, rendendo 
l’applicazione un momento estremamente piacevole, ma grazie anche a 
fragranze sempre più ricercate, ispirate alla natura e alla sua armonia.

SENSORIALI 

LANCÔME
Absolue
Si reinventa e si rinnova questa crema dalla texture straordinaria, che 
contiene i tre nobili estratti della rosa Lancôme, trasformata tramite 
procedimenti di biotecnologia in ingrediente-attivo esclusivo, dall’effetto 
rigenerante. La texture, fondente e cremosa all’applicazione, diventa in 
una seconda fase leggera liberando la sua capacità idratante, per poi 
ridiventare fondente e agire in profondità, per una pelle rivitalizzata e nutrita, 
ma anche più luminosa e tonica. (60ml, € 288)
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LA PRAIRIE
Skin Caviar Luxe Cream
Reinventa il caviale con una nuova crema idratante, che offre un’esperienza 
sensoriale di puro piacere. L’estratto di caviale prelevato dalle profondità 
del mare, utilizzato per la prima volta più di 30 anni fa, si arricchisce di 
Caviar Premium, per creare una formula rinnovata, in cui 6 ingredienti attivi 
sprigionano l’intero potenziale rassodante e amplificano l’effetto lifting del 
caviale naturale, per una pelle trasformata, più compatta ed elastica. 
(50ml, € 423)
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KANEBO
Fresh day cream 
I suoi ingredienti sono ispirati alla saggezza della natura. Il complesso morning 
botanical, a base di estratto di radice di altea promuove la micro-circolazione, 
l’estratto di golden chamomile ha proprietà nutrienti e l’estratto di fucus serratus 
ha proprietà rivitalizzanti. La fragranza di fiori, limone, rosmarino ed eucalipto 
ricorda il profumo di un giardino di prima mattina. Regala una pelle idratata 
per tutto il giorno, dona compattezza, protegge dalle aggressioni esterne e dai 
raggi UV, donando freschezza e luminosità alla pelle. (40ml, € 70)
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LA MER
Crème de la Mer 
Si veste di nuovo, in una limited edition che riprende il design originale, questo 
prodotto di culto, che ha una storia affascinante e un po’ misteriosa, perché il 
cuore della formula è una potente miscela di preziosi ingredienti provenienti dal 
mare, il Miracle Broth, che aiuta ad infondere energia alla pelle migliorandone 
aspetto e luminosità. Un processo di bio-fermentazione, che dura da tre a 
quattro mesi, permette di trasformare alghe marine, vitamine ed altri ingredienti 
purissimi nella miracolosa crema dal potere rigenerante. (60ml, € 285)
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SKINCARE/OCCHI

Non molti la usano regolarmente nella propria beauty routine, ma la crema per 
il contorno occhi si rivela invece fondamentale in un regime skincare efficace 
e completo perché idrata, decongestiona e ripara questa delicata zona del 
viso. Qui la pelle è più sottile e può mostrare più velocemente i segni precoci di 
invecchiamento, causati anche dallo stile di vita moderno e dalle aggressioni 
di origine ambientale, tra cui i raggi UV, la mancanza di sonno, l’inquinamento, 
a cui si è aggiunta (ahimè) una nuova forma di invecchiamento: la luce blu, 
una lunghezza d’onda luminosa, con uno spettro di luce compreso fra il blu e 
il violetto, che proviene oltre che dalla luce naturale, da quella artificiale dei 
moderni sistemi di illuminazione, della TV, dei cellulari, tablet e schermi del PC 
e che può accelerare la comparsa dei segni del tempo.

