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Farmacie supermarket 
del beauty

Un giro in auto verso la periferia di Milano può dare la misura di quanto stia cambiando 
il mondo della cosmesi. In viale Fulvio Testi, in direzione Monza, è impossibile non 
venire attratti dall’insegna ‘Farmacia e Beauty’. Non solo per l’associazione che rende 

esplicito un connubio fino a oggi tenuto sottotraccia, per quanto elemento strutturale per lo 
sviluppo di entrambi i settori, cosmesi e, appunto, farmaceutico. Ma l’attrazione è immediata 
anche per le dimensioni dello stabile su cui l’insegna campeggia. E per lo stile. Il grigio degli 
alti muri prefabbricati riporta all’idea di un piccolo palazzetto per le partite di basket. Se 
questa è una farmacia, il pensiero cancella in un attimo la memoria degli antichi banconi in 
legno con i farmaci in latino. Questo effetto sorpresa riassume l’essenza del progetto messo 
in campo da un big internazionale della salute e della bellezza: si tratta di Boots, catena 
rinomata in tutto il mondo di proprietà del gruppo Walgreens Boots Alliance che ha aperto 
il primo punto vendita in Italia. Lo sbarco, in un’epoca di liberalizzazione della proprietà 
delle farmacie, è il segnale di due passaggi strutturali che coinvolgono anche il settore beauty. 
Il primo riguarda la trasformazione del negozio ‘medico’ in una sorta di supermercato del 
farmaco e della bellezza, dove muoversi con i carrelli e magari avere il parcheggio comodo per 
fare shopping con calma. La prospettiva è che la dimensione oversize sarà probabilmente una 
delle strategie competitive del prossimo futuro. Il secondo aspetto riguarda le potenzialità 
di ingresso che si sono spalancate per i gruppi internazionali. Al momento, Walgreens Boots 
Alliance ha rilevato almeno 9 punti vendita, tutti a Milano, dal fallimento di Essere Benessere, 
che probabilmente verranno riconvertiti con l’insegna Boots. Ma è evidente che, se il gruppo 
americano pensa a una catena di farmacie e beauty, l’ordine di grandezza è quello di centinaia 
di negozi sull’intero territorio italiano.

di David Pambianco

EDITORIALE
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Nessun clamore, nessuna comunicazione, 
anche se il nome di cui si parla è un big 
internazionale della salute e della bellez-
za. È  Boots, catena rinomata in tutto il 
mondo di proprietà del gruppo Walgreens 
Boots Alliance, che ha aperto la sua insegna 
a Milano, in viale Fulvio Testi 90. Arriva 
per la prima volta in Italia un colosso così 
importante e pochi ne parlano, ma in realtà 
è una scelta voluta: l’azienda, contattata da 
Pambianco Beauty, racconta di essere in una 
fase di test in cui sta valutando il format 
per ottimizzarlo e integrarlo in una realtà 
peculiare come è quella italiana. Dando 
un’occhiata al nuovo punto vendita, risulta 
difficile chiamarlo farmacia, perché nell’in-
segna esterna si cita espressamente ‘farmacia 
e beauty’, e anche all’interno viene dato un 
ampio spazio alla bellezza in generale. Il 
format del ‘drug’ famoso in tutto il mondo 
non è in realtà ancora definitivo, o meglio 
è in evoluzione, perché la catena, come già 
detto, è in fase di test. Lo spazio comun-
que è di 200 metri quadrati e presenta un 
layout molto pulito, lineare, con una forte 
impronta self-service. Per quanto riguarda 
la bellezza, sono presenti diversi marchi 
commerciali, ma la vera novità in Italia è 
l’ingresso dei brand distribuiti da Boots, tra 
cui l’omonimo brand, ma anche No7, Soap 
& Glory, Botanics, YourGoodSkin (che è 
distribuito anche in altre farmacie), e altri.

A MILANO ARRIVA (IN SORDINA)
LA PRIMA FARMACIA BOOTS

Masque Milano, il brand di pro-
fumeria artistica fondato nel 2010 
da Alessandro Brun, docente di 
Ingegneria Gestionale al Politecnico 
di Milano e Riccardo Tedeschi, con-
sulente aziendale per il segmento 
luxury, lancia ora la prima campagna 
di crowdfunding della profumeria. 
Realizzata in collaborazione con la 
piattaforma 200 Crowd, si propo-
ne di raccogliere 300mila euro, che 
verranno investiti in attività di svi-
luppo commerciale, potenziamento 
del piano marketing e ampliamento 
dell’organico.

 

MASQUE  LANCIA 
CROWDFUNDING

Nichebox  ha sottoscritto  un 
accordo per l’acquisizione di 
Liquides Imaginaires, brand di 
profumi di nicchia lanciato nel 2011 
da Philippe Di Méo e David Frossard, 
venduto solo in grandi magazzini di 
fascia alta, profumerie artistiche e 
concept store.

Harbor, che ha chiuso il 2017 con 
un fatturato di 10,5 milioni di euro 
(di cui 3,7 milioni dall’estero) e 
prevede di archiviare quest’anno 
con ricavi per 10,7 milioni di 
euro. Harbor realizza due marchi 
di proprietà, Intra e Phytorelax 
Laboratories.

È stata siglata la partnership tra 
Unilever Prestige e Abiby.it per 
distribuire, attraverso le beauty 
box, i prodotti di Dermalogica. 
A partire da ottobre sono 
veicolati da Abiby.it due prodotti 
Dermalogica e altri lo saranno 
nel corso del 2019. 

NICHEBOX ACQUISISCE 
LIQUIDES IMAGINAIRES

DERMALOGICA ENTRA 
NELLE BOX DI ABIBY.IT

HARBOR  STIMA RICAVI 
PER 10,7 MLN NEL 2018

Dino Pace  
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In principio era un blog, estetistacini-
ca.it, poi è diventata una prometten-
te start up e oggi, con un incremento 
del giro d’affari del 300%, è una delle 
nuove realtà imprenditoriali italiane 
di maggior successo. Cristina Fogazzi, 
alias L’Estetista Cinica, è riuscita, con 
un modello di business che intreccia in 
maniera assolutamente fluida le dina-
miche commerciali online e offline, a 
conquistare sempre più addicted par-
lando in modo professionale e ironi-

co di bellezza femminile. La linea di 
cosmetica dell’Estetista Cinica è riuscita 
nell’ultimo anno a triplicare i ricavi, pas-
sando da 150mila euro a 450mila euro 
di fatturato mensile. “La performan-
ce in termini di mercato ha superato 
ogni previsione di target – ha dichiarato 
Cristina Fogazzi – proiettando il mar-
chio verso un consolidamento signifi-
cativo. Oggi, infatti, quello che è nato 
come un nickname è diventato un mar-
chio di successo, L’Estetista Cinica”.

Bourjois sbarca nel merca-
to italiano. Lo storico brand 
d’oltralpe, fondato dall’attore 
Joseph-Albert Ponsin e cedu-
to nel 1868 ad Alexandre-
Napoléon Bourjois, è il  
numero uno nel mercato 
francese della bellezza. Il mar-
chio, che fa capo alla divisio-
ne Coty Consumer Beauty, è 
stato il primo a lanciare per le 
attrici di teatro il Blush Pots, 
Tutt’ora in commercio e tra 
i prodotti distintivi del mar-
chio assieme alla Poudre de 
Riz de Java, gli valse il tito-
lo di fornitore ufficiale dei 
teatri imperiali dando ini-
zio all’incredibile ascesa del 
brand a livello internazionale. 
“Il vero successo di Bourjois 

– ha sottolineato Cecile 
Divisionali general manager 
di Coty Consumer Beauty – 
è cominciato però negli anni 
dell’emancipazione femmi-
nile. Il marchio si espone in 
prima persona a favore delle 
donne invitandole a truccar-
si non solo per piacere ma 
anche per ritrovare ed espri-
mere liberamente la propria 
personalità. Oltre ad essere 
leader indiscusso sul mercato 
francese -è presente in 6 con-
tinenti e venduto in più di 
78 Paesi in tutto il mondo”.
Attualmente, Bourjois inclu-
de oltre 400 shade, 100 delle 
quali vengono rinnovate ogni 
anno a seconda dei trend del 
momento. 

BOURJOIS SI TRUCCA ANCHE 
IN ITALIA

Innovazione di prodotto, 
estensioni di linea, 
ingressi in nuovi mercati, 
e ampliamento del 
personale: sono questi i 
pilastri della crescita per 
Rancé 1795, azienda di 
profumeria artistica che 
punta a chiudere l’anno 
con un aumento del 
fatturato del 5 per cento. 
“Stiamo crescendo molto 
all’estero – ha raccontato 
Giovanni Rancé,  CEO, 
direttore creativo e settima 
generazione della maison 
– e ormai il 95% delle 
vendite dei profumi sono 
generati fuori dall’Italia”.

Rancé punta a 
chiudere il 2018 
con ricavi a +5%

L’ESTETISTA CINICA TRIPLICA IL FATTURATO
 A 450MILA EURO AL MESE

DILETTA LEOTTA 
LANCIA LO SKINCARE 
DI YOUTH MILANO

Diletta Leotta, conduttrice 
televisiva, si è lanciata 
in una nuova avventura 
come imprenditrice insieme 
al fratello, il chirurgo 
estetico, Mirko Manola, e al 
compagno Matteo Mammì, 
direttore programmazione 
e produzione di Sky Sport. I 
tre sono infatti soci paritetici, 
con quote del 33% ciascuno, 
di Malema, una società 
a responsabilità limitata 
costituita nel novembre 
del 2017 ma la cui attività 
è iniziata formalmente nel 
settembre di quest’anno.
L’obiettivo della neo-società è 
proprio quella di produzione, 
commercializzazione e 
distribuzione di alcuni prodotti 
di bellezza tramite il brand 
Youth Milano, sponsorizzato 
dalla Leotta sui propri canali 
social che vantano migliaia 
di follower. La nuova linea 
skincare di ultimissima 
generazione nasce dalla 
tradizione farmaceutica 
italiana e dai principi 
della fitoterapia, ai quali si 
combinano le più avanzate 
tecniche scientifiche e 
molecolari. 

Cristina Fogazzi 
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Balzo in avanti per i deal nel settore cosmetico 
a livello globale: l’anno scorso il numero delle 
M&A è salito a 81, contro le 57 acquisizioni avve-
nute nel 2016, con un delta percentuale nei due 
anni di +45 per cento. È uno dei risultati dello 
studio annuale ‘The luxury and cosmetics finan-
cial factbook’, elaborato da EY per analizzare lo 
scenario dei beni di lusso personali, a livello glo-
bale. Sempre riguardo ai deal del beauty, il ruolo 
degli acquirenti industriali è stato predominante 
rispetto a quello degli operatori private equity, 
che rappresentano il 37% sul totale nel 2017. 
Inoltre, dieci transazioni hanno avuto come target 
società cosmetiche italiane, sia branded sia conto 
terzi (12,3% del totale). Le aziende di più grandi 
dimensioni si sono dimostrate anche le più attive 
in fatto di acquisizioni, al fine di consolidare la 
propria presenza nei mercati emergenti e in nuovi 
canali distributivi.

Il marchio italiano di streetwear 
Gcds sta entrando nell’arena della 
bellezza.  Infatti è stata lanciata in 
questi giorni, la sua prima linea 
Gcds Beauty  online dal 1° novem-
bre sull’e-commerce del brand, 
seguita dal lancio durante la fiera 
Complexcon a Los Angeles, in 
California, lo scorso fine settimana.
Prodotta da Intercos, la linea di 
prodotti ‘cruelty free’ include quat-
tro rossetti rivolti a un pubblico 
giovane con un prezzo di circa 22 
euro ciascuno. Gcds, acronimo di 
God Cannot Destroy Streetwear, 
è stata creata nel 2015 dal desi-
gner Giuliano Calza con suo fra-
tello Giordano, che ha rivelato che 
la linea beauty “sarà ulteriormente 
ampliata nel 2019 con prodotti di 
alto livello e sempre made in Italy”.

Gcds debutta nel 
make-up

Studio EY, decollano le 
M&A beauty (+45%)

Xerjoff Group, Alfaparf Group e Forma 
Italiana fanno parte del gruppo di 35 
aziende che è entrato nella comunità 
internazionale di Elite. Quest’ultimo è il 
programma del London Stock Exchange 
Group, nato in Borsa Italiana nel 2012 
con la collaborazione di Confindustria, 
ed è dedicato alle aziende ambiziose, con 
un modello di business solido e una chia-
ra strategia di crescita. Sergio Momo, 

CEO e fondatore di Xerjoff Group, 
società torinese attiva nella profumeria 
di lusso con i marchi di proprietà Xerjoff, 
Casamorati e Kemi, ha dichiarato: “Il 
programma Elite offre un percorso con-
creto, volto a portare una maggiore cono-
scenza e dimestichezza con il mercato 
dei capitali, ed è imprescindibile per una 
società come la nostra che opera su scala 
globale”. 

TRE AZIENDE BEAUTY IN ELITE 
DI BORSA ITALIANA

La linea di prodotti  di make-
up americana Jeffree Star 
Cosmetics sbarca in Italia in 
esclusiva da Marionnaud. 
Nato in California nel 2014, il 
marchio porta il nome dell’artista 
poliedrico Jeffree Star, cantante, 
make-up artist, youtuber 
e imprenditore androgino 
seguitissimo sul web. “Questo 
brand di trucco è così speciale 
– rivelano da Marionnaud 
–  perché rompe ogni regola 
e stereotipo, proponendo un 
make-up originale e totalmente 
personalizzabile, dedicato a ogni 
sesso ed etnia, con un tocco di 
estro che fa la differenza”. 

Itzi Consulting si affaccia al 
mondo della distribuzione in 
Italia con la linea californiana 
per bambini VivaioDays, di cui 
la società che si occupava di 
strategie retail per diversi marchi, 
è diventata per la prima volta 
importatore e distributore unico. 
Irene Tziveli, fondatrice di Itzi 
Consulting, spiega che il brand 
californiano è nato dai viaggi 
che i titolari hanno fatto attorno 
il mondo, alla ricerca di antichi 
rimedi curativi naturali per i 
più piccoli. VivaioDays ha un 
posizionamento alto, comprende 
cosmetici naturali che utilizzano 
solo ingredienti biologici 
certificati da Cosmos Organic 
(acqua e minerali non sono 
inclusi nel contenuto organico 
del prodotto). 

JEFFREE STAR 
ARRIVA IN ITALIA

VIVAIODAYS SBARCA 
NELLA PENISOLA

Jeffree Star 
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MONDO

II profumi di Hermès continuano a cresce-
re. Nei primi nove mesi del 2018, chiusi 
a fine settembre, la griffe francese ha regi-

strato per le fragranze vendite pari a 238,4 
milioni di euro, in crescita dell’8,1% a valori 
correnti (+8,7% a tassi costanti) rispetto ai 
220,5 milioni archiviati nello stesso perio-
do del 2017. Questa performance positiva, 
è legata al successo della nuova variazione 
olfattiva Terre d’Hermès Eau intense vetiver 
e della fragranza Twilly d’Hermès lanciata a 
settembre 2017. 
Hermès, che ha chiuso i nove mesi a livello 
di gruppo con ricavi per oltre 4,31 miliardi 
di euro, in crescita del 6,6%, ha confermato 
in una nota il suo ambizioso obiettivo di 
crescita per la fine del 2018. “Hermès ha 
registrato una solida crescita nei primi 9 mesi 
dell’anno, in tutte le aree geografiche – ha 
dichiarato Axel Dumas, executive chairman 
del gruppo francese – e nonostante le incer-
tezze del mercato restiamo ottimisti per il 
futuro, ma siamo anche grati per il passato”.
Il 2018 è stato un anno importante per la 
griffe francese perché ha inaugurato la secon-
da boutique dedicata ai profumi a Dubai, 
dopo il debutto con il monomarca a New 
York tre anni fa.  All’interno del Mall of 
the Emirates,la maison ha infatti aperto un 
negozio che offre l’intera gamma di fragran-
ze, caratterizzato da un ambiente luminoso, 
con private room per clienti selezionati.

HERMÈS, I PROFUMI SUPERANO  
238 MLN (+8,1%) NEI NOVE MESI

Per la prima volta la catena di pro-
fumerie statunitense Ulta Beauty 
percorre la strada delle acquisizio-
ni per crescere: il gruppo, che ha 
riportato ricavi per 3 miliardi di 
dollari nel primo semestre 2018, 
ha comunicato, durante lo speech 
con gli investitori sui risultati del 
terzo quarter (vendite in crescita del 
7,8% a livello comparabile), che ha 
fatto due M&A. Si tratta di QM 
Scientific e GlamST, due aziende 
che operano nelle soluzioni di realtà 
aumentata. 

ULTA BEAUTY 
DEBUTTA NELLE M&A

Givaudan, che opera nel settore 
degli aromi e profumi, investirà 
20 milioni di franchi (pari a 
circa 17,6 milioni di euro) nella 
sua filiale francese Expressions 
Parfumées a Grasse, non 
lontano da Cannes.

Pierre Laubies è il nuovo 
amministratore delegato di 
Coty. L’ex AD della compagnia 
di caffè olandese Jacobs 
Douwe Egberts, ha infatti preso 
il posto di Camillo Pane che ha 
rassegnato le dimissioni. 

Secondo azionista di 
maggioranza (attraverso 
un’affiliata) con il 19,9% del 
capitale di Ci:z Holding, Johnson 
& Johnson ha lanciato un’Opa 
per rilevare tutte le azioni 
dell’azienda giapponese. 

Inter Parfums avanza nel 
terzo trimestre 2018 grazie 
alle performance positive dei 
profumi Jimmy Choo e Coach. 
Le vendite nette della società 
sono aumentate del 4,5% a 177,2 
milioni di dollari. L’utile netto è 
salito del 10,9% a 18,9 milioni di 
dollari. 

