EDITORIALE

ll pericolo dei competitor
che vengono da fuori
di David Pambianco
Il sistema della cosmesi, protetto negli anni dalla propria stessa complessità di prodotto, di
filiera e di distribuzione, registra una pressione crescente dai player esterni al settore. Sempre
più grandi, e sempre più agguerriti.
A dicembre, a muoversi è stato Zara. Lo storico leader del fast fashion ha lanciato la propria
linea beauty. È un semplice rossetto in venti colori, ma è comunque uno sbarco là dove prima
Zara non c’era. Soprattutto, la mossa del gigante spagnolo segue di pochi mesi quelle di altri
big del fashion, off e online, come H&M, Asos, Forever 21 e Boohoo.
Questo spostamento è avvenuto con un certo ritardo (solo dopo il 2017), rispetto
alle potenzialità che questi colossi avrebbero nel distribuire un prodotto ‘affiancabile’
all’abbigliamento. Evidentemente la sfida non è semplice come appare. A differenza di un
prodotto di abbigliamento, quello cosmetico spesso impone tempi maggiori per test e questioni
regolamentari legate alla salute. Quest’ultimo aspetto, cioè il fatto che il beauty si ‘spalma’ sulla
pelle, si riflette in una maggiore aleatorietà di vendita: il cliente che compra una maglietta a
5 euro, non è detto sia pronto ad acquistare un make-up low cost con la stessa disinvoltura.
Senza contare che la carta vincente di Zara e gli altri, ovvero la capacità di essere ‘fast’ nei
riassortimenti, si confronta con un beauty che ha cominciato a ridurre molto i tempi di
reazione nel seguire i gusti dei propri clienti. Insomma, il mondo della ‘bellezza’ sembra ancora
contare su solide barriere difensive all’ingresso.
Detto questo, a gennaio è arrivato un altro segnale, forse il più temibile di tutti. È arrivato
Amazon. Il quale non solo ha annunciato la propria private label beauty, ma lo ha anche fatto
declinando sulla cosmesi Find, un suo brand già esistente nel mondo fashion. In questo modo,
facendo capire l’intenzione di ricercare quelle sinergie tra moda e beauty che finora sono
rimaste latenti.
Il settore della cosmetica, quindi, vede crescere i pericoli attorno alle propria mura. Può
permettersi ancora sonni tranquilli? L’esperienza di altri segmenti specialistici, come le
calzature o gli occhiali insegna il contrario.
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ITALIA

GUCCI, LA NUOVA SFIDA
È THE ALCHEMIST’S GARDEN

A

lessandro Michele, direttore creativo
di Gucci, continua a stupire anche
nelle fragranze con la nuova collezione The Alchemist’s Garden. “È l’idea che
alcuni odori primari della profumeria, come
le essenze dei fiori, o l’odore verde di alcune
piante – sottolinea Michele – si associno
naturalmente alle atmosfere, in connessione
diretta con i ricordi. Ed è l’idea che un profumo possa, attraverso un senso così forte e
importante per l’uomo, l’olfatto, creare una
magia alchemica che trasporta, immediatamente, in un tempo e in uno spazio completamente diversi”. A dare vita sotto forma
di fragranze a questa visione di Alessandro
Michele è stato il maître parfumeur Alberto
Morillas che ha usato piante e fiori nella loro
essenza più pura, combinandoli a molecole sintetiche: Rosa, Oud, Ambra, Violetta,
Legni, Irise Mimosa. Inoltre le singole fragranze degli eau de parfum, delle acque profumate e degli oli sono inoltre personalizzabili e trasformabili e possono essere sovrapposte, mischiate in una moltitudine di combinazioni. “Quando ho iniziato a lavorare con
Alberto – prosegue il direttore creativo – il
nostro punto di partenza è stato l’archeologia
degli odori e dei profumi. È stato divertente
lavorare come gli antichi esperti di profumeria, con fragranze ed essenze come si faceva in
alchimia, e attraverso di esse raccontare storie,
atmosfere. E perfino incantesimi”.
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AL GRITTI PALACE
LA SPA SISLEY PARIS
Ha aperto al The Gritti Palace, a
Luxury Collection Hotel, Venice,
la nuova The Gritti spa, la quarta
del brand francese Sisley Paris in
Italia. A due passi da Piazza San
Marco, incastonata in uno dei
palazzi veneziani più antichi e affascinanti, la nuova spa, propone
uno spazio intimo ed elegante e
un menu composto dagli esclusivi
Soins Phyto-Aromatiques di Sisley.
La nuova spa in collaborazione con
Sisley è concepita come uno spazio
intimo e lussuoso, dove ritrovare
se stessi lungo un percorso in cui
ogni dettaglio, materiale e decoro,
narrano un mondo di bellezza ed
eleganza senza tempo.