OCCHI E DINTORNI
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SKINCARE/OCCHI

LA ROCHE-POSAY
Hyalu B5 Occhi 
Trattamento anti-fatica, che ripara, 
rimpolpa e uniforma il contorno occhi, 
è ideale per la pelle sensibile, che 
risulta particolarmente vulnerabile 
ai fattori esterni. Aiuta a prevenire 
la perdita di acqua e a mantenere 
l’idratazione ottimale durante 
il processo di invecchiamento, 
restituendo uno sguardo riposato e 
disteso, riduce le rughe sottili e rinforza 
la pelle del contorno occhi. (15ml, €29)

DIEGO DALLA PALMA
Contorno Occhi di Giovinezza

Grazie all’azione rivitalizzante delle 
foglie di oro puro, esalta lo splendore 

dello sguardo: rivitalizza, illumina, 
idrata e leviga la pelle, riducendo

la visibilità di rughe, zampe di gallina, 
occhiaie e borse. (€ 52) 

KIEHL’S
Youth Dose Eye Treatment

È un trattamento per gli occhi ad 
azione multipla, che idrata, leviga 

e illumina istantaneamente la 
zona sotto gli occhi. La formula 
contiene una miscela di polveri 

in grado di riflettere e disperdere 
la luce, oltre ad una efficace 

miscela di estratto di vinaccioli, 
pro-retinolo & vitamina C, per 

rinforzare la pelle e ridurre borse 
e occhiaie, mentre nel tempo 

attenua visibilmente linee sottili, 
occhiaie e gonfiore (15ml, € 39) 

ESTÉE LAUDER
Advanced Night Repair Eye 

Supercharged Complex 
Synchronized Recovery

È una crema-gel idratante per 
il contorno occhi che ripara e 
previene gli effetti visibili delle 

aggressioni della vita moderna, 
tra cui inquinamento, carenza di 

sonno, raggi UV ed esposizione 
alla luce blu. Riduce i segni 

importanti di invecchiamento 
come linee sottili, gonfiori e 

aridità, schiarisce i segni delle 
occhiaie in poche settimane e 
aiuta a prevenire i danni indotti 

dai radicali liberi. (15ml, € 75)

ORIGINS
Ginzing Refreshing Eye Cream

to Brighten and Depuff On-The-Go 
Ha un nuovo applicatore con 

punta in soffice spugna, ideale 
per stendere la dose perfetta 

di crema. Rinfresca e rivitalizza 
l’aspetto stanco e opaco della 

zona del contorno occhi con 
effetto immediato, grazie ad una 

miscela di ingredienti botanici 
(Panax Ginseng e Caffeina)
e ottiche illuminanti a base 
di piante, che minimizzano 
le occhiaie e conferiscono 

luminosità. (10ml, € 23,50)
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SKINCARE/NOTTE

Per dare tempo alla pelle di recuperare durante 
la notte, momento chiave per la rigenerazione 

cellulare, ecco maschere, creme e sieri per ricaricarsi 
durante il sonno e regalarsi un aspetto più riposato, 

radioso e rimpolpato al mattino.

RICARICA 
NOTTURNA
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SKINCARE/NOTTE

WASO Shiseido. Beauty Sleeping Mask
È una maschera in gel, intensamente idratante, 
in cui l’ingrediente base è lo Yuzu verde, il 
cui estratto favorisce la produzione di acido 
ialuronico, ricco di vitamine A, C ed E, oltre 
ad una combinazione di ingredienti vegetali 
per riparare, rigenerare e ridurre gli effetti 
dell’affaticamento, e regalare un aspetto più 
fresco, luminoso e sano. Per le formule, il brand 
si ispira al Washoku, la cucina tradizionale 
giapponese, e ai suoi valori di rispetto per la 
natura e i suoi ingredienti. (80ml, € 49)

L’OCCITANE. Immortelle Reset
Una formulazione oleo-serum, a 
base di micro-perle infuse di attivi, 
che che si dischiudono a contatto 
con la pelle: è il nuovo elisir di 
bellezza che corregge gli effetti 
dello stress sulla pelle e aiuta a 
ritrovare luminosità. Tre potenti attivi 
agiscono per donare un aspetto 
uniforme, cancellare la stanchezza 
e mantenerne la giovinezza, grazie 
anche al potere antiossidante 
dell’olio di immortelle. La pelle viene 
resettata ed è pronta a ricevere i 
trattamenti del mattino. (30ml, € 54)