COTY, PANE SI DIMETTE. 
LAUBIES È IL NUOVO CEO

GIVAUDAN INVESTE IN 
EXPRESSIONS PARFUMÉES

INTER PARFUMS CRESCE 
CON JIMMY CHOO E COACH

J&J HA LANCIATO OPA 
PER COMPRARE CI:Z
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Shiseido continua a raccogliere 
risultati: dopo il raddoppio dei profitti 
nel semestre, anche i 9 mesi chiusi 
lo scorso 30 settembre hanno visto 
balzare gli utili operativi del 43,5% a 
101,4 miliardi di yen (780 milioni di 
euro), mentre le vendite nette sono 
avanzate del 10,2% a 805,7 miliardi di 
yen (6,2 miliardi di euro). Confermato 
il forecast del bilancio 2018: su 
tutto l’anno, il gruppo cosmetico 
nipponico prevede vendite nette di 

1.090 miliardi di yen (8,4 miliardi di 
euro) con un’accelerazione dell’8,5 per 
cento. L’utile operativo è ipotizzato in 
crescita del 36,8% per un valore di 
110 miliardi di yen (850 milioni di 
euro). Il gruppo nipponico ha istituito 
una nuova carica, specializzata sulle 
strategie di crescita aziendale: è quella 
del chief growth officer, che dal primo 
gennaio 2019 verrà affidata a Marc 
Rey, già presidente e CEO di Shiseido 
Americas.

Estée Lauder Companies 
ha chiuso il primo trimestre 
del proprio esercizio fiscale, 
al 30 settembre 2018, con 
un fatturato di 3,52 miliar-
di di dollari (pari a circa 3,1 
miliardi di euro), in aumen-
to dell’8% rispetto allo stesso 
periodo di un anno fa. L’utile 
netto del gruppo ha raggiun-
to i 500 milioni di dollari in 
aumento del 17 per cento.
Il segmento dello skincare, 
trainato soprattutto dal mar-
chio d’alta gamma La Mer, 
ha registrato un fatturato 
di 1,48 miliardi di dollari 
(+17%). Anche il make-up 
è aumentato a 1,4 miliardi 
di dollari, spinto in partico-

lare da Mac, Estée Lauder e 
Tom Ford Beauty, mentre 
Clinique e Smashbox sono 
risultati in leggero calo. La 
divisione profumi è invece in 
calo dell’1%, a 472 milioni 
di dollari.
“Con questi risultati e con i 
lanci programmati nei pros-
simi mesi – ha commenta-
to Fabrizio Freda, presiden-
te e CEO di Estée Lauder 
Companies – possiamo alzare 
le guidance per l’intero eser-
cizio fiscale”. Nello specifico, 
per il secondo trimestre che 
chiude a dicembre, la società 
si aspetta un aumento delle 
vendite compreso tra il 4 e il 
5 per cento.

LO SKINCARE (+17%) TRAINA
IL TRIMESTRE DI ESTÉE LAUDER

L’Oréal mette a segno 
nel terzo trimestre 
2018 l’aumento delle 
vendite più rapido degli 
ultimi dieci anni, con 
un fatturato in salita del 
6,8% a 6,47 miliardi di 
euro. Questa performance 
è stata generata  grazie 
all’andamento positivo 
delle divisioni Luxury 
e Cosmetics Active, in 
particolare nei mercati 
emergenti guidati dalla 
Cina. Nei nove mesi, 
il colosso beauty ha 
totalizzato oltre 19,8 
miliardi di euro di ricavi in 
aumento del 6,8 per cento. 

L’Oréal, boom 
di vendite con  
lusso e Cina

SHISEIDO, CORRONO GLI UTILI (+43,5%). 
NASCE IL RUOLO DEL CHIEF GROWTH OFFICER

Babo va da Laboratoires 
Expanscience

Banana republic testa 
la bellezza di Cos Bar

Frédéric Kekkai 
riacquista il suo marchio

Henkel lancia il marchio 
vegano Nature Box

L’azienda francese Laboratoires 
Expanscience ha acquisito 
la società di beauty green 
newyorkese Babo Botanicals, 
fondata nel 2010. Fonti del settore 
rivelano che Babo ha generato un 
fatturato di 20 milioni di dollari. 

Banana Republic sta 
sperimentando il mondo della 
bellezza con il retailer di cosmetici 
di lusso Cos Bar. Il primo step è 
stata l’apertura di uno shop-
in-shop beauty all’interno del 
flagship store di San Francisco. 

Frédéric Fekkai è tornato alla 
guida del suo brand. L’hair stylist 
si è unito a Cornell Capital per 
acquisire Fekkai Brands, la joint 
venture creata da Designer 
Parfums e Luxe Brands che aveva 
acquistato l’azienda nel 2015. 

Henkel si rafforza nella bellezza con 
il lancio di un nuovo marchio. Si 
tratta di Nature Box,  specializzato 
in prodotti per capelli e corpo 
creati con formule vegane e alcuni 
ingredienti di origine sostenibile. Jean-Paul Agon

Marc Rey
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Se l’anno scorso aveva fatto da padrone la formula ‘unisex’, 
questo 2018 sembra l’anno dei profumi di coppia con 
campagne pubblicitarie ‘al quadrato’. Una tendenza che 

arriva dalla moda dove da qualche tempo spopolano tra le 
grandi griffe le passerelle “co-ed” che uniscono la presentazione 
della collezione maschile a quella femminile in un solo fashion 
show. La moda, come il beauty cambia a ciclo continuo e oggi 
le regole che hanno costruito il sistema pare non valgano più 
e le aziende sperimentano (altre) nuove formule per far ri-
cominciare a sognare e a comprare le proprie creazioni (olfattive). 
Di conseguenza i profumi creati in due versioni, per lei e per 
lui, che vengono comunicati insieme nella stessa immagine 
nascono per un motivo. Le aziende del settore puntano sempre 
più a creare una relazione esperienziale e sensoriale con i propri 
clienti e ‘farlo in due’ risulta in ogni caso più accattivante e 
riconoscibile per il marchio. “Spesso questi lanci uomo e donna 
- sottolinea Marco Vidal direttore commerciale di Mavive - 
rappresentano coerentemente i marchi di riferimento nella moda 
o negli accessori che presentano entrambe i generi in modo 
omogeneo. Come nel caso di Replay e di Blauer. Può essere 
una strategia vincente tanto più che il profumo è tipicamente 

L’ADV SI PROFUMA 
 DI COPPIA

di Chiara Dainese

NASCONO PER 
COMPLETARSI A VICENDA, 
PER DARE ALL’ALTRO CIÒ 

CHE GLI MANCA SOLO 
STANDOGLI VICINO, 

OPPURE, GLI “RUBANO” 
UN PO’ DI VISIBILITÀ. 

LE FRAGRANZE NATE E 
PENSATE AL QUADRATO 

SONO LA NUOVA 
TENDENZA DEL 2018.
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ATTUALITÀ

un regalo per il proprio partner in particolare 
della donna verso l’uomo e in questo senso la 
dinamica di coppia è rappresentata dalla proposta 
commerciale”. Comunque esistono tanti, troppi 
fattori che determinano la strategia di optare per 
una campagna di comunicazione lui/lei o per 
campagne separate. 
Hanno optato per farlo insieme le fragranze 
Wood by Dsquared2 concepite per rispecchiare 
la dualità dell’identità maschile e femminile. 
“Quando sviluppiamo un nuovo progetto per i 
nostri brand - dichiara Davide Sgariboldi general 
manager di EuroItalia - lavoriamo su un’idea e 
dei valori precisi legati al marchio di riferimento. 
Cerchiamo poi di tradurre questa unicità in 
note olfattive e packaging, oltre che in immagini 
e video di campagna a coronare il tutto in 
maniera coerente”. Nel caso specifico di Wood by 
Dsquared2 “le due creazioni olfattive - prosegue 
- la fragranza uomo e la fragranza donna, sono 
state lanciate contemporaneamente in tutti i 
mercati del mondo (il roll out ad oggi è ancora 
in corso), per questo motivo optare per un unico 
packaging e un’unica campagna di comunicazione 
che raccontassero l’uomo e la donna Dsquared2 
contemporanei è stata una scelta strategica, oltre 
che vincente. Questa strategia ci ha permesso di 
raggiungere il consumatore con un unico codice 
di comunicazione forte, sinergico per un unico 
progetto duale espresso attraverso un sottile 
gioco tra potere e seduzione tra giovani sensuali 
dai corpi energici e dinamici”. Ma un profumo 
non è solo questione di olfatto. Ancora prima 
di andare  in profumeria, infatti, le campagne e 
gli spot pubblicitari consentono di sperimentare 
attraverso vista e udito le atmosfere evocate 
da una fragranza. Seguendo i precetti dello 
storytelling, le immagini raccontano così i valori 
e le emozioni suscitati dal profumo attraverso 
storie potenti e dense di significato. Questo tipo 
di narrazioni mostra uomini e donne inseguire 
le proprie emozioni, guidati nel loro agire da 
forti valori e motivazioni. “Caroline Vreeland e 
Noah Luis Brown - sottolinea Daniela Parca, VP 
Marketing&Communication Perfume Holding - 
sono i protagonisti di una campagna sorprendente 
che porta nella vita reale un sogno intenso vissuto 
in camerino. Grazie all’interazione passionale 
di queste due personalità dall’allure magnetica, 
emerge l’energia e il fascino avvolgente del duo 
di fragranze Iceberg, un racconto sognante di 
due fragranze inaspettate”.  Si cerca quindi di 

Dall’alto, la campagna Wood by Dsquared2, Romamor di Laura 
Biagiotti e Emporio Armani You

In apertura,  la nuova adv Replay
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tradurre sul piano visivo le note di un profumo, 
condensando in un’immagine il carattere e 
l’evoluzione di un soggetto in preda alle più 
svariate emozioni. Anche Emporio Armani, 
brand creato nel 1981 da Giorgio Armani, che ha 
debuttato con le sue prime fragranze nel 1998, 
ha lanciato le due profumazioni complementari 
per donna e uomo, Because it’s you e Stronger 
with you, pensate per creare tra loro un dialogo 
tra innamorati, contemporaneo, positivo ed 
equilibrato. L’archimia di due fragranze che 
si fanno storia d’amore, comunicando gioia 
e bellezza. “Questo nuovo progetto - sostiene 
Giorgio Armani - è per me molto importante. 
Due fragranze distinte e complementari, una per 
lui e una per lei, che rappresentano alla perfezione 
il Dna di Emporio Armani, un marchio dal 
carattere contemporaneo”. D’altronde la 
seduzione è una delle tante funzioni del profumo, 
non l’unica. Il brand del polo argentino La 
Martina ha appena lanciato  la nuova fragranza 
Te Quiero, per uomo e donna, studiata in base 
ai trend dei trentenni e con un packaging che 
rivisita in chiave contemporanea, con lo stile dei 
graffiti, un particolare metodo di decorazione 
argentino che utilizza il nodo Savoia, chiamato 
anche nodo dell’amore, che ricorda il simbolo 
dell’infinito. “Una campagna doppia lui/lei  – 
dichiara Alberto Tanzi managing director di 
Italart – credo sia più vincente in quanto mostra 
con coerenza, in una sola immagine, un più 
ampio panorama del brand che rappresenta, senza 
dimenticare il vantaggio di colpire un ventaglio di 
consumatori doppio”.

Dall’alto a sinistra, le nuove fragranze Iceberg, 
Te Quiero di La Martina e Blauer 







dossier

Arcipelago
E-COMMERCE
IL MERCATO DELLE VENDITE ONLINE DI COSMETICI 
CRESCE MOLTO IN ITALIA, MA HA UNA PECULIARITÀ: NON 
HA PLAYER DOMINANTI. I BIG DI INTERNET, AD ESEMPIO, 
HANNO INTRODOTTO IL BEAUTY NELL’ASSORTIMENTO, 
MA NON INVESTONO IN MODO MASSICCIO IN QUESTO 
SETTORE. PER QUANTO RIGUARDA LA PROFUMERIA, SI 
STANNO AFFERMANDO ONLINE NOMI NUOVI E, SPESSO, 
DI DIMENSIONI OFFLINE MOLTO RIDOTTE.
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Sembra di essere nel bel mezzo di un cambiamento geologico: nel 
giro di 4 anni, l’e-commerce beauty è passato da un’era a un’altra. 
Nel 2014, lo shopping di cosmetica sul web in Italia si limitava 
a 40 milioni di euro, mentre quest’anno il valore degli acquisti 
online dei prodotti di bellezza nella Penisola conquisterà quota 

435 milioni di euro (dati della School of Management del Politecnico 
di Milano e di Netcomm). Praticamente un valore dieci volte tanto in 
brevissimo tempo. Un bel salto anche in termini di incidenza dei consumi 
online sul totale retail: si è passati dallo 0,4% nel 2014 al 4,2% quest’anno. 
L’impressione di essere in un nuovo contesto è dovuta anche al fatto che le 
previsioni che si avanzavano nel 2014 sul futuro dell’online non sono state 
confermate. Allora si parlava dell’imminente discesa in campo di Amazon 
Beauty che avrebbe stracciato tutti, dominando totalmente il mercato. 
E, in effetti, l’anno successivo il colosso di Jeff Bezos ha lanciato in Italia, 
all’interno del suo sito generalista, la sezione ‘Bellezza e Cura della Persona’. 
La quale, sicuramente, macina risultati. Ma non ha ancora spiccato il volo, 
cioè non ha messo in campo tutta la potenza che ci si aspettava da un 

I  ‘NUOVI’  della
profumeria online

L’E-COMMERCE BEAUTY 
STA CRESCENDO 

IN MODO ESPONENZIALE. 
SUL WEB SI ASSISTE 

ALL’IMPORSI DI PLAYER 
ESORDIENTI OPPURE 

POCO PRESENTI OFFLINE. 
IN RISPOSTA, 

I RETAILER TRADIZIONALI  
INVESTONO PER 

OTTIMIZZARE IL SITO. 

di Vanna Assumma
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gruppo leader nel web. Viceversa, si sono 
imposti online nomi nuovi e insegne che 
nel canale fisico avevano poca rilevanza.

CAMBIANO I PROTAGONISTI 
Insomma, su Internet le carte si sono 
scompaginate e si sono affermati attori 
diversi da quelli che dominano offline. 
Focalizzandosi solo sull’e-commerce della 
profumeria selettiva, che rappresenta una 
piccola parte dei 435 milioni di euro 
pronosticati per il 2018 (comprensivi 
anche del mass market, del canale farmacia 
e dei monomarca aziendali), l’esempio 
di un player nato e cresciuto online e 
che vanta oggi una posizione di rilievo è 
ProfumeriaWeb. Il pure player fondato 
da Vincenzo Cioffi conta più di 800mila 
visite al mese e, da bilancio 2017, registra 
un fatturato di 6,8 milioni di euro, “con 
una crescita quest’anno superiore alla 
media del mercato” specifica Cioffi. Il sito 
sviluppa una politica di prezzo piuttosto 
aggressiva, motivo per cui solleva timori 
da parte dei profumieri tradizionali. “Ciò 
che distingue i siti di vendite nativi digitali 
da quelli dei retailer fisici – sottolinea il 
founder e CEO di ProfumeriaWeb – è la 
tipologia di assortimento, che nel caso dei 
pure player comprende anche i prodotti 
‘discontinuati’, cioè che non vengono più 
distribuiti nei punti vendita fisici perché 
non sono più oggetto di investimenti di 
marketing o perché venivano prodotti 
dal precedente licenziatario o per altre 
dinamiche commerciali”. Cioffi spiega 
che questo è un punto di forza degli 
e-tailer, perché questi prodotti sono molto 
richiesti dai consumatori, non trovandosi 
nelle profumerie. Il CEO aggiunge un 
altro fattore che concorre, in molti casi, 
a differenziare i nativi digitali da chi ha 
iniziato a vendere online dopo essersi 
affermato offline. E cioè la capacità 
di ottimizzare la navigazione del sito. 
“Investiamo una quota rilevante del 
fatturato – precisa - nell’analisi dei processi 
di acquisto, cercando di semplificare i 
passaggi, di rendere più agevoli gli ordini, 
di migliorare la user experience, e di 
risolvere le problematiche di usabilità”. 
Cioffi specifica che, quando la navigazione 
è lenta e macchinosa, l’utente si scoraggia 
e spesso abbandona il sito. E conclude: 
“Internet non è affatto un’avventura Dall’alto in basso: schermata di ProfumeriaWeb di metà novembre 2018, 

e la nuova sezione beauty di Luisaviaroma.com  
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semplice: occorrono professionisti, risorse, 
capacità di gestire l’analisi del pricing, le 
spedizioni, il marketing”.  
Un altro nome ‘relativamente’ nuovo nel 
settore, perché conosciuto nel mondo della 
moda, ma poco nel beauty, è LuisaViaRoma, 
che ha lanciato lo scorso giugno una nuova 
sezione online dedicata alla bellezza, dove 
sono disponibili oltre 3.000 cosmetici di 
nicchia e con posizionamento luxury. Il punto 
di forza di questo portale è lo scouting dei 
marchi. Alessandra Caruso, beauty category 
manager di Luisaviaroma.com, racconta, 
infatti, che i più richiesti sono marchi poco 
conosciuti come il tedesco Dr. Barbara Sturm, 
o poco distribuiti come lo statunitense 3Lab 
e l’australiano Grown Alchemist. Il motivo 
per cui l’e-commerce di Andrea Panconesi 
abbia aggiunto una selezione di beauty alla sua 
offerta fashion è la volontà di offrire un ‘total 
look’ alle clienti. E in futuro, gli stessi prodotti 
di bellezza che si trovano sul portale luxury 
saranno probabilmente presenti anche nel 
concept store fisico di Firenze. “Ci aspettiamo 
che da qui a 3 anni - aggiunge Caruso - il 
business della bellezza diventi molto rilevante 
per noi, anche perché vogliamo offrire 
servizi ed esperienze esclusive legate a questo 
mondo”. 