NAÏMA, DOPO LO SPOT
RADDOPPIA L’AWARENESS

Un esperimento nuovo quello di
Naïma sul canale televisivo, che
è stato monitorato con un’analisi
di OpenMind su un campione di
600 donne a target prima della
campagna tv (ottobre 2018)
e dopo la campagna (9-11
dicembre 2018). Dalla ricerca
è emerso che, in seguito allo
spot di una settimana durante il
programma Striscia la Notizia su
Canale 5, la brand awareness
dell’insegna condivisa Naïma
(totale e spontanea) è passata
dal 25% al 44%, e diventa 56% per
le telespettatrici che hanno visto
Striscia la Notizia.

FARMACIE ONLINE
A QUOTA 766 IN ITALIA
Cresce l’e-commerce
farmaceutico nella Penisola. A
fine 2018, stando ai dati riportati
da Farmaciavirtuale.it, sono 766
i punti vendita ‘della salute’ che
hanno aperto un sito internet in
cui vendono prodotti di bellezza,
integratori, medicinali Sop
(senza obbligo di ricetta) e Otc
(prodotti di automedicazione per
la libera vendita). Si tratta di 638
farmacie e di 128 parafarmacie
che hanno ottenuto il ‘via
libera’ dalla Regione e dal
ministero della Salute, attraverso
un’apposita procedura per
l’autorizzazione, con un bollino di
riconoscimento che deve essere
esibito sul sito e-commerce. Nel
mese di marzo 2018 sono stati
2,2 milioni gli italiani che hanno
visitato siti di e-pharmacy.

ITALIA

FARMACIE, CONTINUA L’ATTACCO
DEL GOVERNO AL CAPITALE
Uscito dalla porta rientra dalla finestra.
Il braccio di ferro tra Governo e società
di capitali che hanno acquistato farmacie
in Italia era stato sventato nella legge
di Bilancio approvata alla Camera lo
scorso dicembre, ed è poi tornato nel
decreto legge Semplificazioni. All’interno
del testo rispunta (nel momento in cui il
giornale va in stampa) la stretta al capitale nelle farmacie, nello stesso modo
in cui era articolato il subemendamento dell’onorevole Giorgio Trizzino del

Movimento 5 Stelle, poi eliminato dalla
legge di Bilancio. Infatti, la proposta
attualmente in discussione al Senato,
prevede lo scioglimento delle società il
cui capitale sociale non è costituito almeno per il 51% da farmacisti iscritti all’albo. Un’altra richiesta inserita nel decreto
sposta al 10% il tetto massimo di acquisizione delle farmacie da parte di una
società di capitali all’interno della stessa
regione (la legge attualmente in vigore
fissa questo tetto al 20%).

I SAPONI VALOBRA PASSANO
A LUDOVICO MARTELLI

Il marchio genovese di saponi Valobra entra nel portfolio di brand della Ludovico
Martelli affiancandosi ad
altri marchi come Proraso,
K a l o d e r m a e Ma r v i s .
Valobra, azienda fondata nel
1903, è famosa per i suoi
saponi finissimi da toeletta realizzati con l’artigianale metodo in ‘caldaia a cielo
aperto’ e per l’inconfondibile
design delle sue confezioni
che ancora oggi mantengono
lo stile e fascino d’altri tempi.
Il marchio, rimasto di proprietà dell’omonima famiglia
per più di un secolo, è passato nelle mani di un’altra
storica azienda familiare ita-

liana, la Ludovico Martelli,
anch’essa di proprietà della
stessa famiglia da quattro
generazioni.
“Valobra condivide pienamente gli stessi valori degli
altri marchi della nostra
azienda come Proraso e
Marvis – ha dichiarato
l’amministratore delegato
Giovanni Galeotti – come
la storicità del marchio, la
massima qualità dei prodotti
e il rapporto di fiducia con
il proprio cliente. Ed è esattamente nel solco di questi
valori che ci siamo già messi
al lavoro per un’operazione
di rilancio del marchio che
guarda anche all’estero”.