FILORGA. NCEF Night Mask
Per pelle stanca e stressata, ha una formula 
altamente rigenerante e un complesso 
rivitalizzante esclusivo (New Cellular 
Encapsulated Factor), composto da oltre 
50 principi attivi e acido ialuronico. Agisce 
su rughe, tono, luminosità: è un defaticante 
notturno, che dona una pelle più tonica 
al risveglio, mentre rimpolpa e contrasta 
gli effetti dello stress ossidativo e delle 
aggressioni esterne. Agisce sulla sintesi della 
melatonina a livello cutaneo e ottimizza i 
benefici del sonno, accelerando i processi 
di rigenerazione. (50ml, € 62)

ELIZABETH ARDEN. Retinol Ceramide Capsules 
Line Erasing Night Serum
Sfruttano le tecnologie complementari del 
retinolo, che stimola la naturale produzione 
di collagene, per ridurre rughe e linee 
sottili, e delle ceramidi, che hanno un’azione 
idratante e rafforzano la barriera cutanea. 
Il formato in capsule aiuta a proteggere il 
retinolo dall’esposizione a luce e ad aria, 
garantendo la massima efficacia ad ogni 
applicazione. La formula contiene anche 
peptidi, che migliorano il tono e l’elasticità 
della pelle e riempiono le rughe, oltre ad oli 
di avocado, semi di girasole e di oliva, che 
conferiscono alla pelle la corretta idratazione. 
(60 capsule, € 100)

SKINCEUTICALS. Glycolic 10 
Renew Overnight
È una crema correttiva 
notte, che agisce su rughe, 
colorito, luminosità e grana 
della pelle. Contiene il 10% 
di acido glicolico attivo 
all’interno della formula, 
concentrazione ideale per 
disperdere le cellule morte 
superficiali, specifico per i 
segni di invecchiamento, 
linee sottili e pelle opaca, e 
per incrementare i livelli di 
idratazione dell’epidermide. 
(50ml, € 80)
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Seconda pelle
Diventano un tutt’uno con la pelle le nuove formule di fondotinta, per una 
carnagione impeccabile e un finish molto naturale. Per un’applicazione 
ottimale e su-misura del make-up, è necessario utilizzare il pennello corretto 
per fondere il prodotto sul viso. Il fondotinta fluido richiede un pennello a 
“lingua di gatto” (1), dalla forma affusolata, per ottenere una copertura da 
leggera a media, mentre per un risultato altamente coprente e una correzione 
perfetta, si usa preferibilmente il pennello che ha un duo di setole sintetiche (2). 
Entrambi sono stati pensati da Peter Philips per la nuova linea Dior Backstage.

2

1



MAKE-UP

COLLISTAR
A base di un complesso 
di attivi che rimpolpa gli 
strati cutanei e idrata 
a fondo, il Fondotinta 
Idratazione Profonda parte 
dal presupposto che 
un’idratazione perfetta 
è all’origine di una pelle 
perfetta. Contiene anche 
estratto di Peonia, che 
detossina e protegge 
dagli stress ossidativi, 
filtri UVA e UVB, oltre ad 
attivi che illuminano e 
rivitalizzano. (30ml, € 32)

CLINIQUE
Rivitalizza l’aspetto della 
pelle stanca e la rende 
più luminosa il nuovo 
fondotinta Even Better 
Glow, grazie ai pigmenti di 
perle che riflettono la luce e 
nascondono le imperfezioni. 
Gli ingredienti illuminanti 
ed esfolianti, nel tempo, 
agiscono per disgregare le 
macchie e migliorare texture 
e tono della pelle. (30ml, € 38) 

DIOR
Fanno parte della 
linea “Backstage”, che 
comprende prodotti 
essenziali, tinte neutre 
e formule professionali 
in grado di adattarsi 
a tutte le carnagioni, 
le 40 tinte di Face and 
Body Foundation. Ha 
una formula waterproof, 
che resiste al calore, 
nasconde le imperfezioni 
e rivela la luminosità della 
pelle. (€ 39,16)

FILORGA
A base di acido 
ialuronico e attivi vegetali 
illuminanti, il nuovo 
fondotinta Flash-Nude 
Fluid ha una formula 
anti-inquinamento e 
anti-imperfezioni, per 
uniformare con effetto 
pelle nuda, (€ 39.90) 
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MAKE-UP

COLORI D’AUTUNNO

Nudi raffinati si affiancano 
a colori decisi, per un 

autunno di contrasti audaci 
e tonalità intense.