Continuando nell’elenco delle ‘sorprese’ che 
si sono affermate sul web, un player che nel 
canale fisico aveva poca rilevanza in termini 
di fatturato e di numero di punti vendita, è 
Ditano Profumeria, che ha acquisito invece 
notorietà con le vendite online. Oggi Ditano.
com genera, secondo quanto riferisce il CEO 
Luigi Ditano, un valore di 2 milioni di euro, 
che corrisponde a tre quarti del fatturato del 
retailer (che conta solo un negozio fisico) ed è 
gestito da 15 persone, di cui 4 ingegneri esterni. 
“La struttura è molto professionale - spiega 
il CEO - perché non ci si può approcciare 
all’e-commerce con approssimazione. Anzi, 
il lavoro è ancora più impegnativo rispetto a 
quello richiesto nel negozio fisico”. Ditano 
sottolinea che il business dell’e-commerce è 
complesso e richiede perizia anche perché la 
marginalità è maggiore nei negozi fisici rispetto 
all’online, perché nei primi non subentrano i 
costi di spedizione né quelli per le campagne 
marketing. “Va studiata - specifica - una 
politica prezzi adeguata, perché oggi in Italia 
sono presenti migliaia di siti che vendono 
beauty. E lo fanno con promozionalità selvagge. 
Questo porta all’abbassamento dei prezzi e 
di conseguenza alla caduta dei margini sulle 
vendite sul web. Nel mio e-commerce, nel giro 
di due anni, ho perso il 7% di marginalità”.

A sinistra dall’alto, app di Douglas, e un’immagine rappresentativa 
del negozio virtuale Sabbioni.it declinato in tutti i device mobili; 
sopra, una schermata dell’e-commerce Pinalli
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L’OFFLINE CHE VA ONLINE
Nonostante la forte competizione che si 
genera online e le difficoltà a mantenere 
la marginalità, l’e-commerce rimane un 
elemento imprescindibile per il business 
dei profumieri. “Per i retailer tradizionali - 
racconta Fabio Pampani, AD di Douglas 
Italia - l’e-commerce è spesso il negozio più 
importante della società, addirittura con valori 
che quadruplicano e quintuplicano il risultato 
del miglior punto vendita”. Infatti, le vendite 
online di Douglas nel 2016 pesavano per una 
percentuale tra l’8% e il 9% del fatturato pre-
acquisizione di Limoni, ovvero una quota che 
si aggirava tra 12 e 13 milioni di euro. Si cita 
il dato relativo a due anni fa perché le insegne 
acquisite nel 2017 (Limoni e La Gardenia) 
non erano dotate di e-commerce. Per questo, 
il gruppo capitanato da Pampani ha ora in 
programma forti investimenti sull’online. 
Il manager racconta che intende sviluppare 
la multicanalità digitale, cioè l’integrazione 
tra e-commerce e social network, perché c’è 
una forte correlazione tra i post sui social e 
le visite sul sito. Gli investimenti di Douglas 
Italia andranno anche sulle technicalities 
dell’e-commerce: “Ciò che fa la differenza 
tra un sito e un altro non sono solo i prezzi e 
l’assortimento - illustra l’AD - ma soprattutto i 
tempi di consegna, il modo in cui si consegna, 
la presenza o meno di costi di spedizione 
per l’utente, la possibilità di avere una 
confezione regalo, l’offerta di campioncini, e 
soprattutto la possibilità di comprare online 
e ritirare in negozio”. Pampani sottolinea che 
quest’ultima opzione è molto richiesta dati i 
tempi prolungati che le persone passano fuori 
casa. “E noi che disponiamo di 600 negozi 
in Italia - aggiunge - abbiamo praticamente 
600 punti di consegna”. Il manager ritorna 
sull’importanza di investire sull’ottimizzazione 
della navigazione, sottolineando che, nel 
mondo beauty, il tasso di conversione tra i 
visitatori dei siti e-commerce e il carrello, è 
meno del 3 per cento: “Questo significa che il 
97% delle persone che entrano in un sito non 
compra. I motivi sono vari, ma la lentezza della 
navigazione è uno dei principali fattori che 
fanno abbandonare il carrello”. 
Passando a un altro retailer, Pinalli, le 
vendite online hanno superato 5 milioni di 
euro nel 2017 (circa il 10% del fatturato) e 
stanno crescendo a double digit quest’anno: 
“Prevediamo - afferma il responsabile del 
business digitale Leonardo Pinalli - che nel 

2018 l’e-commerce rappresenti il 20% del 
fatturato complessivo. Obiettivo per il 2020 
è portare l’e-commerce al 30% dei ricavi”. 
Anche Profumerie Sabbioni sta investendo 
molto sull’online: “Solo per la visibilità del 
sito - osserva il direttore generale Maurizio 
Sabbioni - spendiamo oltre 200mila euro 
l’anno, ma poi si necessita di altre risorse, 
tra cui professionalità specializzate. Infatti il 
nostro negozio online è gestito da un team 
di 5 persone: responsabile, content strategist, 
digital strategist, grafico e addetto alla 
logistica”. Sabbioni.it è diventato il primo 
negozio per fatturato della catena romagnola, 
che conta 15 punti vendita fisici, e secondo 
quanto riferisce il DG, pesa il 15% sul totale 
fatturato 2017 e vale oltre 1,7 milioni di euro. 
Il retailer, che fa parte della società consortile 
Ethos Profumerie, specifica che tradurre 
l’esperienza emozionale dell’acquisto offline 
nell’online non è semplice, ma la sua strategia 
mira proprio a questo obiettivo, che è “quello 
di umanizzare il contatto con le persone, ad 
esempio attraverso Whatsapp, in modo che 
il cliente possa salvare il numero in rubrica e 
iniziare agevolmente a chattare, esattamente 
come si farebbe con un amico. In questo 
modo il cliente si fidelizza”.

Schermata del sito di vendite online Ditano.com
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Ibig dell’online avanzano con i freni tirati nel mondo beauty. La 
sensazione diffusa tra gli operatori della bellezza è che i colossi 
generalisti, come Amazon ed eBay, ma anche i grandi portali 
fashion come Net-a-Porter e Vente-Privee, pur presidiando il 
business della bellezza, rimangano un po’ sotto traccia in questo 

settore. Il motivo? “C’è una semplice ragione: follow the money”, è la 
risposta che avanza Roberto Liscia, presidente di Netcomm. E spiega: 
“I big non hanno bisogno di scendere in campo in modo muscolare 
nel mondo della bellezza. Introducono i cosmetici in assortimento, ma 
si tratta di un business secondario rispetto ai giochi competitivi che si 
fanno in altri settori”. Per essere chiari, il giro d’affari pari a 435 milioni 
di euro previsto per l’e-commerce beauty in Italia quest’anno (stime 
della School of Management del Politecnico di Milano e di Netcomm) 
sono ‘briciole’ per aziende che macinano conti a nove zeri e più. Il valore 
della cosmesi online è piccolo se lo si rapporta ad altri settori, come la 
moda che raggiungerà quest’anno sul web i 3 miliardi di euro (+20%), 
ma anche rispetto allo shopping online di arredamento che si prevede 

Il web non è ancora 
un Paese per GRANDI 

IL MONDO DELLO SHOPPING 
ONLINE DI BELLEZZA  

È MOLTO FRAMMENTATO: 
NON ESISTE UNO YOOX 

DEL SETTORE, E I PORTALI 
GENERALISTI NON 

INVESTONO IN MODO 
MASSICCIO SUL BEAUTY.

di Vanna Assumma
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a quota 1,4 miliardi di euro (+53%). 
Il direttore generale di Profumerie 
Sabbioni, Maurizio Sabbioni, conferma 
la sensazione che hanno i profumieri: 
“Amazon vende i cosmetici mass market 
e quelli prestige tutti insieme, in modo 
indifferenziato nella stessa sezione del sito. 
Non ha ancora una presentazione ben 
strutturata a seconda dei posizionamenti 
di prodotto. Attualmente, quindi, non 
mi fa paura, ma in futuro, se creasse 
uno spazio per la cosmesi selettiva, con 
i parametri di immagine richiesti dalle 
aziende, potrebbe davvero ‘stracciare 
tutti’ sul mercato”. Il founder e CEO di 
ProfumeriaWeb, Vincenzo Cioffi, porta 
un’altra ragione relativa alla presenza 
ancora poco incisiva dei giganti del web: 
“I consumatori sono più attratti dai 
negozi online verticali, specializzati, e non 
dai generalisti. È una conclusione cui sono 
giunto analizzando i dati dei nostri clienti 
e anche i trend di mercato”. 

NASCERÀ UNO YOOX DEL BEAUTY?
Ma allora, se è vero che le persone 
preferiscono comprare bellezza in un 
contesto specifico e non generalista, 
perché non è mai nato un big online 
specializzato solo nel beauty? Così come 
è accaduto nella moda con Yoox e nel 
design con il sito statunitense Wayfair,  
anche nella cosmetica ci sarebbe spazio per 
un e-commerce focalizzato esclusivamente 
in questo settore. Per lo meno, in teoria. 
Nella pratica, le cose vanno diversamente. 
E la ragione sta nel fatto che l’industria 
controlla in modo molto stretto la 
distribuzione. Cioè, nel settore della 
profumeria selettiva, vige un contratto di 
distribuzione che prevede la concessione 
a vendere cosmetici online solo a chi già 
dispone di una concessione nel negozio 
fisico. Risultato: chi opera solo online non 
avrebbe il ‘mandato’ da parte dell’azienda 
a commercializzare i suoi cosmetici. Si usa 
il condizionale perché, di fatto, i giganti 
del web vendono prodotti di bellezza, 
però, nella maggior parte dei casi, non 
hanno un rapporto diretto con le aziende 
e acquistano i cosmetici dai grossisti, da 
società terze, o dal cosiddetto ‘mercato 
parallelo’. È chiaro che questi vincoli di 

Dall’alto in basso:  schermata di Net-a-Porter di metà novembre 2018, e 
prodotti di bellezza in vendita su Mr Porter, e-tailer maschile del gruppo Ynap

In apertura, immagine realizzata da Vente-Privee Group
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tipo commerciale agiscono da deterrente per 
un operatore che voglia creare un grande sito 
verticale specializzato sul beauty. 

CROSS-SELLING MODA E BEAUTY
Tornando ai big già attivi su Internet, è vero 
che non investono ‘come e quanto potrebbero’ 
nella bellezza, però questo non vuol dire che 
abbandonino il business. In particolare, i 
portali del fashion lo presidiano perché possono 
creare ‘link’ tra la sezione della moda e quella 
del beauty. Ad esempio, il 70% dei clienti 
che acquista abbigliamento su Net-a-Porter 
compra anche cosmetici, all’interno dello stesso 
carrello. Questo sito è stato il primo retailer 
globale online a vendere prodotti di bellezza 
5 anni fa, “quando ancora il beauty era un 
territorio inesplorato” afferma Newby Hands, 
beauty director di Nap. La manager racconta 
che Net-a-Porter offre oggi oltre 200 brand 
di cosmesi, e che nel 2013 anche Mr Porter, 
e-tailer maschile del gruppo Yoox Net-a-
Porter, ha lanciato la linea grooming, che oggi 
comprende oltre 70 marchi. 
Tornando al cross-selling tra moda e beauty, 
anche su Vente-Privee e su Privalia sono 
particolarmente diffusi gli ordini multi-settore: 
nel 44% degli acquisti di abbigliamento, 

il carrello è completato con almeno due 
prodotti di bellezza. “Sembra quasi un piacere 
che il cliente si concede prima di chiudere 
il carrello”, afferma Fabio Bonfà, country 
manager Italia di Vente-Privee Group, cui 
fanno capo Vente Privee e Privalia. Bonfà 
sottolinea la performance del beauty nei due 
siti: “Abbiamo registrato un aumento del 13% 
delle vendite di cosmesi nel primo semestre 
2018, e prevediamo nel secondo semestre un 
balzo del 25%”. Anche Asos, forte di oltre 
un miliardo di visite solo nei primi sei mesi 
del 2018, investe sul beauty con la sezione 
Viso+Corpo all’interno del sito. “Questa 
sezione è costantemente in crescita - afferma 
Katrina Fulluck, senior Face + Body buyer di 
Asos - e lanciamo sia brand grandi e consolidati 
sia brand emergenti e marchi social. In più, 
abbiamo una nostra private label, Asos Design 
Make Up, che nel 2019 si evolverà con 
prodotti e formule estremamente innovativi”. 
Altro debutto nella bellezza è stato quello di 
Zalando nella primavera 2018 e, per ora, solo 
in Germania. “L’espansione nel mercato della 
bellezza è un naturale passo avanti e riflette la 
domanda dei nostri clienti – ha sottolineato il 
co-amministratore delegato Rubin Ritter – e ci 
permette di completare il nostro assortimento 

A sinistra, la sezione Viso+Corpo di Asos, e, sopra, uno spaccato 
della categoria Bellezza e Cura della Persona di Amazon 
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attuale e di rafforzare la nostra posizione di 
rilievo sia per la moda sia per il lifestyle”. Il 
fashion-e-tailer tedesco ha appena ampliato 
la sezione bellezza, introducendo lo scorso 
ottobre il grooming, ovvero 1.500 prodotti 
per la cura della pelle, del corpo, della barba e 
dei capelli di 25 marchi. L’assortimento per gli 
uomini è più piccolo rispetto ai 7.000 prodotti 
di make-up, creme e profumi venduti per le 
donne. Per quanto riguarda il cross-selling, 
Zalando fa il discorso inverso, cioè capita 
anche che gli acquisti beauty spingano quelli 
della moda: “Vediamo che il 70% dei nostri 
clienti – dichiara  Claudia Reth, vice president 
di categoria – compra anche prodotti di moda 
quando fa shopping di bellezza, ed è questo 
il motivo per cui è il momento giusto per 
aggiungere il beauty for men”. 
Arrivando a un sito generalista come 
eBay, Ilary Bottini, responsabile della 
comunicazione di eBay in Italia, spiega che, 
degli oltre 100 milioni di articoli nuovi a 
catalogo, 2,5 milioni riguardano la categoria 
bellezza e salute (che comprende anche 
integratori). “In questa categoria - osserva 
Bottini - registriamo una vendita ogni 14 
secondi, e la maggiore crescita nell’ultimo 
anno è stata rilevata per la ‘cura del viso e della 
pelle’ (+20%) e  per ‘make-up e cosmetici’ 
(+22%)”. La manager conclude dicendo 
che il mondo del beauty diventerà sempre 
più ibrido, come accade in molti comparti 
merceologici, e il commercio fisico sarà sempre 
più affiancato dal web.

LINK TRA ONLINE E OFFLINE
La parola ‘e-commerce’ sta diventando 
desueta perché la nuova frontiera delle 
vendite si chiama semplicemente ‘commerce’, 
concetto che mette da parte una separazione 
netta tra il mondo fisico e quello virtuale. 
“L’evoluzione - conferma Bonfà - sarà sempre 
più in ottica di ‘connected business’ tra online 
e offline”. Il manager illustra un esempio 
concreto di questa tendenza, con il modello 
InShop lanciato da Vente-Privee in Francia, 
e che potrebbe essere introdotto nel 2019 in 
Italia. Si tratta di una tecnologia innovativa, 
realizzata con alcuni brand partners, che 
permette di introdurre, all’interno di una 
campagna-evento, tutti i prodotti presenti in 
negozio e non solo lo stock di magazzino. In 
questo modo, il prodotto può essere acquistato Schermata della categoria Bellezza e Salute del portale generalista eBay

online e ritirato nel punto vendita. Sempre 
in un’ottica di omnicanalità, Amazon ha 
appena aperto a Milano il primo pop-up store 
in Italia, in occasione del Natale, Amazon 
Loft for Xmas. Nello spazio di 500 metri 
quadrati erano in esposizione, tra gli altri, i 
prodotti personal care di P&G, con marchi 
come Olaz, Oral-B, Gillette, Pantene, ed 
Head&Shoulders, posizionati nel loro ‘habitat 
naturale’, perché lo spazio era allestito come 
una casa. 

TUTTI SCHE-DATI
La capacità di tracciare e interpretare i dati 
dei consumatori è un punto di forza dei big 
dell’online, perché chiaramente questo lavoro 
richiede ingenti investimenti, trattandosi di 
una mole di informazioni che vanno raccolte, 
ben selezionate e ragionate. Oltre ai dati tratti 
dagli utenti che navigano sul sito, Net-a-
Porter realizza tanti eventi, “che ci pemettono 
di conoscere meglio il consumatore” 
spiega Newby Hands. Ad esempio, gli Eip 
(extremely important people) vengono 
invitati ad anteprime e trunk show (dove è 
stato introdotto anche il beauty) e hanno la 
possibilità di essere seguiti da un personal 
shopper. 



FENOMENI

32   PAMBIANCO BEAUTY   Dicembre/Gennaio



FENOMENI

Dicembre/Gennaio   PAMBIANCO BEAUTY   33 

I COSMETICI ALLA 
MARIJUANA SONO 

L’OSSESSIONE 
DEL 2018: 

SDOGANATISSIMI 
IN USA, AL LIMITE 

DEL PROIBITO 
IN INGHILTERRA, 

CONTINUANO 
A CRESCERE IN 

ITALIA PER LE 
LORO PROPRIETÀ 

ANTIAGE. MA SARÀ 
SOLO ‘FUMO’?