ProfumeriaWeb
lancia la sua
private label
È il momento delle private
label beauty. Dopo le ultime
nate (Find di Amazon e
le due etichette di Ethos
Profumerie), è la volta del
pure player specializzato in
bellezza ProfumeriaWeb.
L’e-commerce fondato da
Vincenzo Cioffi ha lanciato
recentemente il marchio
di proprietà Cobea. Si
tratta di una linea skincare
con formulazioni made in
Italy e nichel tested, che al
momento conta solo quattro
referenze (due creme, un siero
e un booster). Però, già dalle
parole che appaiono sul sito,
si comprende che ci saranno
presto ampliamenti.

Laboratorihur inaugura
a Roma
Importante traguardo per il brand
di cosmesi Laboratorihur, che ha
inaugurato a fine novembre il
primo store a Roma in via Gracchi
30, vicino alla fermata della metro
Ottaviano. All’interno del nuovo
negozio monomarca si possono
trovare non solo tutti i prodotti
della linea certificati e realizzati
solo con materie prime fresche
ma anche rilassarsi con gli speciali
trattamenti firmati Laboratorihur.
Inoltre, all’interno del nuovo spazio
è anche possibile effettuare il
test enzimatico della pelle per
individuare le proprie intolleranze
cutanee.

Il drugstore DM arriva a
Venezia
Continua l’espansione di DM
drogerie markt in Italia. Il drugstore
tedesco, che è sbarcato nella
Penisola l’anno scorso, ha
inaugurato un nuovo negozio
a Venezia, presso Fondamenta
Santa Croce, sabato 15 dicembre
2018. Si tratta del terzo punto
vendita in Veneto e del 17esimo
in Italia. Secondo il retailer il piano
di espansione per il 2019 ipotizza
ritmi di crescita più sostenuti con
l’apertura di 20-30 punti vendita
nelle regioni settentrionali e
centrali.
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ITALIA

L’Estetista
Cinica sbarca
alla Rinascente

Export beauty a +3,8% nel
primo semestre 2018
La crescita delle esportazioni di cosmetica batte
quelle della moda, delle calzature e del vino nel
primo semestre 2018. Sono le rilevazioni di
Cosmetica Italia (su dati Istat) che mettono a confronto i principali settori manifatturieri italiani. I
cosmetici infatti spingono l’export nei primi sei
mesi a +3,8%, mentre il vino segue a +3,7%, le
calzature oltrefrontiera generano un +3,2%, mentre
la moda cresce fuori dall’Italia del 2,4 per cento.
Nel dettaglio della cosmetica, lo studio evidenzia
il contributo alla crescita dell’export soprattutto da
parte dei profumi, delle ciprie per il trucco e degli
shampoo. Seppur marginali come peso a valore,
si registra un’ottima performance dei prodotti per
l’igiene bocca, dei deodoranti e dei saponi liquidi.
L’Europa si conferma la principale area di destinazione dell’export generando 1,5 miliardi di euro,
con una crescita nel primo semestre 2018 del 2,7%,
ma è l’America (con 315 milioni di euro) a registrare la più alta performance con oltre dieci punti
percentuali di crescita.

Cristina Fogazzi, alias Estetista
Cinica, sta per aprire un
corner del suo marchio di
skincare VeraLab, all’interno
de La Rinascente di Milano. A
comunicarlo è proprio lei in un
post sul suo profilo Instagram.
L’Estetica Cinica che ha appena
lanciato il nuovo e-commerce,
Veralab.it, è riuscita nell’ultimo
anno a triplicare i ricavi, passando
da 150mila euro a 450mila
euro di fatturato mensile.
Messi a punto nel Laboratorio
dell’Estetista Cinica grazie alla
collaborazione con la cosmetologa
Maria Grazia Adorno, i prodotti
di bellezza Veralab hanno
conquistato il mercato attraverso
il tam-tam della rete.
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Si chiama Luna Fofo ed è il primo
device per la pulizia del viso
dotato di intelligenza artificiale
che arriva in Italia. Prodotto
dall’azienda svedese Foreo, il
primo ‘smart personal beauty
coach’ è in vendita dal 15
gennaio 2019 sull’e-commerce
di Sephora e da fine mese sarà
disponibile anche negli store
della catena che fa parte
del gruppo Lvmh. Il beauty
device incorpora funzionalità di
apprendimento automatico e
personalizzazione, per offrire un
trattamento che bilancia i livelli di
idratazione tramite le informazioni
raccolte con il quiz sull’app
Foreo For You. I sensori avanzati
si abbinano all’app per rilevare i
livelli di idratazione e l’età della
pelle, con un algoritmo che
viene continuamente aggiornato
ogni volta che si effettua l’analisi
della pelle, ottimizzando così la
routine di pulizia personalizzata,
a seconda delle condizioni
climatiche, del livello di
inquinamento e di idratazione.