D
IO
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MAKE-UP

COLORI D’AUTUNNO
DIOR

DIOR. Dior en Diable è il tema dell’autunno, per una donna 
un po’ diabolica, che si veste di caldi arancioni e rossi 
infernali, a partire dalle mani (Dior Vernis 531 Hot e 851 Rouge 
en Diable, €26,46). 
Le palette 5 Couleurs sono in due versioni: un arancione lava 
accostato a cromatismi più freddi, che spaziano dal grigio 
al marrone fumè (087 Volcanic), oppure il rosso fiamme con 
un rosa che illumina e un marrone pungente che definisce, 
insieme a porpora e oro che elettrizzano lo sguardo 
(837 Devilish,€59,53)

DIEGO DALLA PALMA. La nuova palette impreziosisce lo 
sguardo con le sfumature del nude, dalle più delicate alle più 
intense, con un finish satinato o matt, per definire i contorni 
e impreziosire lo sguardo. (Symphony of Beige 183, € 30,50). 
Stay on Me Lip liner È una cremosa matita per il contorno 
labbra resistente all’acqua e a lunga tenuta, per migliorare la 
tenuta del rossetto. (42 e 46. € 17,90)

MAX FACTOR. Color Elixir Lip Butter Matitone-rossetto dalla 
texture cremosa, ha una formula altamente idratante e iper-
pigmentata, per una coprenza perfetta. 
(Dawn Dew, € 11,90)

SISLEY. Sublima il volume delle labbra il nuovo rossetto soin 
Le Phyto-Rouge, con una formula che associa due attivi che 
mantengono l’idratazione a lungo, e oli per donare confort 
costante. (Monaco 40, € 43,50)

GUERLAIN. La formula di KissKiss contiene sfere di acido 
ialuronico e olio di commiphora per levigare e riempire le 
labbra, in un nuovo pack che si veste di rosso. 
(Sexy Coral 344, € 37,42)

ESSENCE. Born Awesome, per occhi e viso è palette 
multifunzione dai colori intensi, con 8 ombretti dal finish matt 
oppure shimmer e un illuminante. (€ 8,99)

DIEGO DALLA PALMA

MAX FACTOR

GUERLAIN

ESSENCE

SISLEY
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CHANEL. Nella nuova collezione 
Apotheosis si uniscono i tortora 
ricchi, i marroni profondi e i malva 
luminosi con i blu intensi dal tocco 
vellutato che richiama gli acquarelli. 
(Les 4 Ombres, Clair Obscur e Quiet 
Revolution. (€ 52)

YVES SAINT LAURENT. Una collezione 
in cui il colore è protagonista; in 
Couture Palette Collector – Yconic 
Purple il viola, forte e intenso, è 
protagonista, addolcito da un nudo 
caldo, un ruggine raffinato, un blu 
notte e un bianco immacolato per 
illuminare. (€ 71)

CLINIQUE. Dramatically Different 
Lipstick Colore pieno e texture ricca, 
con un cuore idratante. (Sugared 
Maple, € 24)

CHANEL

YVES SAINT LAURENT
CLINIQUE
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GIORGIO ARMANI. Hanno una formula ultra-cremosa, che si 
traduce in polvere sulle palpebre, gli ombretti Eyes to Kill Quattro, 
per look che vanno dal naturale allo smoky, con finiture mat, 
satinate o brillanti. (€ 54)

GIVENCHY. Esplosivo, intenso e scintillante, Le Vernis Sparkling si 
accende di un rosso glitter (Cosmic Night 11, € 23,50), mentre per 
la palette per gli occhi mantiene come filo conduttore il rosso, che 
rivela effetti metallici, insieme a sfumature madreperlate più scure 
(Midnight Skies Prisme Quatuor Black Sparkle, € 51,50).
Rouge Interdit Sparkle è un rosso delicato e setoso con una finitura 
madreperlata, e una formula a base di estratto di rosa dalle 
proprietà nutrienti e oli leggeri per donare morbidezza e confort. 
(Midnight Red 26, € 32)