Nessuna allucinazione. La marijuana è l’ingrediente beauty top 
del 2018. E anche se i benefici di skincare non sono proprio 
la prima cosa cui si pensa quando si parla di ‘erba’, la cannabis 

ha delle effettive proprietà antiage e idratanti per la pelle. Dopo i 
cannabis shop, è la volta dei centri estetici che sfruttano proprio i 
benefici della canapa che pare avere veri effetti ‘stupefacenti’ sulla pelle. 
E le pubblicazioni sui benefici che svolge questa pianta nel settore 
beauty non mancano. Anche l’autorevole Journal of the American 
Academy of dermatology ha esaminato i principi attivi della cannabis, 
promuovendoli anche in caso di dermatiti atopiche e allergie da 
contatto, di psoriasi, acne ed eczema. Non è un caso che negli States, 
in Canada (dove dal 16 ottobre la cannabis è legale), in Australia e 
in Europa sono state avviate le produzioni di intere linee cosmetiche 
ad hoc, con olio di canapa per creme, detergenti, lozioni per il corpo 
e prodotti per la cura dei capelli. Le previsioni (di Arcview Market 
Research) sono che il mercato nel suo complesso genererà circa  22 
miliardi di dollari entro il 2021. Ma di che marijuana parliamo? “La 
cannabis è un’erba medicinale - afferma Dahlia Mertens, fondatrice 
della società americana di prodotti a base di cannabis Mary Jane’s 
Medicinals - che contiene composti che possono aiutare il corpo 
umano a rigenerarsi. Ha proprietà antivirali e antibatteriche, quindi 
funziona per affrontare una miriade di problemi della pelle”. La 
rivista Forbes, ha  ripreso uno studio effettuato dalla società di ricerche 
Brightfield Group, secondo il quale il successo della cannabis nella 
cosmetica si deve principalmente a uno dei componenti, il Cbd 

di Chiara Dainese

L’effetto  ‘STUPEFACENTE’ 
della bellezza 
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(cannabidiolo) che sarebbe estremamente 
versatile e adatto a essere utilizzato in vari 
modi. Occorre però sottolineare che il suo 
utilizzo non è proprio recente, poiché la 
canapa è stata resa popolare dalla fondatrice 
di The Body Shop, Anita Roddick che 
nel 1998 ha creato una linea specifica, 
Hemp, dopo aver notato che la pianta 
era compatibile con la pelle e rispettosa 
dell’ambiente, ovvero quattro volte più 
efficace nel catturare Co2 rispetto agli alberi. 

LA CANNABIS NELLA COSMESI
La cosmesi utilizza la cannabis senza la 
sostanza stupefacente, il Thc. In Italia, 
infatti, è possibile commercializzare la 
marijuana con un basso livello di Thc, ovvero 
inferiore allo 0,6 per cento, e che contiene 
Cbd, che sarebbe la parte non stupefacente, 
ovvero l’olio estratto dalle foglie e dai 
fiori della cannabis con effetto sedativo e 
rilassante, quello che viene utilizzato anche 
in medicina. La cosmetica utilizza proprio 
il cannabidiolo e l’olio di canapa, detto 
anche ‘hemp oil’, estratto dai semi della 
cannabis che, essendo molto ricco di acidi 
grassi omega 3, 6 e 9 e di acido linoleico, ha 
funzione antiossidante e antinfiammatoria. 

Da sinistra, alcuni prodotti della linea Hemp Care, Kush High Volume 
Mascara di Milk Makeup in vendita da Sephora, Cannabis Infused Aloe 
Lotion di Mary Jane’s Medicinals e il body balm di Whoopi & Maya

In apertura, una piantagione di canapa di Allegrini Spa

“L’organismo umano ha un’affinità biologica 
con la cannabis. Sulla pelle può ridurre 
l’infiammazione e la produzione di sebo e 
ha un’azione antiossidante”, spiega il dottor 
Adam Friedman, consulente dermatologo 
presso la clinica di dermatologia The 
Harley Street a Londra, come si legge su 
The Independent. Spalmato sul viso o sul 
corpo, puro o mescolato con altri oli vegetali 
o essenziali, l’olio ricavato dai semi della 
canapa fa miracoli contro la disidratazione e 
la secchezza della pelle. È anche un potente 
antirughe e rende la pelle soffice e idratata, 
con un magnifico effetto plump. L’olio che 
si ottiene dai fiori di cannabis o da quelli 
di canapa industriale, invece, è un efficace 
antinfiammatorio ed è utilissimo per alleviare 
gli arrossamenti, ma è anche indicato per 
lenire i dolori muscolari e articolari. Inoltre, 
può essere utilizzato come rimedio per ridurre 
l’acne, per distendere le rughe, per curare la 
psoriasi e far scomparire l’eczema. Esistono 
anche dei trattamenti di manicure che 
prevedono l’utilizzo di olio di cannabidiolo. 
E, come se non bastasse, questo estratto risulta 
essere anche molto nutriente per i capelli: 
rinvigorisce quelli troppo secchi o decolorati e 
aiuta ad eliminare le doppie punte.
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MARCHI IN ‘ERBA’
Il futuro della bellezza è da leggere nella 
marijuana? Intanto, anche l’attrice premio 
Oscar Whoopi Goldberg ha portato sul 
mercato una sua linea di prodotti di bellezza 
Whoopi & Maya a base di ganja. Tra i best 
seller c’è Rub, una crema per combattere 
i crampi e i dolori articolari che sembra 
andare a ruba tra gli sportivi e gli attori di 
Hollywood.
A Los Angeles poi, esistono dei nailbar che 
offrono il trattamento ‘Canne Cures’. Il 
cliente viene invitato a tenere immerse le 
unghie in un blend con olio di cannabidiolo. 
Il risultato? Unghie energizzate e fortificate. 
Tra le addicted, Rita Ora, ma sembra che 
oltre alla cantante, più di una celebrities si 
sia lasciata tentare da questa new entry nel 
mondo dell’estetica. Karla Welch, invece, 
stylist di Olivia Wilde, Katy Perry e Sarah 
Paulson ha raccontato di utilizzare la Lord 
Jones Cbd lotion per dare sollievo al dolore 

Hemp di The Body Shop e la linea corpo Hemp Nation 
di Australian Gold 

ai piedi delle sue clienti che indossano i 
tacchi a spillo tutto il giorno. In Italia, ne 
ha intuito le potenzialità beauty l’azienda 
bergamasca Allegrini Spa, proprietaria della 
linea Hemp Care. “Hemp Care - spiega 
Antonella Allegrini, general manager della 
divisione cosmetica di Allegrini spa - è un 
progetto innovativo che nasce dalla riscoperta 
di un prezioso ingrediente, la Canapa, da 
sempre legata alla tradizione agricola italiana. 
L’Italia, in passato, è stata infatti la seconda 
nazione produttrice di Canapa al mondo”.
L’olio di Canapa italiana e biologica è il 
punto di partenza e filo conduttore di questa 
linea che abbraccia prodotti performanti 
per viso, corpo, capelli e barba, oltre che 
raffinati complementi per la profumazione 
d’ambiente e per il rituale del bagno.
“Alla canapa - continua Allegrini - sono 
riconosciute qualità rigeneranti, ristrutturanti 
e antiossidanti. I nostri prodotti contengono 
per ora solo l’olio di canapa bio, prodotto 
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a km zero nell’azienda agricola del Castello 
di Malpaga, in provincia di Bergamo. Tutto 
made in Italy. Dai semi spremuti si ricavano 
anche la farina, perfetta come scrub, e la 
sansa, un mix di sostanze ricche di polifenoli 
che stiamo valutando di impiegare in altri 
trattamenti. In futuro vorremmo inserire 
nelle formulazioni anche gli estratti vegetali 
del fiore di canapa per renderle ancora 
più efficaci”. Anche Australian Gold, 
distribuita in Italia da Euracom, sfrutta il 
potere dell’esclusivo del Pure Hemp Seed 
Oil, all’interno della linea per la cura del 
corpo Hemp Nation. Puro olio di semi di 
canapa ricco di Omega 3 e 6 per l’apporto 
di acidi grassi essenziali che contribuiscono 
a mantenere giovane la pelle idratando e 
stimolando la produzione di collagene. 
“L’abbinata di scrub e body wash - sottolinea 
Claudio d’Emilio, responsabile marketing 
Euracom  - consente di illuminare la pelle: 
con lo scrub vengono eliminate le cellule 
morte accumulate e con il body wash si 
deterge la pelle apportando attivi idratanti”.
Ha fatto un passo avanti nel mercato della 
cosmesi con la cannabis anche il Gruppo 
Estée Lauder che ha lanciato nel mese di 
settembre la maschera di Origins Hello, 
Calm creata in collaborazione con Sephora. 
La nuova face mask, contiene infatti, olio 
di semi di cannabis sativa non intossicante 
derivato da semi di piante di canapa che non 
è inebriante e, che secondo Origins “aiuta a 
calmare l’umore e a rilassare i sensi”. Il brand 
Fresh beauty, di proprietà del colosso del 
francese Lvmh, vende numerosi profumi “a 
base di cannabis” nei negozi Sephora, così 
comeJusbox Perfume che commercializza 
l’Eau de Parfum Green Bubble ispirato alla 
musica reggae con pompelmo, accordo di 
marijuana, assenzio, zafferano e ambra secca. 
Per la bellezza del viso il brand Murad di 
Unilever ha in gamma un siero che contiene 
olio di semi di canapa, mentre il marchio 
di beauty indipendente Milk, ha lanciato 
una linea di make-up che contiene semi di 
canapa. Ma non solo. Il marchio green Lush, 
propone un trattamento pre-shampoo ricco 
di ingredienti fortificanti e nutrienti, con olio 
d’oliva, canapa e soia per rinforzare i capelli 
ed evitare che si spezzino spazzolandoli.

Dall’alto, la maschera di Origins Hello Calm, 
il rossetto ‘Marijuana‘ di Gcds e il conditioner 
Jasmin and Henna Fluff-Ease di Lush
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Grande salto in avanti delle catene regionali in termini di 
crescita. Lo studio sui fatturati 2017 del canale profumeria, 
condotto da Pambianco Strategie di Impresa, evidenzia 
infatti una grande differenza rispetto allo studio dell’anno 
precedente: nel 2016, la crescita del fatturato delle prime 10 

catene regionali era pari a +3%, mentre i bilanci del 2017 mostrano un 
avanzamento del 9,8% delle prime 10 catene locali. Un balzo significativo, 
così come quello delle profumerie indipendenti che raddoppiano la 
crescita rispetto all’anno precedente. Nel 2017 infatti, i primi 10 negozi 
‘on your own’ aumentano il fatturato dell’8,1%, mentre nel 2016 la 
crescita di questi retailer si fermava a +4,4% sul 2015. 
Un’accelerata che sicuramente non è spinta dall’aumento dello shopping 
dei consumatori, dato che in Italia nel 2017 i consumi hanno registrato 
un segno ‘meno’ nel canale profumeria. La buona performance delle 
principali catene e degli indipendenti è probabilmente l’esito di strategie 
di sviluppo messe a punto dai retailer, che hanno deciso di ‘non stare 
fermi’, dato che l’immobilismo è stato per troppi anni uno dei principali 
fattori determinanti la stagnazione del canale. Così, molte profumerie 
hanno investito sul digitale, che non significa solo l’implementazione 
dell’e-commerce ma anche la strutturazione del retail in un’ottica di 

LE REGIONALI  
TRIPLICANO 
LA CRESCITA

LO STUDIO PAMBIANCO  
SUI BILANCI 2017 DELLE 
PROFUMERIE MOSTRA 
UN’ACCELERAZIONE 

DELLE PRIME 10 CATENE 
TERRITORIALI. RADDOPPIANO 

ANCHE I RICAVI DELLE 
PRINCIPALI INDIPENDENTI.  

di Vanna Assumma
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omnicanalità, nel tentativo di creare un link tra 
online e offline. Altre hanno sviluppato diversi 
modelli di business, legandosi alle aziende con 
nuovi format, come ha fatto Aline Firenze, che 
ha realizzato il primo negozio ‘monocompany’ 
indipendente in Italia, che propone in assortimento 
solamente 7 marchi del Gruppo Estée Lauder, 

Ragione Sociale 2016 2017  %
1 LLG LEADING LUXURY GROUP ¹ 350,8 340,0  -3,1

2 SEPHORA ITALIA ² n.d. 200/250 n.d.

3 PROFUMERIE DOUGLAS SPA 147,7 145,9 -1,2

4 MARIONNAUD ITALIA SRL 72,4 74,0 2,3

TOTALE 570,9 560,0 * -1,9

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI CATENE NAZIONALI (mln €)

Rank Ragione Sociale 2016 2017  %
1 PINALLI SRL ¹ 42,2 55,2 30,8 

2 VALLESI SPA ² 48,7 47,3 -3,0

3 ESSERBELLA SPA 38,7 38,9 0,5

4 EUROPROGETTO SRL 32,4 38,7 19,3

5 ROSSI PROFUMI SPA 25,3 27,4 8,3

6 BEAUTYPROF SPA 20,2 21,1 4,5

7 M & G 1952 SPA 17,9 20,4 13,9

8 GRUPPO MUZIO SRL 20,7 20,3 -1,8

9 PROFUMERIE VACCARI ³ 22,8 23,3  1,9

10 GRIFFE SRL 12,5 16,7 33,1

TOTALE 269,3 293,6 9,8

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI CATENE REGIONALI (mln €)

LLG rimane la prima catena 
nazionale, acquisita da Douglas 
a fine 2017. Marionnaud, in 
quarta posizione, sale del 2,3%. 

¹ Fatturato proforma per i 12 mesi 2017 
(include Limoni Spa e La Gardenia Beauty Spa) 

² Stime di Pambianco (Sephora fa parte del 
Gruppo Lvmh)

* Totale calcolato escludendo Sephora Italia

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

²

Pinalli guida ancora la 
classifica delle catene 
regionali, tallonata da 
Vallesi che ha acquisito 
Unix.  

1 Bilancio consolidato

² Il 2017 è il primo anno di 
consolidamento. Il 2016 è 
calcolato aggregando Vallesi Spa 
e Unix Srl

³ Include Le Profumerie Srl e 
Vaccari Marco & Luisa Srl

Fonte: Pambianco Strategie di 
Impresa

A sinistra, un negozio EsserBella, 
catena del Gruppo Esselunga

In apertura, interno della 
profumeria Pinalli a Parma 
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ma mantiene la sua insegna indipendente 
Profumerie Aline. Altre realtà hanno puntato 
sui servizi, dalle cabine estetiche alla presenza 
di medici esperti in diversi campi, in un’ottica 
sempre più consulenziale. Indubbiamente la 
parola da non dimenticare è ‘innovazione’, 
perché il mercato della bellezza è sempre più 
competitivo e frammentato, essendo presidiato 
da tanti canali e da un ‘mondo’ online dove 
stanno nascendo pure player, cioè società native 
digitali, che sottraggono quote di mercato ai 
retailer tradizionali. 
Il 2017 inoltre è l’anno che vede formarsi una 
‘corazzata’ che crea un primo grande fenomeno 
di concentrazione in un mercato distributivo 
molto frammentato: si tratta del merger 
Douglas-Llg, il cui closing è avvenuto nel mese 
di novembre 2017.

Thaler è ancora in cima alla 
classifica, mentre nel 2017 
sale in seconda posizione 
Le Vanità, seguito da 
Carlotta. I dati del ranking 
sono comprensivi d’ingrosso.  

1 Il fatturato comprende anche i 
drugstore Marka e le attività di 
ristorazione e champagneria

2 Include A.M.D. Srl e Mazzolari Srl

Fonte: Pambianco Strategie di 
Impresa

A sinistra dall’alto: il concept 
store Thaler a Bolzano, e un 
punto vendita Rossi Profumi

Rank Ragione Sociale 2016 2017  %
1 THALER SRL ¹ 20,2 19,8 -1,7

2 LE VANITÀ PROFUMERIE SRL 15,3 19,7 28,3

3 CARLOTTA SRL 14,0 17,0 20,8

4 FUSCO FULVIO & C. SRL 15,7 15,1 -3,6

5 CALCAGNI SRL 11,8 13,8 16,7

6 LABORATORIO DEL DUOMO SRL 12,3 13,4 9,0

7 MAZZOLARI ² 12,0 12,9 7,2

8 PINI R. F.LLI SRL 12,7 12,3 -3,3

9 SBRACCIA E C. SRL 11,9 11,9 -0,2

10 COMAR PROFUMERIE SRL 10,5 11,8 11,6

TOTALE 136,9 148,0 8,1

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI PROFUMERIE INDIPENDENTI (mln €)
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Sisley continua a crescere e a voler mantenere il suo appeal 
di marca di lusso di fascia alta. Anche in Italia dove la 
filiale è guidata dall’amministratore delegato Giancarlo 

Zinesi che racconta quanto il mercato italiano sia importante 
per il marchio. “Il successo del nostro marchio, sia in Italia sia a 
livello globale, si basa sull’estrema ricerca di produrre prodotti 
altamente performanti e innovativi. Molti dei nostri best seller 
hanno 20 o 30 anni di vita. Ogni lancio Sisley deve avere 
contenuti innovativi, nasce per durare nel tempo. La coerenza 
e la serietà della marca, la qualità dei prodotti, la precisa 
assistenza al cliente ci sta premiando. Le novità del 2018 hanno 
contribuito a dinamizzare il mercato, e chi è riuscito a creare 
azioni con il consumatore è stato vincente”. 
 