PUPA. È di ispirazione retrò la nuova collezione per l’autunno, 
caratterizzata da forti contrasti cromatici e texture effetto 
velluto. L’Ombretto Doppio Effetto Luminoso ha un tocco 
cremoso e un colore puro e omogeneo. (Art Decò 002 e 
Vintage Chic 003, € 17,50). 
Il mascara Vamp in Green Illusion si  può applicare su tutte le 
ciglia o solo sulle punte abbinato al nero. ( € 15,50). 
Lo Smalto effetto vetro crea un effetto 3D ultra lucido (184A 
Instant Vibes e 185A Retro Style, € 7,50).

SHISEIDO. La nuova collezione reinventa il make-up, con formule 
innovative: traspiranti, modellabili e mixabili che si adattano con 
delicatezza alla pelle. Essentialist Eye Palette racchiude ombretti 
in polvere, realizzati con la rivoluzionaria Cream Powder Matrix 
Technology, composta da una miscela di emollienti e di oli, per 
un colore puro che resiste per 12 ore senza entrare nelle pieghe. 
(Miyuki Street Nudes 01 e Cat Street Pops 07, € 42)

GIORGIO ARMANI

PUPA

GIVENCHY

SHISEIDO
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IL POTERE 
DEL MAT

1. LANCÔME. Hanno colori intensi e una texture ultra matte, 
cremosa ed estremamente confortevole i nuovi L’Absolu Rouge 
Drama Matte. (Obsessive Red, € 36,78)
2. GIORGIO ARMANI. Rouge d’Armani Mat, con il 50% in più di 
pigmenti rispetto a un tradizionale rossetto opaco, promette 
colore intenso, comfort e lunga durata. (Amber 301, € 35)

È una femminilità 
nuova, fatta di tinte 
opache, morbide, 

e texture 
ultraconfortevoli, 
per un make-up 

irresistibile, 
quasi intellettuale, 

ma che non rinuncia 
a sedurre.
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3. COLLISTAR. L’ Ombretto effetto seta ha un finish mat e luminoso, con tonalità intense che prendono i nomi dalle vie di 
Milano. (Via Manzoni, cognac, e Piazza Duomo, marrone. € 15,50)
4. CHANEL. Apotheosis, Le Mat de Chanel, reinventa il mat in una nuova texture, vestendo le labbra in toni vellutati (Le Rouge 
Crayon, Subversion 265. Rouge Allure Ink, 172 Expression, € 34) e gli smalti con un risultato cangiante (Le Vernis, Ultime 636 e 
Profondeur 638, € 25)
5. YVES SAINT LAURENT. Ha un applicatore quadrato che permette un design estremamente preciso il nuovo Rouge Pur Couture 
The Slim, dalla texture mat e cremosa per un comfort ottimale. (Red Enigma 9, € 38)
6. NAJ OLEARI.  Rossetto liquido dalla texture vellutata e cremosa, Lasting Embrace Lip Colour contiene acido ialuronico per un 
effetto elasticizzante ed ha un applicatore morbido per delineare con precisione il contorno labbra . (Cappuccino 02, € 19)
7. DIOR. Iperfemminile, il rosso mat infernale è carico di seduzione. (Rouge Dior, 666 Matte Kiss, €36,19)

5
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ROONEY MARA, 
ATTRICE STATUNITENSE 
CANDIDATA DUE VOLTE 
ALL’OSCAR, È IL VOLTO 
DEL NUOVO PROFUMO 
DI GIVENCHY. SCELTA 
PER IL SUO TALENTO E 
PER LA SUA VERSATILITÀ 
NELL’INTERPRETARE I 
RUOLI PIÙ VARI, OLTRE 
CHE PER LA GRANDE 
DEDIZIONE AI PROGETTI 
UMANITARI, È L’ESEMPIO 
DI COME NULLA SIA 
IMPOSSIBILE QUANDO 
SI HA IL CORAGGIO DI 
ESSERE LIBERI E FEDELI A 
SE STESSI.