Come si chiuderà il 2018 in termini di numeri? 
Ci apprestiamo a chiudere il 2018 indicativamente con un 
fatturato in crescita del 5% rispetto al 2017. Nella logica di 
Sisley potrebbe essere giudicato un buon risultato ma non 
ci soddisfa pienamente perchè il nostro obiettivo e la nostra 

“Best seller by SISLEY”

L’AD DELLA FILIALE ITALIANA, 
GIANCARLO ZINESI, NON SI 
ACCONTENTA DEL +5% DEL 

2018. RIBADISCE L’IMPORTANZA 
DEL BRAND, E NON ESITA AD 
AVVIARE AZIONI GIUDIZIARIE 

CONTRO I SITI DI E-COMMERCE 
NON AUTORIZZATI.  

di Chiara Dainese
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missione è di arrivare almeno ad un +8 per cento.
Questa relativa ‘contrazione’ è da imputare 
a quello che sta succedendo in internet. La 
casa madre infatti, è molto preoccupata per lo 
svilimento dell’immagine del marchio in rete dove 
i prodotti finiscono sui diversi siti scontati di oltre 
il 30 per cento. Di conseguenza è stato deciso 
principalmente in Europa, in mercati come Italia,  
Francia, Germania e Spagna di agire con azioni 
giudiuziare contro i principali siti di e-commerce 
non autorizzati. Sappiamo che oggi non si può fare 
a meno della presenza online, ma nel nostro settore 
e per i prodotti di lusso di fascia alta c’è bisogno 
di una regolamentazione e di una linea strategica 
che definisca ciò è mass market e ciò che è mercato 
lusso con una distribuzione selettiva. Il problema 
principale è che questa merce proviene dal mercato. 
Di conseguenza abbiamo dovuto procedere a 
chiudere dei concessionari e a sospenderne altri 
per mancanza del rispetto delle norme contrattuali 
scritte e soprattutto nel rispetto del mercatio e dei 
nostri consumatori.  

Il lancio della linea haircare Hair Rituel by 
Sisley  ha aperto un nuovo capitolo. Come sta 
andando?
Siamo molto soddisfatti. Il mercato dei capelli 
è una sfida e vogliamo cercare di far recuperare 
alla profumeria quote di mercato. Dopo 8 mesi 
dal lancio della marca nel mondo (non ancora in 
tutti i Paesi) abbiamo venduto in totale 500mila 
pezzi per circa 15 milioni euro. I prodotti più 
venduti globalmente sono Soin Lavant Revitalisant 
Volumateur (100mila pezzi circa) e Le Sérum 
Revitalisant Fortifiant (80mila pezzi circa).
A livello italiano, Soin Lavant Revitalisant 
Volumateur è il prodotto più venduto con oltre 
4mila pezzi, seguito poi da L’Huile Précieuse 
Cheveux Brillance & Nutrition con circa 3.800 
pezzi e Le Sérum Revitalisant Fortifiant con circa 
3.200 pezzi. Bisogna tener presente che Hair 
Rituel è distribuita solamente in 400 punti vendita, 
ovvero il 50% della nostra distribuzione.

In quante porte siete presenti in Italia? 
Sisley è presente in 825 punti vendita, di cui il 60% 
è rappresentato dalla distribuzione tradizionale. 
Siamo presenti anche in alcuni punti vendita di 
catene internazionali e in alcune catene regionali di 
proprietà familiare dove performiamo molto bene e 
il rapporto si è rafforzato anno dopo anno.

Dall’alto a sinistra, Soin 
Velours aux fleurs de Safran, 
Phyto-Khol Star Waterproof, 
Phyto lip Twist, Phyto Rouge 
e Hydra Global Serum 

In apertura, Phyto Rouge 
e Giancarlo Zinesi



44   PAMBIANCO BEAUTY   Dicembre/Gennaio

INTERVISTA

Come si ripartisce il business tra i tre 
assi? Quale sta performando meglio?
Il core business di Sisley è sempre lo 
skincare che rappresenta il 72% del 
business totale di cui il 3% vale Hair 
Rituel, seguito da make-up (23%) e 
fragranze (5%). Quest’anno il make-up 
ha registrato la performance migliore con 
una crescita del 23% nei primi 10 mesi 
dell’anno (rispetto allo stesso periodo del 
2017). Il lancio di Phyto Rouge è piaciuto 
molto sia nella gamma che nella texture. 
Inoltre  continua il successo di Phyto Eye 
e Phyto Lip Twist e delle nuove matite 
Phyto-Khol Star Waterproof. Infine 
continuano a performare benissimo, a e 
contribuiscono a dinamizzare il mercato 
anche se non sono nuovi lanci i nostri 
mascara e i fondotinta.

Quali sono stati i best performer del 
2018? 
Sicuramente le novità di skincare come 
Hydra-Global Serum che sta performando 
molto bene. Anche sta perf bene skincare 
L’Intégral Anti-Âge Sérum Concentré 
Fermeté ci sta dando grandi soddisfazioni 
con risultati eccezionali grazie alla nuova 

Da sinistra, la 
gamma comleta di 
Hair Rituel e Sisleÿa 
L’Intégral Anti-Âge Sérum 
Concentré Fermeté

formula e alla texture che sta piacendo molto 
ai nostri consumatori. Non dimentichiamo la 
novità Soin Velours aux fleurs de Safran che 
regala al viso confort e nutrimento immediato. 
Nell’asse del make-up, come ho già detto 
i best performer sono Phyto Eye e Phyto 
Lip Twist oltre alla matita Phyto-Khol Star 
Waterproof.

Scommettere sull’innovazione e sul top 
di gamma è la strategia su cui si fonda  il 
marchio Sisley...
La casa madre ha sempre mantenuto la sua 
riservatezza e segretezza nella ricerca che pone 
sempre al primo posto. Un prodotto nasce 
quando supera tutti i test interni e sterni 
all’azienda. Di conseguenza 
per noi puntare su lanci frequenti non è la 
via giusta perché, se un prodotto ha successo, 
si vede dopo alcuni anni, quindi servono 
coerenza e strategie di lungo periodo. 

Cosa ci aspetta per il futuro? 
Il 2019 sarà un anno ancora ricco di 
innovazioni e novità che spero porteranno 
ancora risultati in positivo. Ci saranno lanci 
importanti sia nello skincare che nel trucco, 
ma le vedremo durante i prossimi mesi.
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Prosegue l’andamento favorevole degli specialisti drug, le catene 
focalizzate sulla cura della casa e della persona. Realtà al passo con i 
tempi, che si sono modernizzate per mettersi in linea con le esigenze 

dei loro consumatori, affrendo servizi per rendere la permanenza negli store 
ancora più piacevole. Wi-Fi gratuito, postazioni per ricaricare i cellulari, sono 
solo alcuni dei servizi offerti. L’appeal del segmento, soprattutto nel comparto 
beauty, ha fatto sì che le insegne siano sempre in continua evoluzione. Questo 
dinamismo e le performance positive hanno richiamato l’attenzione anche dei 
grandi player della bellezza che, come nel caso di L’Oréal, hanno iniziato ad 
aprire i propri punti vendita. “Innovare e inventare nuovi modelli al servizio 
dei consumatori è parte del nostro Dna - ha commentato Jean-Paul Agon 
presidente e CEO di L’Oréal - per questo siamo molto felici di aver creato 
una nuova esperienza di bellezza per i consumatori francesi, dimostrandoci 
in prima linea nel soddisfare le nuove esigenze di consumo nel beauty”. 
Attualmente i punti vendita Parisian Drugstore, nati in partnership tra 
L’Oréal e Casino Group, sono due, entrambi a Parigi. 
 
NUMERI DA GRANDI
La salute del settore emerge anche dalla ricerca di Pambianco Strategie 
di Impresa che ha analizzato i fatturati 2017delle principali aziende che 
gestiscono questi punti vendita. La classifica evidenzia, infatti, una crescita del 
9,6% per i primi 8 player, che hanno totalizzato oltre 2,23 miliardi di euro 
di fatturato. Questo incremento comprende anche l’ingrosso e altre attività 
inserite nel bilancio degli operatori, ma l’elemento principale che motiva 

DRUGSTORE
IN BELLEZZA

SECONDO L’ANALISI 
PAMBIANCO, IL FATTURATO

 DELLE PRIME 8 CATENE 
CASA-BELLEZZA AVANZA DEL 
9,6% NEL 2017. LA CRESCITA 

È LEGATA  ALL’AUMENTO 
DELL’ASSORTIMENTO 

DEI BRAND BEAUTY GREEN 
 E AI NUOVI OPENING. 

di Chiara Dainese
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la crescita è il lancio di nuovi negozi. Nel 
dettaglio, ben 6 società prese in esame dallo 
studio hanno chiuso il 2017 con un aumento 
di fatturato. Per tre di queste (Gottardo, 
Gruppo Sda, Ri.Ca Distribuzione) si è trattato 
di un incremento a due cifre.Primo in classifica 
è il Gruppo Gottardo che comprende 
l’insegna Tigotà che oggi conta 525 punti 
vendita in Italia (e due in Svizzera) distribuiti 
in 16 regioni, Acqua e Sapone con 65 punti 
vendita e 55 store Prodet e un fatturato di 880 
milioni di euro in aumento dell’11 per cento. 
Da segnalare inoltre, che le insegne con ricavi 
in calo (due) hanno avuto tutti decrementi 
contenuti (single-digit). 

NUOVI ARRIVATI
La torta è ricca e lo ha capito bene Dm 
drogerie markt, realtà tedesca da 9 miliardi 
di euro, che nel 2017 ha fatto il suo ingresso 
in Italia. La più grande catena europea di 
drugstore è specializzata in prodotti di bellezza 
(L’Orèal, Catrice, Essence, Max Factor e 
Deborah Milano per il makeup, Alverde, 
Amaflora, Weleda e Naturaverde per il reparto 
cosmesi) e benessere e vanta un assortimento 
costituito dai migliori brand e da 23 marche 
proprie con più di tremila articoli, molti dei 
quali biologici o naturali, tutti sviluppati 
e certificati in Germania. Inoltre, dopo 
l’ingresso in Italia con il primo store a CityLife 
Milano, sono stati aperti altri 13 drugstore, 
distribuiti nel Nord, cui se ne aggiungeranno 
cinque entro fine 2018.  “L’Italia è per dm un 
mercato estremamente promettente  e i nostri 
punti vendita – spiega Hubert Krabichler, 
CEO di dm drogerie markt – occupano una 
posizione centrale e si distinguono per la loro 
particolare atmosfera di acquisto. Vogliamo 
offrire ai nostri clienti una proposta completa 
e continuamente aggiornata di prodotti 
cosmetici a prezzi estremamente interessanti, e 
sorprenderli grazie alla consulenza competente 
e cordiale del nostro personale”. Anche 
Ingromarket, la realtà distributiva campana 
convenzionata al Gruppo Crai e facente parte 
del Consorzio Progetto 2000, ha da poco 
lanciato la sua nuova insegna Shuki, che si 
affianca a Proshop. Il pay-off scelto è ‘Bello e 
pulito’, un posizionamento fresco e leggero che 
rispecchia un assortimento ampio e completo 
per soddisfare le esigenze di una clientela 
alla ricerca di qualità e convenienza. “È un 
progetto ambizioso nel quale abbiamo messo 

Dall’alto, un interno di Dm drogerie markt,  la nuova insegna Shuki e Briò Shop

In apertura, Parisian Drugstore del Gruppo L’Oréal
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cuore e passione spiega Carla De Martino, 
responsabile commerciale e marketing di Shuki 
- allo scopo di rendere i nostri negozi sempre 
più piacevoli e accoglienti per i nostri clienti. 
Per fare questo abbiamo quindi la premura di 
assumere personale qualificato e specializzato”. 
Ad oggi la rete conta quattro store: uno a 
Napoli, due Salerno e uno Teverola, ma nel 
corso del 2018 sono previste numerose nuove 
inaugurazioni, sempre in Campania. 
Il Gruppo Briò ha lanciato per contro, 
l’insegna Briò Shop. Il primo drugstore è 
stato realizzato a San Lazzaro-Isernia, con un 
assortimento di circa 10mila referenze per la 
cura della persona e della casa, per salute e 
bellezza. Presente anche il reparto profumeria 
e make-up con vendita assistita. Nel corso del 
2018 sono in programma 5 aperture ed entro 
il 2019 si prevedono 50 store e l’espansione in 

centro e nel sud Italia.
Anche Dmo, ha lanciato un nuovo format per 
affrontare un settore che sta diventando sempre 
più competitivo. La società di drugstore, a 
cui facevano capo i negozi Cad, Determarket 
e Target (oltre a 70 profumerie Beauty Star 
ancora attive), sta trasformando le sue insegne 
drug in Caddy’s, un nuovo concept di negozio 
specializzato con metratura molto più ampia 
e con una vasta gamma di personal care e 
cosmesi. “Il nuovo concept Caddy’s - sottolinea 
Fabio Celeghin, presidente di Dmo –  è stato 
ideato per differenziarsi dai principali player 
di mercato e per farlo ci siamo ispirati dal 
modello di Boots”. Inoltre nel punto vendita 
Caddy’s di Buccinasco, alle porte di Milano, è 
stato introdotto il nuovo concept interamente 
dedicato alla sfera ‘healthy’, con focus sul 
naturale, che va ad aggiungersi al beauty.

Rank Insegna Ragione Sociale 2016 2017  %

1 TIGOTÀ GOTTARDO SPA 792,5 880,0 11,0

2 ACQUA & SAPONE
LA SAPONERIA (Cesar) TOP 20 SRL 390,7 406,3 4,0

3 ACQUA & SAPONE GRUPPO SDA SRL ¹ 220,8 283,9 28,6

4 CAD / DETERMARKET / 
TARGET DMO SPA ¹ 191,2 195,6 2,3

5 RISPARMIO CASA RI.CA.DISTRIBUZIONE SRL 114,8 134,8 17,4

6 IPERSOAP GENERAL SRL 125,9 130,4 3,6

7 PILATO PILATO SPA 117,3 117,0 -0,3

8 ACQUA & SAPONE VDM VACCARO DISTR. 
MERCI SRL 82,7 82,4 -0,3

TOTALE 2.036,7 2.230,8 9,6

TOP 8 DRUGSTORE PER FATTURATO (mln €)
Vince per grandezza il 
gruppo Gottardo con 
ricavi a quota 880 milioni
di euro grazie 
all’andamento dei 525 
negozi in 16 regioni 
dell’insegna Tigotà, una 
delle prime catene che si 
è specializzata nella cura 
della cura della persona, 
nel benessere e nel 
make-up. 

(1)  Fatturato non consolidato

Fonte: PAMBIANCO Strategie di 
Impresa

Tra le catene di drugsto-
re crescono di più quelle 
di medie dimensioni 
come Acqua & Sapone 
(Gruppo Sda)  con un 
aumento del fatturato 
del 28,6% e Risparmio 
Casa con un +17,4 per 
cento. 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di 
Impresa

Rank Insegna Ragione Sociale 2016 2017  %

1 ACQUA & SAPONE GRUPPO SDA SRL ¹ 220,8 283,9 28,6

2 RISPARMIO CASA RI.CA. DISTRIBUZIONE SRL 114,8 134,8 17,4

3 TIGOTÀ GOTTARDO SPA 792,5 880,0 11,0

TOP 3 DRUGSTORE PER CRESCITA (mln €)
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Le tensioni geopolitiche e le guerre commerciali 
potrebbero turbare il mondo, ma non mostrano 
alcun segno di impatto sul desiderio degli acquirenti 

del travel retail. Nel 2017, il fatturato del canale è salito 
del 9,5% raggiungendo i  69,3 miliardi di dollari. Inoltre, 
“nel primo trimestre del 2018, le vendite al dettaglio sono 
aumentate del 10,7% rispetto al primo trimestre del 2017 a 
19,8 miliardi di dollari”, secondo quanto dichiarato da Erik 
Juul-Mortensen, presidente uscente di Tfwa Association, 
citando i dati di Generation Research. Juul-Mortensen ha 
presentato i risultati durante l’ultima edizione del Tfwa 
World Exhibition and Conference svoltasi a Cannes lo scorso 
ottobre, che ha attirato oltre 7mila visitatori e 500 espositori. 
“Il riscontro partecipativo a questa fiera  - ha sottolineato 
presidente di Arval, Luca Mazzoleni  - è stato positivo sia 
in termini di contatti quantitativi che qualitativi. Il contesto 
è sempre un buon momento d’incontro con interlocutori 
qualificati. Questa esibizione rimane uno dei momenti più 
caratterizzanti e importanti per lo sviluppo di partnership 
worldwide”.
Infatti, le vendite di bellezza e fragranze sono di gran lunga 

TRAVEL RETAIL 
AL TRAINO

DEL LOW COST

LE VENDITE DUTY FREE  
CONTINUANO A CRESCERE 

CAPITANATE DALLA DIVISIONE 
PROFUMI E COSMETICI. AL 

TFWA CONFERENCE DI CANNES 
I PRINCIPALI PLAYER DELLA 

BELLEZZA SI METTONO 
IN MOSTRA.

di Chiara Dainese
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Dall’alto, Erik Juul-Mortensen, Vincent Boinay e una slide della 
presentazione del travel retail di L’Oréal

In apertura, l’entrata principale del Tfwa World Exhibition and 
Conference a Cannes 

le più vivaci del canale, con ricavi a 25,6 
miliardi di dollari nel 2017 in crescita di 
quasi il 20 per cento. E nel primo trimestre 
hanno beneficiato di un ulteriore aumento 
del 16% a 7,6 miliardi di dollari. “L’aumento 
delle vendite travel retail può essere in gran 
parte attribuito al crescente numero di 
viaggiatori millennials e cinesi. Entro il 2020 
-  ha spiegato Juul-Mortensen - ci saranno 
oltre 200 milioni di cinesi che viaggiano 
all’estero, con una crescita del 60% dal 
2015”. La regione Asia-Pacifico ha avuto il 
più grande aumento delle vendite nel 2017, 
segnando un +12,6% a 30,8 miliardi di 
dollari, con l’Europa a 20 miliardi (+7%), 
Americhe a 11,7 miliardi (7,4%), e Medio 
Oriente a 6 miliardi (+7,3%) e Africa, 
comprendente il resto, con vendite in lieve 
aumento dell’1 per cento.
Juul-Mortensen, che ha anche annunciato 
le sue dimissioni da presidente di Tfwa, 
ha predetto che l’urbanizzazione in tutto 
il mondo continuerà a stimolare la crescita 
del canale. “Entro il 2030, ci saranno 43 
megalopoli nel mondo, contro le 33 di oggi 
- ha detto -  e la ricchezza generata dalle 
megalopoli sta alimentando il travel retail. 
Entro il 2040 ci saranno 21,3 miliardi di 
passeggeri, contro i 7,8 miliardi di oggi”.

ASIA CALLED
Il business del beauty nel travel-retail è 
in continua crescita, ma non ovunque. 
“Quest’anno, e più che mai, le vendite travel 
retail sono stata davvero contrastate - ha 
dichiarato durante una conferenza stampa 
Vincent Boinay, direttore del retail travel di 
L’Oréal - con forti guadagni double digit in 
Asia e una situazione difficile nelle Americhe  
e specialmente in Sud America, influenzato 
dalla svalutazione della valuta, dalle difficoltà 
del mercato e dalle questioni politiche legate 
alle tensioni sui visti. Nel mezzo c’è l’Europa 
con un andamento praticamente piatto”.
Per contro il manager ha descritto la 
situazione del travel retail in Asia-Pacific 
come “a dir poco esuberante” con i viaggiatori 
cinesi che guidano il business.
Il brand svedese della bellezza Foreo continua 
la propria scalata nel settore travel retail 
con l’aggiunta di oltre 30 nuovi rivenditori. 
“L’Asia - ha dichiarato Igor Spina, country 
manager Italia di Foreo - sta cambiando 
l’intero segmento travel. La quantità sempre 
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maggiore di viaggiatori provenienti dalla 
regione si sta diffondendo in tutto il mondo, 
affollando gli aeroporti e superando ogni 
altra nazione. Siamo entusiasti di sapere 
che lo shopping risulta una delle principali 
motivazioni di questi viaggiatori e che la loro 
ricettività dei brand internazionali è la più 
alta mai registrata”.
Il crescente numero di traffico dato dai 
consumatori asiatici è stato sottolineato 
anche da Gianluca Toniolo global travel 
retail managing director Lvmh Perfumes & 
Cosmetics .“Il travel retail – ha dichiarato 
Toniolo – resta un canale molto strategico per 
Lvmh, con crescite in Asia del 25/28% anno 
su anno. Stiamo performando benissimo nel 
canale make-up con un parterre di marchi 
che spaziano dall’entry price al super lusso, 
nello skincare e anche il business dei profumi 
sta crescendo molto bene”. 
L’Asia Pacific è un territorio fondamentale (e 
in crescita) anche per Ferragamo Parfums 
che ha scelto Cannes  come cornice per il 
lancio della collezione Tuscan Creations.  

“E’ il nostro progetto più importante 
di ques’anno - ha sottolineato Luciano 
Bertinelli, AD Ferragamo Parfums - sul 
quale abbiamo lavorato negli ultimi 12-18 
mesi. E’ una collezione fortemente legata alla 
storia, alla tradizione della famiglia Ferragamo 
e alla Toscana”. Proprio la Toscana, dove il 
fondatore ha legato la sua storia simbolo di 
‘calzolaio dei sogni’, è la grande ispirazione 
delle essenze, create e studiate da sette maestri 
profumieri provenienti da tutto il mondo.

TRAVEL SÌ, MA LOW COST
I viaggiatori che prendono voli low cost 
sono sempre più in aumento. “Nell’Europa 
continentale  - ha affermato Gianguido 
Bianco, amministratore delegato di L’Oréal 
travel retail EMEA -  il peso del basso costo 
rappresenta quasi la metà del traffico locale e 
il 55% della crescita del traffico negli ultimi 
cinque anni. Pertanto, vediamo una spesa 
decrescente  per passeggero, che è più forte 
rispetto al resto del mondo. Quindi abbiamo 
una sfida più forte nel reclutare, aumentare 
la penetrazione e sedurre i nostri clienti”.  Il 
lancionel travel retail di un marchio come 
L’Oréal Paris rappresenta un tentativo di fare 
proprio questo.
Per questo tipo di viaggiatori, che in Europa, 
sono in gran parte giovani millennials, Britta 
Hoffmann, direttore acquisti profumi e 
cosmetici di Heinemann duty free pensa 
che sia necessario offrire delle dovità per 

Da sinistra, lo stand di Diego dalla Palma, la collezione di tre  
fragranze Happy Chopard e la linea di Sieri agli Attivi Puri 
di Collistar

Pelle più compatta, elastica e luminosa, 
come rinnovata per il 99% delle donne°.

DEFENCE MY AGE
L’alba di una nuova bellezza

°Test di di efficacia strumentale su 20 donne, età media 52 anni, applicazione di DEFENCE MY AGE Crema Rinnovatrice Giorno, Crema Rinnovatrice Notte, Siero Rinnovatore Intensivo, per 
8 settimane. Test di autovalutazione su 100 donne, età 48-60 anni, applicazione di DEFENCE MY AGE Crema Rinnovatrice Giorno, Crema Rinnovatrice Notte, Siero Rinnovatore Intensivo, 
per 4 settimane.
*Non contiene glutine o i suoi derivati. L’indicazione consente una decisione informata ai soggetti con “Sensibilità al glutine non-celiaca (Gluten Sensitivity)”. **Anche contenuti residuali di 
nickel possono creare, in particolare nei soggetti predisposti, reazioni allergiche o sensibilizzazioni. Quindi ogni lotto è analizzato per garantire un contenuto di nickel inferiore a 0,00001%.

Nickel Tested**

SENZA
Conservanti 

Glutine*

In Farmacia

SKIN 
RESILIENCY 
COMPLEX
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distinguersi. “Dobbiamo creare un nuovo 
concetto di design - ha sottolineato la manager 
- portare molti nuovi marchi e, naturalmente, 
creare grandi spazi per lo shopping dedicati 
a questo traget di  giovani”. Anche il profilo 
dello staff deve essere diverso. “Devono 
essere un po’ più pazzi, un po’ più audaci - 
ha proseguito -  e devono concentrarsi sulla 
categoria non sui singoli marchi per avvicinarsi 
davvero ai clienti in un modo completamente 
diverso. Stiamo ancora imparando. La più 
grande sfida è convincere proprio il settore 
ad avere un’apertura per questi nuovi 
concetti”. Heinemann sta infatti testando 
un nuovo formato di vendita, denominato 
#LookLab, dedicato al make-up. Ha debuttato 
nell’aeroporto di Copenaghen e dovrebbe 
essere esteso ad altri importanti aeroporti. “È 
altamente digitale - ha detto Hoffmann, - e si 
concentra su marchi di tendenza più giovani 
e vicini ai social come Instagram, come Dior 
Backstage, Make Up For Ever, Urban Decay, 
BareMinerals e Becca”.

NICCHIE PROFUMATE
Nuovo lancio profumato d’Oriente per 
The Merchant of Venice che, durante la 
manifestazione, ha presentato il nuovo 
profumo Blue Tea che verrà poi introdotto 
nei diversi mercati nell’arco del 2018. “È 
un progetto molto particolare - ha spiegato 
Marco Vidal CEO di Merchant of Venice 

- che segue il successo del profumo Rosa 
Moceniga, ispirato da una rara rosa cinese, 
che ha stimolato la mia curiosità. Stiamo già 
riscontrando ottimi risultati e nel segmento 
del duty free e c’è sempre più richiesta di 
profumi di nicchia e particolari”. 
Anche Rancé 1795, storica maison di alta 
profumeria, continua il proprio percorso di 
espansione puntando in particolar modo 
sul canale del travel retail. “L’Italia rimane 
uno dei Paesi principali per il marchio – ha 
dichiarato Giovanni Rancé, CEO, direttore 
creativo e settima generazione della maison 
– anche se abbiamo grande soddisfazione dai 
mercati di riferimento come Corea, Singapore 
e in generale tutto il Far East, Russia, Ucraina 
e nell’area dell’ex Unione Sovietica, Arabia 
Saudita, Iran e Middle East”. 
Novità anche in casa Chopard Parfums 
che, dopo il lancio delle prime due fragranze 
della collezione Happy Chopard Lemon 
Dulci e Felicia Roses ha presentato la nuova 
Bigaradia. “Si tratta di un profumo della 
collezione Happy più colorato e frizzante, 
diretto ad un pubblico giovane – ha 
raccontato il CEO Patrizio Stella – e con 
un posizionamento prezzo un po’ più basso 
rispetto alla Collection”. Per quanto riguarda 
il mercato asiatico, il manager ha sottolineato 
l’importanza delle aree duty free degli 
aeroporti “che sono le destinazioni naturali per 
le nostre collezioni. Il settore del travel retail 

Tuscan Creations Salvatore Ferragamo
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è molto importante per Chopard Parfums 
poiché il nostro progetto è una miscela 
perfetta di eccellenza del prodotto, cura dei 
dettagli, unita a un’immagine e a un design 
molto creativi e positivi che sono perfetti per 
la vendita duty free”.

TRUCCHI DA DUTY FREE
EuroItalia è pronta a portare il marchio Naj 
Oleari Beauty sui mercati internazionali. 
“La linea, che è innovativa in tutti gli aspetti 
– ha spiegato Davide Sgariboldi, general 
manager di EuroItalia – oggi dopo essersi ben 
posizionata sul mercato italiano è pronta ad 
uscire dai propri confini. Siamo già entrati 
in alcuni mercati europei vicini all’Italia, 
come Portogallo e alcuni Paesi dell’Europa 
dell’est e a breve proseguiremo con Francia 
e Germania, mercati un po’ più complicati. 
Inoltre guardiamo con interesse ai territori del 
Sud America dove il nostro brand ha un buon 
appeal e potrebbe generare ottimi risultati”.
Lo shopping in viaggio è una sfida centrale 
anche per Collistar che, con le vendite 
travel retail, genera ricavi pari a circa il 
5% del turnover internazionale. “Stiamo 
avendo ottimi risultati con tassi di crescita 
delle vendite in continuo aumento – hanno 
dichiarato da Collistar – anche grazie alle 
vendite sulle navi da crociera Msc e Costa e su 
alcune linee aeree”. Collistar per continuare 
a crescere nell’area travel retail punta sia sia 
sullo skincare, con il siero della linea Attivi 
Puri Elastina che sulla patch mania con il 
trattamento stivaletto-nutriente e defaticante 
piedi e polpacci. “Specialità innovative 
che coniugano l’efficacia alla tecnologia e 
all’innovazione”, concludono da Collistar.
È di questo parere anche Diego Dalla Palma 
Milano, che oggi guarda con occhio di 
riguardo non solo allo shopping inflight delle 
principali compagnie aeree, ma anche a crescere 
nel duty free. “Per l’azienda il travel retail è un 
obiettivo molto importante  – ha dichiarato 
l’AD Micol Caivano – e oltre ad essere presenti 
su diverse compagnie aeree siamo anche ben 
posizionati nelle aree duty free dei principali 
aeroporti italiani. Oggi la sfida è crescere anche 
all’estero dove abbiamo aperto da qualche mese 
nell’aeroporto di Ibiza e a Lanzarote per poi 
ampliarci in tutta Europa”. 
Anche Beauty San, azienda specializzata 
nella produzione e distribuzione selettiva 

di prodotti di profumeria e di cosmetica, ha 
presentato le novità del suo brand di toiletries 
di proprietà Tuttotondo che, dopo il lancio del 
brand in Italia si prepara allo sviluppo all’estero 
e nei principali duty free internazionali. 
“Tuttotondo dopo circa tre anni dal lancio – 
ha dichiarato l’ AD Chiara Valdo  – è pronto 
per espandersi a livello internazionale e penso 
sia perfetto in particolare per il mercato 
dell’Estremo Oriente”.

Dall’alto, lo stand di Arval e Blue Tea di The Merchant of Venice 
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AGF88 HOLDING PROSEGUE 
UN LUNGO VIAGGIO NELLA 

BELLEZZA PER CONSOLIDARE  
IL MADE IN ITALY DEL 

PROFESSIONAL HAIR & SKIN 
CARE  IN ITALIA E ALL’ESTERO.

AGF88 HOLDING 
ricavi 2018 a +15%

AGF88 Holding, nata nel 2016, sotto la guida dei 
fratelli Gianni e Federico Pegorin, è uno dei gruppi 
italiani del Professional Hair & Skin Care, che 

grazie all’esperienza settantennale nel mondo della bellezza 
maturata attraverso Pettenon Cosmetics S.p.A., oggi si 
distingue sul mercato nazionale e internazionale per qualità, 
innovazione, professionalità e attenzione alle esigenze di 
bellezza di tutto il mondo. Un gruppo in costante evoluzione 
che mette il cliente al centro garantendo prodotti nuovi, 
sicuri e in linea con le principali esigenze di mercato e che 
chiuderà il 2018 con una previsione di crescita di fatturato 
del +15% rispetto ai 102 milioni di euro generati nel 2017. 
“Già presente in oltre 100 Paesi, il Gruppo punta per la 
sua crescita a consolidare in maniera sempre più capillare 
la propria presenza in Italia, in Europa (Francia, Spagna e 
Russia) e in Nord America,  senza escludere la possibilità 
di andare in nuovi mercati asiatici ad alto potenziale, come 
ad esempio l’India - afferma Federico Pegorin, CEO del 
Gruppo - puntando ad essere riconosciuti sempre più 
come il made in Italy del Professional Hair & Skin Care 
nel mondo”. Da quest’anno il Gruppo ha approcciato 
anche il mercato della grande distribuzione con una 
struttura dedicata, integrata nella holding ma con le proprie 
peculiarità, che vuole innovare lo scaffale dei prodotti di 
alta qualità per capelli nei supermercati e nei drugstore. 
Export dunque, ma anche innovazione di prodotto tra le 
strategie dei prossimi anni. “L’expertise di AGF88 nella cura 
e bellezza del capello è nota. Grazie alla lunga esperienza 
maturata in Pettenon Cosmetics S.p.A., che vede nostro 

padre Arturo in questo settore già dal 1946, la Holding 
vuole mantenere e migliorare costantemente la qualità e 
la performance dei prodotti, dedicando grande attenzione 
a nuove formulazioni e a scelte sempre più ‘amiche 
dell’ambiente’ - prosegue Gianni Pegorin, presidente del 
Gruppo - senza tralasciare l’attenzione dei prodotti di skin 
care sempre più orientati alla ricerca e utilizzo di ingredienti 
naturali, con l’obiettivo di offrire al mercato trattamenti 
dalla massima efficacia e funzionalità rispondendo ai 
desiderata di naturalità dei professionisti e consumatori”. 
A garanzia di tutto ciò e per permettere il massimo know-
how professionale sull’utilizzo dei prodotti, il Gruppo punta 
sulla formazione sia interna che verso l’esterno, non solo dal 
punto di vista della performance del prodotto ma anche, 
per offrire alla consumatrice finale la più completa creatività 
e competenza nell’applicazione di protocolli di trattamento 
e mantenimento del servizio effettuato in salone. Senza 
dimenticare l’importanza che dedica all’ambiente e per tutto 
il ciclo di vita del prodotto, si occupa di trovare le migliori 
soluzioni per rendere quest’ultimo environmental friendly.  
Infine, per raggiungere risultati ancora più ambiziosi nel 
prossimo anno, il Gruppo ha puntato all’esternalizzazione 
della logistica per ampliare la capacità produttiva, 
aumentando la produttività giornaliera. Otto laboratori 
interni, tre accademie professionali interne, 3 stabilimenti 
produttivi specializzati sono solo alcuni numeri del Gruppo 
AGF88 Holding che, attraverso sinergia, condivisione e 
visioni costantemente allineate, coordina differenti realtà 
unite per costruire valore aggiunto.

Federico, Arturo e Gianni Pegorin
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Pettenon e Polis 
contro la violenza 
sulle donne Alès Groupe  è una delle quattro 

aziende ad aver ricevuto la prima 
Certificazione della Parità di Genere 
di Winning Women Institute, 
società impegnata nella diffusione 
del principio della gender equality 
all’interno del mondo del lavoro. Si 
tratta di un bollino di ‘qualità’ che 
viene rilasciato solo alle aziende che 
rispettano indicatori molto stringenti 
sulle pari opportunità, come il pieno 
rispetto dell’equità remunerativa, 
un’equilibrata percentuale di donne 
dirigenti in azienda, e pratiche per la 
gestione dell'uguaglianza di genere. 

Alès Groupe ha  
il ‘bollino rosa’

Si chiama 'Mai sole al mondo' l’iniziativa 
per le donne vittime di abusi e violenza di 
Fondazione Just Italia, onlus che fa capo 
all’omonima azienda di Grezzana (Vr) che 
distribuisce cosmetici svizzeri a domicilio. 
Questo progetto sostiene la rete  Reama 
(Rete nazionale per l’empowerment 
e l’auto-mutuo aiuto) di Fondazione 
Pangea, cioè una rete a cui  contribuiscono 
donne colpite dalla medesima esperienza, 
ma anche professioniste, specialisti, 
avvocatesse, centri antiviolenza. 
Fondazione Just Italia, in 10 anni, ha 
sostenuto iniziative di responsabilità 
sociale per ben 4 milioni di euro.

Just sostiene il 
progetto Reama

Avon ha firmato il documento redatto dalle Nazioni Unite sugli Standard di 
Condotta per le Imprese, al fine di contrastare la discriminazione di genere (Lgbti:  
lesbiche, gay, bi, trans e inter sessuali). L’azienda di cosmesi a domicilio è stata una 
dei primi firmatari del Women’s Economic Principles redatto dall’Onu, e oggi 
l’impegno per gli Standard Lgbti è la naturale estensione della sua attenzione alle 
tematiche di diversità e inclusività. Avon si assicurerà, tra le varie condotte, che non 
avvenga nessuna discriminazione in fase di recruiting o impiego, nelle condizioni di 
lavoro, nei benefits, nella gestione della privacy. 