LANCÔME
La vie est belle Happiness Limited Edition 

È’ una edizione limitata della fragranza 
iconica, caratterizzata da note di fiori 

d’arancio e gelsomino con un accordo di 
iris gourmand ed essenza di patchouli . Il 

flacone è interpretato dall’artista Lady Pink. 
Il suo vero nome è Sandra Fabara, nata in 

Ecuador e cresciuta a New York, che dagli 
anni 70’ ha iniziato a dipingere treni e muri, 

diventando una star della cultura street; 
oggi le sue opere fanno parte di prestigiosi 

musei del calibro del Whitney Museum e 
il Met a New York. L’artista esprime così la 

propria visione della felicità con il messaggio 
“Who will you make happy today?”, un 

invito a reinventarsi per rendere la vita 
ancora più bella. (50ml, €97,72) 
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GIVENCHY
L’Interdit
Reinterpreta il primo profumo del brand, ideato nel 1957 in esclusiva 
per l’attrice Audrey Hepburn, musa e grande amica di Hubert de 
Givenchy. Oggi la fragranza invita le donne a provare il brivido del 
proibito, perchè l’audacia è la chiave della libertà. Contrappone 
un bianco bouquet floreale di fiori d’arancio, gelsomino e tuberosa, 
a note scure terrose di vetiver e patchouli. (80ml, € 109,50)

GUCCI
Gucci Bloom Nettare Di Fiori 

Una profumo chypre floreale, 
profondamente femminile e sensuale, 

che cattura il pieno della fioritura e 
irradia al massimo la potenza dei fiori, 

perché le note di rosa e osmanto 
sono potenziate da un accordo 

di gelsomino, rangoon creeper e 
tuberosa, che caratterizzano il cuore 

del profumo. Le note di apertura 
fondono zenzero e rosa, mentre il 
fondo unisce patchouli, muschi e 

osmanto. (100ml, € 131)

THE MERCHANT OF VENICE
Blue Tea
Ispirata ai profumi e alle materie pregiate 
dell’Oriente, la nuova fragranza ha 
al centro della composizione il Tè blu, 
una tipologia pregiata di tè cinese, 
caratterizzato da un fiore ceruleo. Il tè blu è 
combinato con un bouquet fiorito di rosa, 
magnolia e neroli, in un cuore che unisce 
note fresche e leggermente fruttate, 
mentre la base è caratterizzata da note 
verdi di vetiver e muschio. (100ml, € 180)
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JEAN PAUL GAULTIER
Scandal by Night 
Eau de Parfum scatenata, ispirata 
alla notte e alle sue tentazioni, è 
la versione intensa dell’edizione 
originale. E’ una fragranza fiorita, 
che unisce un accordo di tuberosa, 
legno di sandalo e fava tonka, 
caratterizzata da una inconfondibile 
nota di miele. (50ml, € 94)

GUERLAIN
Mon Guerlain EdT

Celebra la femminilità 
contemporanea, in continua 

evoluzione, che ama sorprendere 
e farsi sorprendere, con note 

fresche ed esuberanti, come il 
mandarino e la lavanda, che 

si fondono nelle note di testa; si 
uniscono poi il gelsomino sambac e 
la vaniglia tahitiana, materie prime 

che rappresentano la firma della 
fragranza. (100 ml, € 113)

CALVIN KLEIN
Women

Sviluppata sotto la direzione 
creativa di Raf Simons, la fragranza 

rappresenta diverse donne, ciascuna 
con la propria personalità e con la 
capacità di reinventare se stessa e 
seguire le proprie regole; anche la 
campagna pubblicitaria celebra 
donne iconiche delle generazioni 

attuali e passate. La fragranza è 
costruita intorno a tre ingredienti 

principali: petali di fiori d’arancio, 
ghiande fresche di eucalipto e legno 

di cedro dell’Alaska. (100ml, € 105)

IL VOLTO DELLA NUOVA FRAGRANZA 
DI TRUSSARDI È LA CANTAUTRICE 
ANNALISA IN UN RITRATTO DI DONNA 
FIRMATO DALLA FOTOGRAFA EMMA 
TEMPEST. LANCIATA DA AMICI NEL 2011, 
ANNALISA HA PARTECIPATO A QUATTRO 
EDIZIONI DEL FESTIVAL DI SANREMO E 
QUEST’ANNO HA VINTO IL TERZO POSTO 
CON “IL MONDO PRIMA DI TE”.