AVON ADERISCE AGLI STANDARD LGBTI

Lo scorso venerdì 23 novembre,  
Pettenon Cosmetics e Gruppo 
Polis, realtà di cooperative sociali 
per i servizi alla persona, hanno 
organizzato l’incontro 'Esaltiamo 
la bellezza dei gesti concreti: no 
alla violenza sulle donne', per 
sensibilizzare su un fenomeno in 
preoccupante crescita e di difficile 
misurazione e per contribuire 
in maniera concreta con nuovi 
progetti.  L'azienda specializzata in 
prodotti professionali per capelli, 
viso e corpo di San Martino di 
Lupari (Padova) sostiene infatti 
Casa Viola, un servizio che offre 
alle donne vittime di violenza e ai 
loro figli, spesso anch’essi vittime 
della situazione, una possibilità 
per ricostruire il proprio futuro. 
Pettenon ha organizzato l'incontro 
con una duplice volontà: da 
una parte invitare alla riflessione 
su un fenomeno preoccupante 
attraverso una fotografia reale di 
ciò che una donna vive nel suo 
percorso di distacco e conseguente 
riappropriazione dell'identità; 
dall’altro coinvolgere cittadini, 
imprese, insegnanti a supportate 
con gesti concreti per prevenire, 
anche attraverso l’uso corretto 
della parola, l’ascolto di ciò che ci 
circonda.

L’Oréal Italia collabora con Banco Alimentare, che da quasi 30 anni si occupa di 
fornire cibo e articoli di prima necessità a strutture caritative in tutta Italia. La filiale 
del colosso francese ha infatti donato 100mila prodotti che sono stati distribuiti in 
4 sedi di Banco Alimentare (Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia) che 
servono 3.125 associazioni per un totale di 553mila beneficiari. Si tratta di prodotti 
totalmente conformi e sicuri ma non più commercializzabili perché rinnovati e che 
altrimenti andrebbero distrutti. L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Sharing Beauty 
with All’, nel quale il Gruppo L’Oréal si impegna entro il 2020 a migliorare le pro-
prie pratiche lungo tutta la value chain, dalla ricerca alla produzione.

L’ORÉAL ITALIA E BANCO ALIMENTARE
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Alcuni scatti tratti dal backstage della 
campagna adv e il flacone della nuova  

fragranza Versace Eros Flamme

LA NUOVA E INEDITA FRAGRANZA 
MASCHILE VERSACE EROS 

FLAME  RACCONTA IL POTERE 
DELL’AMORE DIVERSO.

Versace Eros Flame è la nuova fragranza della Maison della 
Medusa,ealizzata da EuroItalia. Questa sua nuova e inedita fragranza 
maschile, si fa portavoce di un importante messaggio alle nuove 

generazioni sulla dignità dell’amore e sul potere della diversità. “La scintilla 
dell’amore vero - sottolinea Donatella Versace - è il sogno che ognuno di 
noi insegue. Quell’amore che cattura l’anima, il corpo, la mente e che non 
ti lascia andare via mai, non ti fa respirare perché senza la persona amata 
non saresti più completo. È un amore che tutto consuma in una fiammata 
di passione eterna”. Versace Eros Flame è la fragranza per un uomo forte, 
passionale e sicuro di sé, che vive le proprie emozioni sulla pelle. È un uomo 
capace di catturare allo stesso tempo le emozioni del presente e di respirare 
il profumo eterno dell’amore vero, trasportandoci dal mondo reale a un 
universo mitologico in cui vivono eroi che fanno delle proprie imperfezioni i 
loro punti di forza. Le immagini della campagna pubblicitaria arrivano diritto 
al cuore e incoraggiano un cambiamento importante nella percezione classica 
della bellezza per riscrivere la storia di Eros in una nuova e inedita edizione 
incentrata sul tema della diversità. La nuova immagine di Versace Eros Flame 
propone, infatti, un’interpretazione moderna dell’iconica scultura “Eros e 
Psyche” di Canova, dove un uomo (il modello Salomon Diaz) tiene tra le sue 
braccia una donna, interpretata dalla bellissima Gigi Hadid. È un amore che 
ti coglie all’improvviso, che dura l’attimo di uno sguardo sfuggente e che è già 
passato. Una fragranza che sembra essere creata da piccole gocce delle varie 
essenze, quasi fossero lacrime. Le lacrime d’amore di una storia lunga migliaia 
di anni e legata al desiderio di Psyche.

La passione 
INFIAMMA 
Versace Eros Flame
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Sembra essere il glow il protagonista della stagione fredda, complice 
senza dubbio il periodo delle feste. Tutto parte dalla base, con 
scrub e detergenti che esfoliano e risvegliano la pelle, liberandola 
da impurità e inquinamento, per donarle un nuovo splendore, ma 
anche oli e trattamenti che donano energia, tono e vitalità. 
E infine il make-up si illumina di tonalità metallizzate e iridescenti, 
dove riflessi dorati  e scintillanti si mescolano a nuance mat, gli 
zigomi e il corpo si ricoprono di punti luce e anche le labbra, rosse o 
naturali, si vestono di seduzione.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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SISLEY. Soin Velours
Formulato con estratto di fiori di Zafferano, 
dalle proprietà lenitive, è un trattamento 
per la pelle secca e vulnerabile, in grado 
di agire sulle disfunzioni che ne provocano 
l’aridità, proteggendo di giorno e riparando 
di notte. Nella formula ci sono principi 
attivi idratanti, burro di Karité, che ripara e 
rigenera, oli che rafforzano il film idrolipidico, 
ed estratto di mughetto del Giappone, che 
migliora la funzione barriera. (50ml, € 165)

AVÈNE. DermAbsolu Crema Giorno
È la nuova gamma di prodotti 
anti-età che agisce in profondità 
su densità, luminosità e vitalità, con 
una particolare attenzione alle pelli 
sensibili. La Crema Fondamentale 
Giorno riequilibra i volumi, ridensifica, 
rimpolpa, leviga e rende la pelle più 
tonica ed elastica. (40ml, € 45)

SKINCARE

ENERGIA ALLA PELLE

VICHY. Liftactiv Collagen Specialist 
È un trattamento quotidiano 
che corregge i segni dovuti alla 
perdita di collagene. Subito dopo 
l’applicazione la pelle appare più 
tonica e idratata, e nel tempo si 
riducono rughe, rilassamento e 
discromie. (50ml, € 49)
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JEANNE PIAUBERT.
Skin Breakfast 

Crème Essentielle Jour 
Apporta energia e vitalità 

alla pelle, per lasciarla 
idratata, protetta e 

pronta ad affrontare 
la giornata. Nel cuore 

della formula troviamo 
un cocktail di elementi 

energizzanti: ergotioneina, 
vitamina C stabilizzata, 

sali minerali idratanti, 
estratti di fiocchi d’avena 

ed estratto di kiwi, ricco 
di nutrimenti essenziali e 

dall’azione anti-ossidante. 
(30ml, € 29)

BIONIKE. Defence My Age
Crema Rinnovatrice Giorno
È la nuova linea che risponde 
ai bisogni della donna over 50, 
la cui pelle si assottiglia, perde 
luminosità, diventa più secca e ha 
ridotte capacità di autoripararsi e 
autoproteggersi dalle aggressioni 
esterne. La formula della nuova 
crema giorno ha un complesso che 
fornisce alla pelle gli elementi per 
affrontare gli effetti dei cambiamenti 
ormonali, agendo su idratazione, 
elasticità, compattezza 
e luminosità. (50ml, € 39,90)

ENERGIA ALLA PELLE

ESTÉE LAUDER.Nutritious
Super-Pomegranate
Detossina, energizza e illumina 
la nuova Radiant Energy 
Moisture Creme. Arricchita con 
un complesso alla melagrana 
che protegge e idrata 
all’istante, neutralizzando gli 
aggressori ambientali, rende la 
pelle più liscia, vitale, morbida e 
fresca. (50ml, € 63,50) 

SVR. Densitium Rose Éclat
Trattamento anti-gravità e anti-
glicazione ad azione ridensificante 
e illuminante, agisce sui sei segni 
visibili dell’invecchiamento cutaneo: 
elasticità, compattezza, densità, 
idratazione, tonicità e luminosità. 
Ridefinisce l’ovale, rivitalizza e rende 
la pelle più omogenea e luminosa. 
(50ml, € 49.90)
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ADDIO AL COLORITO SPENTO 
Dallo scrub che libera la pelle 
da impurità e inquinamento, 
agli oli che restituiscono 
luminosità e tono, fino al make-
up, per un tocco di luce: ecco 
i trattamenti più nuovi per 
risvegliare la pelle e donarle un 
rinnovato splendore.

CARITA
Le Rénovateur Visage

Il nuovo scrub viso è senza risciacquo 
e agisce delicatamente rispettando 
l’idratazione della pelle e svolgendo 
un effetto detox, grazie alla presenza 
di farine vegetali e polveri di frutta. 
Restituisce immediatamente una 
nuova luminosità perché sostituisce 
le cellule morte con nuove cellule, 
lasciando la pelle più chiara, morbida 
e uniforme. Libera i pori e favorisce 
un migliore assorbimento degli attivi 
contenuti nello skincare applicato 
successivamente. (50ml, € 95)

THE ORGANIC PHARMACY 
Four Acid Peel

Risveglia e illumina la pelle questo 
siero, che delicatamente esfolia, 
combatte le imperfezioni e riduce 
l’aspetto delle rughe,  svolgendo 
un’azione booster che prepara 
al meglio la pelle a ricevere il 
successivo trattamento idratante. 
La formula è a base di acidi naturali 
ottenuti da passiflora, limone, uva 
e ananas, da cui si ricavano acido 
glicolico, lattico, citrico e tartarico. 
(30ml, € 39)

PHILOSOPHY
The Microdelivery 
Exfoliating Facial Wash

Sbarcato in Italia nel 2018, questo 
brand americano include un serie di 
prodotti per trattare la pelle e restituire 
all’incarnato la sua condizione ideale. 
Il detergente per il viso esfolia con 
delicatezza, uniforma il tono cutaneo, 
distende le linee sottili e conferisce un 
aspetto sano e vitale alla pelle, aiutando 
a creare una base perfetta per 
applicare il trattamento successivo. (da 
Marionnaud. 120ml, € 19)
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DECORTÉ AQ
Botanical Pure Oil

È una preziosa miscela di 13 
oli vegetali, che dona tono 
e luminosità alla pelle, con 
una formula ricca di acidi 
grassi essenziali, importanti per 
il suo benessere soprattutto 
nell’età matura. Si utilizza come 
trattamento serale, come olio 
da massaggio o miscelato al 
trattamento abituale, per restituire 
alla pelle luminosità ed eliminare 
secchezza e ruvidità. (40ml, € 180)

LA MER
The Luminous Lifting Cushion 
Compact Foundation

Combina perfettamente skincare 
e fondotinta, per un colorito 
sano e impeccabile, e una pelle 
estremamente luminosa. 
La formula, fresca, leggera e 
idratante, è racchiusa in un pack 
compatto e maneggevole, perfetto 
per i ritocchi veloci. (€ 95)

KANEBO 
Skin Gloss Oil Water

Poche gocce di questo siero 
bifasico olio/acqua, versate nel 
palmo delle mani e applicate 
sul viso pulito, illuminano 
immediatamente la pelle e la 
nutrono in profondità. Contiene 
una sapiente combinazione 
di oli dermoprotettivi, oltre ad 
estratto di enotera, che ha 
proprietà emollienti, idratanti e 
decongestionanti. (50ml € 60)

DIEGO DALLA PALMA
Petal Glow Age 

Per una pelle più luminosa e 
liftata, rughe ridotte e maggiore 
idratazione, il nuovo trattamento 
è un intensificatore di bellezza ad 
azione rimpolpante e rivitalizzante, 
in cui la rosa damascena, regina 
dei fiori, infonde alla pelle del viso 
una straordinaria radiosità. 
(30ml, € 39,50)

Ideale come base per il make-
up o per le pelli chiare, è una 
crema giorno 100% naturale e 
biologica per le pelli mature, 
che illumina, uniforma e 
idrata, grazie ad un insieme di 
pigmenti minerali colorati che 
riflettono la luce. Attenua inoltre 
le macchie di pigmentazione e 
le rughe dovute alla secchezza 
cutanea. (40ml, € 65)

DR. HAUSCHKA
Crema Rigenerante Illuminante
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Kaia Gerber, volto di una nuova 
generazione di fashion star, sarà la 
nuova ambasciatrice make-up di 
Yves Saint Laurent Beauté. 

BEAUTY
CASE

TIFFANY
Floreale e muschiata, la 
nuova EdP Tiffany Intense 
è una interpretazione più 
profonda della fragranza 
classica, con una profusione 
di iris, scaldato da note di 
ambra e benzoino. 
(57ml, € 130)

CARTIER
Carat Hair & Body 
Perfumed Mist è il 

prodotto perfetto per 
fare dei «retouche» 
durante la giornata, 
che prolunghino la 

traccia della fragranza 
omonima. 

(100ml, € 49)

NUXE
Alle cellule bi-floreali di 

Zafferano e Bougainvillea, 
Nuxuriance Ultra Crema 

Notte Antietà è un 
trattamento notte che 

rigenera, rassoda e rimodella 
il contorno del viso, per una 
pelle luminosa e riposata al 

mattino. (50ml, € 51,50)

CAUDALIE
Composto da polifenoli 

d’uva associati a un mix di 6 
oli essenziali bio purificanti, 

Vinopure Sérum Infusion 
Anti-Imperfections corregge 
e riequilibra le pelli da miste a 

ricche, riducendo la produzione 
di sebo, e trattando le 

imperfezioni. (30ml, € 30,20)
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BOTTEGA VENETA
L’Absolu EdP è una miscela 

calda e avvolgente, composta da 
un accordo di cuoio, accentuato 

da una nota di gelsomino 
sambac e ambroxan, per un 

aroma dagli accordi muschiati, 
ambrati e legnosi. (50ml, € 97)

BIOPOINT Biologico
La nuova linea biologica certificata unisce naturalità 
e chimica verde. Con il 98% di ingredienti naturali, 
rappresenta l’impegno del brand per una bellezza 
autentica e consapevole. Per i capelli più delicati 
shampoo (250ml, € 7,90), maschera (200ml, € 8,90) e 
cristalli liquidi (50ml, € 9,90).

CHANEL
Abbandona, per una 
limited edition, la sua 
consueta trasparenza,  

e l’iconico N°5 si veste 
di rosso e divernta 

ancora più femminile 
e seducente. 

(100ml, € 150)
BENEFIT
Brow Contour Pro è una matita 4 in 1 per le sopracciglia: 
due shade per uniformare, una tonalità per definire i 
contorni e un’illuminante per accentuare l’arcata. (€ 36)

HELENA RUBINSTEIN
Per ciglia ben distribuite e allungate, Lash 
Queen Feline Elegance ha uno scovolino 
flessibile che si adatta alla forma 
dell’occhio e una formula cremosa 
arricchita con burro di Karité. (€ 32,50)

GUUDCURE
Detergente e tonico doppia azione, 

Duo Cleanser Toner si usa al mattino in 
preparazione ai trattamenti successivi, 

per un effetto tonificante, rinfrescante e 
addolcente sulla pelle. (150ml, € 29)
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Nick Bateman, attore, modello 
e campione mondiale di arti 
marziali, è il volto di Bulgari 
Man Wood Essence.

BEAUTY
CASE

ISSEY MIYAKE 
Ispirata al sale marino e al 
legno sbiancato dal sole, 
L’Eau Super Majeure 
d’Issey scatena il potere 
e la forza dell’acqua, 
con un’ondata vigorosa di note 
aromatiche, infuse di essenza 
di salvia sclarea e rosmarino; 
il cuore è salato, composto 
da patchouli nero, legni ambrati 
vibranti e cashmeran, mentre 
il fondo ha note potenti di fava 
tonka liscia e vaniglia nera del 
Madagascar. (100ml, € 82,50)

DIMENSIONE UOMO
Formulata partendo 

da ingredienti biologici 
certificati, come estratto 

di zenzero, grani antichi e 
altri fitoestratti naturali, 

la Crema da Barba 
Ristrutturante forma 

un film protettivo che 
ammorbidisce e nutre la 

pelle. (125ml, € 11,90) 

©BULGARI

NEAL’S YARD 
A base di cellule staminali 

del cactus, tè verde e sodio 
ialuronato, Men’s Age-Defying 

Moisturiser è un prodotto 
idratante certificato organico, 
che migliora compattezza ed 

elasticità della pelle, riduce 
le rughe e le borse sotto gli 

occhi. (50ml, € 42)BULGARI
Man Wood Essence è il nuovo EdP 
che incarna la vitalità e la freschezza 
della natura, sprigionando note forti 
ed energiche di legno di cipresso, 
vetiver e cedro. (100ml, € 102)  

CLINIQUE 
Super Energizer Anti-
Fatigue Hydrating 
Concentrate SPF 40 
è un gel idratante 
che protegge la pelle 
da radicali liberi, 
inquinamento, pollini 
e altre microparticelle. 
(50ml, € 38)
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HUGO BOSS
Boss The Scent Private 

Accord For Him rivisita 
la fragranza iconica con 

una nota afrodisiaca, 
introducendo nella 
piramide olfattiva 
l’assoluta di cacao 

insieme alla mocha.
(100ml, € 97)

CHANEL 
La prima linea di 
make-up maschile 
del brand, Boy de 
Chanel, racchiude 
gli indispensabili: un 
fondotinta (€ 65), un 
balsamo labbra (€ 38) 
e una stilo sopracciglia 
(€ 40), per un 
risultato naturale, con 
formule impercettibili 
che cancellano le 
imperfezioni.