TRUSSARDI
Sound of Donna

È una fragranza piena di sorprese e contrasti, tra gli 
accordi di mandarino, magnolia, mandorla verde nelle 
note di testa; nel cuore c’è la sensualità della tuberosa, 

accanto a rosa ed eliotropo, mentre il fondo è un 
equilibrio tra legno di sandalo, patchouli e l’accordo di 

Mont Blanc, vera star dell’intera creazione. (100ml, € 97)
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Cover 
STORY 

Be bold. Be sexy. Be fierce. Sono le 
parole che accolgono il visitatore sul sito 
online dell’artista Tanya Marie Reeves, e 
sintetizzano i messaggi ‘nascosti’ nei dipinti 
della pittrice che proviene dall’outback 
australiano. Autodidatta, come si definisce 
l’artista, realizza quadri con una decisa 
impronta geometrica, con colori acrilici 
vibranti e a tutto tondo, cioè pieni e 
‘inflessibili’, senza sfumature. “Con la mano 
e con il pennello - sottolinea Reeves - creo 
effetti di saturazione grazie a un meticoloso 
senso dell’ordine e a una stampa di prima 
qualità”. I soggetti disegnati sono soprattutto 
figure femminili. “Voglio rivelare - continua 
l’artista - la bellezza interiore delle donne, 
celebrare la loro sensualità e sessualità, i 
segreti e misteri. Ma soprattutto la loro 
sicurezza e forza di carattere. Spero con la 
mia arte di dare valore e potere alle donne di 
tutte le età”.
Mamma single di due teenager, Tanya 
Marie Reeves gestisce una galleria e un art 
store, entrambi di sua proprietà, nella città 
natale Broken Hill, in Australia. Da sempre 
appassionata di pittura, l’artista rivela che 
solo dopo il faticoso divorzio, che l’ha 
spinta in uno stato di ansia e depressione, ha 
deciso nel 2006 di sviluppare questo talento 
in un percorso professionale. Contattata, 
cinque anni dopo, da una prestigiosa galleria 
newyorkese, la pittrice ha cominciato a 
esibire i suoi lavori in diverse location e 
nei sette anni successivi ha allestito mostre 
in Australia, Usa ed Europa. Nel Vecchio 
Continente, è stata ospitata in gallerie 
italiane, francesi e inglesi, vincendo anche 
diversi premi.
“Sono una perfezionista, amo le linee forti, 
i colori saturi, e mi piace manipolare le 
forme geometriche per creare contrasti di 
colore” conclude la pittrice, sperando che la 
sua arte non rimanga all’interno delle mura 
domestiche ma che sia in grado di infondere 
‘empowering’ ad ogni persona. 

TANYA MARIE REEVES
LE GEOMETRIE DELL’ENERGIA

Courtesy by the artist 



THE HEALTHY AGEING AND 
CLEAN BEAUTY SKIN CARE BRAND

PROFESSIONAL BEAUTY INDIA Mumbai – 1-2 October / WABEL Paris – 10-11 October / COSMOPROF ASIA Hong Kong – 14-16 November
Discover the complete range on guudcure.com or shop.guudcure.com

The latest generation anti-ageing 
skincare system with a double 
action: rebalancing the skin thanks 
to pre and probiotics that prevent 
ageing, and correcting particular 
skin damages with targeted active 
ingredients.

AGE BALANCE

POLLUTION FREE
The complete anti-pollution 
range with Zeolite protecting the 
skin from polluting agents and 
impurities with a preventive anti-
ageing action.

GUUDCURE is a brand of H.S.A. S.p.A 
www.hsacosmetics.com - made in italy
 

A natural and healthy ageing process and the use of “clean” 
products, with ingredients that pose no hazard to human health nor 

the environment, makes GUUDCURE the good care for skin.