COLLISTAR
Unisce acido 
ialuronico, idratante, 
e collagene, 
ristrutturante 
e rigenerante, 
per un risultato 
immediato: è la prima 
maschera monouso 
esclusivamente 
concepita per la 
pelle dell’uomo, che 
attenua rughe e segni 
di stanchezza, idrata, 
rigenera e migliora 
l’aspetto di borse e 
occhiaie. (€ 8,50) 

BIOPOINT
La Lozione Anticaduta 
ha una formula arricchita 
con una nuova molecola 
in grado di ridensificare 
la capigliatura, 
stimolare la vitalità 
cellulare, promuovere il 
microcircolo e migliorare 
l’ancoraggio al cuoio 
capelluto proteggendo 
dall’invecchiamento 
capillare. (100ml, € 19,90)

ERBORIAN
Nato dall’expertise 
della tecnologia 
coreana, CC Homme 
è un prodotto studiato 
per la pelle maschile, 
a metà tra trattamento 
e make-up, che dona 
un effetto “bonne 
mine” immediato, con 
una formula leggera. 
Protegge inoltre dalle 
aggressioni, opacizza 
e riduce visibilmente 
l’aspetto dei pori. 
(da Sephora. 
30ml, € 30,50)
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MAKE-UP
LUCI e BAGLIORI
Si vestono di riflessi dorati e colori 
metallici e scintillanti le collezioni 
make-up dedicate alla stagione 
delle feste. Le sfumature dell’oro 
illuminano lo sguardo, i colori 
scuri lo rendono profondo e 
misterioso, gli zigomi e il corpo si 
ricoprono di punti luce e anche 
le labbra, rosse o naturali, sono 
glam.

DIEGO DALLA PALMA. La nuova Holiday Collection 
2018 è un’esplosione di glitter e sfumature di luce, 
contrasti e giochi di colore. 
Make a Party Palette 185 contiene otto colori in finish 
glitter o mat, da usare singolarmente o sovrapporre 
per dare vita a un’infinità di look. (€ 44,50)
Trio Skin Perfector Palette Viso 331 include una polvere 
sculpting per i contorni del viso, un blush rosato e un 
illuminante per una pelle fresca e luminosa ed esaltare 
i lineamenti del viso. (€ 39,90)
Le labbra sono un’esplosione di luce e glitter con il 
rossetto liquido scintillante extra-pearl Drama Queen. 
(€ 21,90)
Per le mani, Drama Nails 345, da abbinare al rossetto, 
è un rosso intenso con maxi perle e glitter color 
cardinale. (€ 10,90)

DIEGO DALLA PALMA
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CHANEL. Il leone, simbolo di forza e coraggio, oltre ad 
essere il segno zodiacale di Madame Chanel, diventa 
un talismano durante la stagione natalizia, nella 
Collection Libre 2018 Maximalisme de Chanel, una 
collezione fatta di texture metalliche e bagliori dorati, 
dedicata ad una donna che ama farsi notare. 
Il viso si illumina con Le Lion De Chanel, una polvere 
compatta leggera, che regala bagliori dorati. (€ 60)
La Palette Caractère, per le labbra, include una 
selezione di texture audaci, vellutate e mat. (€ 65)
Si impreziosiscono del simbolo del leone anche i 4 
Ombre Première Poudre, che illuminano gli occhi e li 
colorano. (€ 34)
Rouge Allure Velvet N°5 veste le labbra di un intenso 
rosso matte (€ 35), mentre Rouge Coco Gloss in Liquid 
Bronze dona una lucentezza metallica (€ 30).
Le Vernis Longue Tenue completa il look con unghie 
metalliche. (€ 25)

DIOR. La collezione Midnight Wish cerca di esaudire 
i desideri di ogni donna, con il tema della stella 
portafortuna.
La Palette 5 Couleurs, per occhi stellari, è pensata 
per uno sguardo festivo, radioso ed elegante fatto di 
un’armonia di colori scintillanti. (€ 59,53)
Rouge Blush strizza l’occhio alla volta celeste con 
una nuance oro caldo che valorizza gli zigomi e il 
décolleté come una polvere di stelle. (€ 47)
Il rossetto Diorific Matte si veste d’oro per sfoggiare 
labbra sicure di sé, sexy e intriganti. (€ 40)
La manicure è spaziale, con Diorific Vernis in nuance 
vibranti e sofisticate e un top coat di paillette a forma 
di raggi e stelle, da applicare sulle unghie nude 
oppure sullo smalto. (€ 26,46)

CHANEL

DIOR
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PUPA. Rock&Rose è una collezione per una donna rock, 
decisa e sicura, fatta di finish metallici ed iridescenti. 
3D Eyeshadow è un ombretto dal tocco vellutato e dalla 
luminosità estrema, un mix di pigmenti e perle, utilizzabile sia 
asciutto che bagnato. (€ 17,90)
Highlighter illumina ed esalta le zone di rilievo del viso 
creando punti luce per un effetto tridimensionale. (€ 19,50)
Lip Fluid veste le labbra di un colore pieno e metallico, dal 
finish mat. (€ 16,90)
Lo smalto Metalmatt regala un sorprendente finish metallico 
mat dall’effetto 3D, con un film superbrillante grazie alla 
presenza di resine. (€ 7,50) 

ESSENCE. Jingle All The Way è la palette di ombretti in nove 
tonalità metalliche, dorate, marroni e viola, da sfumare o 
mixare tra loro. (€ 8,99)

PUPA
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SHISEIDO. Aura Dew ricrea un gioco di luci per 
illuminare viso, occhi e labbra, grazie ad una miscela 
di perle multidimensionali che rifrangono la luce, per 
creare un finish magnetico. (€ 32) 
Kajal Inkartist, prodotto multiuso per creare un 
sorprendente make up occhi, si utilizza per delineare 
occhi e sopracciglia, o come ombretto e kajal in 10 
tonalità. (€ 26)
Il blush in polvere Innerglow Cheek, in 10 nuance, è 
impercettibile sulla pelle e ha lunga tenuta. (€ 40)
Per un finish ultra-luminoso effetto lacca, il gloss 
Lacquerink Lip Shine contiene una esclusiva miscela 
di oli. (€ 31)

YVES SAINT LAURENT. Colori metallici e scintillanti 
illuminano il viso, in una collezione che gioca sulla 
sovrapposizione di mat e luminosità. 
Gold Attraction Edition Make up Palette racchiude 
un insieme di colori universali: corallo vivo e fucsia 
per evidenziare le guance oppure per scolpirle 
con l’illuminante naturale, mentre per donare uno 
sguardo misterioso e magnetico si affida a colori mat 
o metallici, con ombretti dalle sfumature argentate e 
dorate. (€ 90,50)
Si vestono di un nuovo look nero e oro Rouge Pur 
Couture, con 7 nuance in edizione limitata (€ 37,00), e 
l’iconica penna illuminante, per scolpire il viso (€ 40,80).
La Laque Couture aggiunge due nuance festose: 
Prune Metal e Gold Magnet (€ 28,40).

YVES SAINT LAURENT

SHISEIDO
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CLARINS

CLARINS. Una pioggia di glitter dove colore e scintillio 
si fondono magicamente per un look shimmer & shine 
decisamente glamour.
La Poudre Illuminatrice Sculptante illumina zigomi e décolleté con 
perle dorate. (€ 39)
Huile Confort Lèvres si veste di un effetto paillettato ultra glossy: un 
cocktail di oli vegetali nutrienti, intrisi di finissime perle che riflettono 
la luce, idrata e fa brillare le labbra. (€ 22)
Mascara Top Coat Or regala ciglia piene, a ventaglio, 
impreziosite da luminosissimi bagliori dorati; la doppia brosse 
permette di separare e definire perfettamente anche quelle più 
corte. (€ 26,50)

GIVENCHY. La collezione festiva Mystic Glow è dedicata ad una 
donna sicura di sé e amante della vita. 
Prisme Libre, in tonalità Satin Blanc, lascia un velo sulla pelle per un 
look glamour. (€ 54)
Le Rouge indossa un nuovo astuccio rosa per due tonalità 
dall’effetto semi-mat accattivante e sensuale. (€ 38)
Mystic Glow Powder ha una finish madreperlato e una texture 
delicata e ultra-sensoriale. Si usa come ombretto “effetto 
bagnato” o sulla parte alta degli zigomi per per una pelle 
visibilmente più luminosa e liscia. (€ 44)

ASTRA. Eyes Couture Liquid Eyeshadow è la nuova linea di 
ombretti liquidi, a lunga durata, per uno sguardo prezioso e 
brillante, come luce fusa. (€ 5,90)

ASTRA

GIVENCHY
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MARC JACOBS

NAJ OLEARI

GUERLAIN. Illumina la stagione delle feste questa 
collezione, per un look interstellare.
La Electric Look Palette è un misto di colori caldi e 
freddi, con 8 ombretti per palpebre luccicanti, da usare 
umidi o asciutti, in versione mat e colori metallici, e 2 
illuminanti: uno argento satinato e uno oro freddo con 
un finish poudrè cremoso. (€ 77,84)
Il leggendario Météorites Electric Pearls contiene 
una miriade di perle nelle sfumature oro e rame che 
illuminano e riscaldano la carnagione, per un look 
prezioso e un velo dorato sulla pelle. (€ 58,88)

NAJ OLEARI. Ready To Shine Palette contiene 
30 ombretti, 2 fard, 2 illuminanti in polvere e un 
applicatore doppio per creare molteplici make-up 
adatti alle diverse occasioni. (€ 39)

MARC JACOBS. La collezione Holiday 2018 si ispira 
all’estetica glamour degli anni ‘70. 
Zigomi e corpo si ricoprono di punti luce dorati con 
O!Mega Glaze All-Over Foil, un illuminante color pesca 
da stendere col pennello in formato maxi e con 
morbide setole sintetiche. (€ 43,50)
Altrettanto glam, le labbra offrono una lucentezza 
estrema con il nuovo lucidalabbra Enamored Hi-Shine 
Gloss Lip Lacquer. (€ 27)
Lo sguardo si illumina con Eyeshadow See Quins Glam 
Glitter, un ombretto in 6 tonalità gioiello dal finish 
brillante, da modulare a piacere per una luminosità 
intensa o un delicato tocco di luce. (€ 24,90)

GUERLAIN
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TUTTOTONDO
Men’s Grooming contiene 3 
shower gel nelle linee dedicate a 
golf, scherma e vela. (€ 25)

L’ERBOLARIO
A base di note di Rabarbaro, 

dall’odore fresco ed erbaceo, un kit, 
femminile e maschile, che include 
profumo, bagnoschiuma e crema 

per il corpo. (€ 36,50) 

MOLTON BROWN
Distinguished Treats Cracker racchiude, in una confezione natalizia, 
4 deliziosi bagnodoccia: Black Pepper, Bushukan, Tobacco Absolute, 
Coastal Cypress & Sea Fennel. (50ml x 4, € 24)

ETRO
Profumano di Misto 

Bosco e Ambra 
le nuove candele 

maxi formato per il 
Natale, caratterizzate 

dall’iconico design 
Paisley. (€ 90)

COLLISTAR
Nelle nuove Travel Bag 
Piquadro, versatili e 
capienti, anche un kit per 
l’uomo dalla pelle sensibile, 
che include Dopobarba, 
Gel Doccia Tonificante 
e Schiuma Da Barba. (€ 40)

Christmas                       in Beauty
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JEAN PAUL GAULTIER
Si preparano a giocare a palle di 
neve tra le montagne innevate, 

sfoggiando un delizioso look 
natalizio, le fragranze Le Male 

Edt (125ml, € 90) e Classique Edt 
(100ml, € 105).

PENHALIGON’S
La Collezione Halfeti 
comprende Eau De Parfum (100ml) 
e Shower Gel (300ml), racchiuse 
in una  lussuosa scatola in metallo. (€ 210) 

JO MALONE
Orange Bitters Cologne, per 
festeggiare tra pailette, lustrini e 
il profumo del Natale, All that 
Sparkles! (100ml, € 115)

L’OCCITANE
La Crema Mani fa parte della 

collezione natalizia, che incontra 
l’universo magico e stellato della 

Maison Castelbajac Paris, per 
una serie di prodotti, a base di 

burro di Karité, dietro cui si cela 
la Fondazione L’Occitane, che 

promuove l’imprenditoria femminile 
e l’emancipazione delle donne nel 

Burkina Faso. (150ml, € 22)

SISLEY
Un accordo boisé-

floreale-speziato per 
Bougie Orient, che 

conduce nell’atmosfera 
calda e profumata 

dell’Andalusia. 
(165gr, € 64,50)

ACQUA DI PARMA
È l’artista britannico 
Clym Evernden ad 
interpretare la fragranza 
icona, Colonia, con 
disegni eseguiti a mano 
ed una estetica semplice e 
sofisticata. (180ml, € 152) 
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CLINIQUE
Un set di prodotti super-idratanti della linea Moisture 
Sourge: crema, maschera e contorno occhi, per 
un’idratazione che dura fino a 72 ore. (€ 33,50)

RNC 1838
I Phyto-Bagno Doccia della linea 

Nature-Écologie vengono reinterpretati 
con nuove fantasie all’insegna dello 

spirito del Natale, e si arricchiscono di 
un delizioso abete in feltro. 

(500ml, € 17,50)

GIORGIO ARMANI
Racchiusa nella confezione 

rossa e oro, creata in edizione 
limitata per la stagione delle 

feste, la fragranza Sì Passione 
unisce note di nettare di 

ribes nero Jungle Essence, 
pera frizzante, pepe rosa 
e Orcanox, un profumo 

ambrato-boisé (50ml, € 95). 
Cattura la gioia e lo stile 

delle feste natalizie anche 
il rossetto Ecstasy Shine, 
cremoso con una finitura 
glamour e lucente. (€ 36)

HERMÈS
Il lussuoso coffret 
di Natale Eau des 
Merveilles contiene 
Eau de toilette 50ml 
e una miniatura, oltre 
al Lait Hydratant 
pour le corps. (€ 87)

LANCÔME
La polvere 
luminosa Rose a 
Poudrer torna in 
una versione golden. 
(Da Coin e La 
Rinascente, € 70)
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SEPHORA
Fantastic Body Care Set racchiude, nella 

trousse impreziosita dalla nuova mascotte natalizia 
di Sephora, un balsamo doccia nutriente con un 

latte corpo idratante dall’irresistibile fragranza Pillow 
Battle, e una spugna a rete. (€ 15,90)

KIEHL’S
Il designer americano Andrew Bannecker 
veste la limited edition Holiday 2018, per 
una collezione che devolverà parte del 
ricavato a Make a Wish Italia Onlus. Creme 
De Corps Whipped Body Butter reidrata, 
protegge e ammorbidisce la pelle. 
(226gr, € 36)

ESSENCE
La sfera da bagno si immerge nella vasca 
per un momento di puro relax, mentre la 

cartolina col disegno della renna può essere 
personalizzata con gli auguri. (€ 1,89)

REN Clean Skincare
Joy Gift Set propone il pluripremiato trio 
Body Wash, Body Lotion e Bath Oil della linea 
Atlantic Kelp e Magnesium, formulata con alghe e 
magnesio, per nutrire la pelle e sollevare i sensi. (€ 35)

RIMMEL
Una pochette impreziosita 
da glitter dorati diventa un 
gift natalizio che racchiude 

gli smalti best-seller per una 
manicure perfetta. (€ 8,90) 
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Cover 
STORY 

Sembrano uscire da un cartoon o da un 
libro fantasy le immagini di Sandra Wang 
e Crockett Bodelson. Una bocca gigante 
che mangia un mini-muffin, case animate 
con gli occhi al posto delle finestre, come 
tratteggiano sempre i bambini nei loro 
disegni, e poi teste di animali e uomini-robot. 
Oscilla insomma tra il naïf e il simbolico 
l’universo estetico del duo artistico, 
denominato anche Scuba, che ha appena 
terminato una mostra alla Court Tree Gallery  
di Londra, dal titolo enigmatico ‘Desert 
Dessert’. Questa esibizione ha esposto oltre 
50 miniature dei due artisti, create tra il 
2008 e il 2018. I due, entrambi originari di 
Santa Fè, nel Nuovo Messico (Usa), hanno 
iniziato a collaborare creando piccoli disegni, 
successivamente assemblati per realizzare 
wall installations. 
La cifra stilistica di Scuba è, negli anni, la 
sperimentazione; hanno infatti esplorato 
diverse forme di collaborazione creativa. 
Ad esempio hanno allestito diverse 
esibizioni presso Caldera Gallery, a Santa 
Fé, da loro gestita nel 2011, sperimentando 
così l’accoppiamento dell’arte a reading, 
letture, performance musicali, proiezioni 
cinematografiche. 
Nel 2014 hanno partecipato alla mostra 
Iceppop al Center of Contemporary Arts 
in Santa Fé, dove sono stati acclamati dalla 
critica soprattutto per la loro idea di ‘galleria 
mobile’. Wang e Bodelson hanno ideato un 
camion, denominato ‘IceShelf’, sezionato 
all’interno in 14 scatole bianche, evocando 
il concetto dell’igloo. Questa mobile gallery, 
funzionante a energia solare e biodiesel, è 
stata protagonista di un tour nel 2015 dal 
Nuovo Messico a New York. 
IceShelf, così come altri lavori di Scuba, 
esprimono la dualità dell’impronta dei due 
artisti statunitensi, che è sia creativa sia 
artigianale. Vengono infatti definiti “studiosi e 
ingegneri nell’arte concettuale handmade”. 

WANG E BODELSON
INGEGNERI DELL’ARTE CONCETTUALE

Courtesy of Court Tree Gallery, New York
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ATTUALITÀ L’adv si 
profuma di coppia
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stupefacente del beauty

PRODOTTI Il nuovo glow 
tra luci e bagliori
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