LOUBOUTIN APPRODA SU
LUISAVIAROMA.COM

Cristina Fogazzi

PINALLI POTENZIA IL FORMAT
‘BENESSERE’
Nel piano di espansione che sta attuando
Pinalli, rientra anche lo sviluppo del format
di istituti di bellezza Pinalli Benessere. Lo
scorso 8 gennaio è stato inaugurato un centro
estetico nel beauty store di Pavia della catena regionale, con un layout rivisitato e un
ampliamento nell’offerta di prodotti e servizi.
Pinalli ha già al suo attivo altri quattro Centri
Benessere a Bergamo, Crema, Cremona e

ARRIVA IN ITALIA L’AI
DI FOREO

presso Parma Eurotorri. Per quanto riguarda
i punti vendita, attualmente la catena il cui
nuovo AD è Raffaele Rossetti, conta 53 profumerie nei centri storici del nord e del centro
Italia, ma il numero è in continua espansione.
L’attività di restyling dei negozi continuerà
anche nel 2019. Rossetti anticipa i prossimi
opening: “Nel 2019 sono previste 6 nuove
aperture e 14 restyling”.

Dopo il grande successo
dell’apertura della prima
boutique beautè italiana a
Roma e la seconda a Milano, da
oggi i prodotti make-up firmati
Christian Louboutin approdano
su Luisaviaroma.com. La vendita
online permetterà alle clienti del
marchio fiorentino di conoscere
il particolare spirito creativo dello
stilista anche attraverso le sue
creazioni beauty.

MONDO

AMAZON BEAUTY IN UK
FA 200 MLN DI EURO

IL BEAUTY DI BEIERSDORF
SALE A 5,9 MLD NEL 2018
La divisione Consumer della
multinazionale a cui fanno capo
marchi come La Prairie, Nivea
ed Eucerin, ha riportato nel 2018
vendite organiche in aumento
del 5% (a livello nominale
dell’1,6%) a 5,89 miliardi di euro.

GERMAINE DE CAPUCCINI,
ESCE ALHENA
La società panamense Alhena
International, che deteneva il
25% di Germaine de Capuccini
e il cui ingresso nel capitale è
stato il punto di partenza per uno
scontro tra gli eredi, ha lasciato
la partecipazione.

C

resce il comparto bellezza di Amazon.
Il colosso di Jeff Bezos non rilascia
dichiarazioni in merito, ma fonti
accreditate vicino al retailer parlano di un
avanzamento a due cifre delle vendite nell’ecommerce inglese e in quello statunitense.
In Inghilterra il mercato beauty su Amazon
avrebbe registrato nel 2018 un valore di 180
milioni di sterline (200,3 milioni di euro) e
negli Stati Uniti peserebbe circa 3,9 miliardi di dollari (3,4 miliardi di euro). Inoltre,
da aprile a giugno 2018, il comparto della
bellezza su Amazon avrebbe messo a segno
nel Regno Unito una crescita del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
mentre negli Stati Uniti le vendite beauty
sarebbero salite del 26 per cento. Numeri
che rispecchiano più o meno l’andamento di
tutto l’anno sulla piattaforma ‘personal care’
dei rispettivi Paesi.
Recentemente, Amazon ha lanciato la sua
prima private label nel mondo beauty: si
chiama Find (come la sua own brand di abbigliamento) e comprende quattro diverse categorie: occhi (mascara, eye-liners, ombretti,
matite per sopracciglia), viso (illuminanti e
bronzer), labbra (rossetti, lucidalabbra, matite
per labbra) e unghie (smalti e prodotti per la
cura delle unghie). I prodotti sono venduti in
pack di articoli complementari ed alcuni di
essi sono inclusi nel Subscribe & Save programme di Amazon.
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INTERPARFUMS ALZA
L’OUTLOOK 2019
Il produttore di profumi su licenza Interparfums si aspetta per il
2018 un fatturato di 450 milioni
di euro, con un incremento di
quasi il 7%, un risultato superiore alle attese. Di conseguenza,
il gruppo rivede al rialzo anche
l’outlook 2019, con un fatturato
di 470 milioni di euro, contro
un range precedente compreso
tra 460 e 470 milioni . Diversi i
lanci nel corso del 2019, come la
terza linea maschile Montblanc,
la linea donna Lanvin e la linea
maschile Jimmy Choo.

CHANEL INVESTE NEL
PACK DI SULAPAC
Chanel punta sulla sostenibilità.
Attraverso la sua società Chanel
Parfums Beauté, ha acquisito una
quota della startup finlandese
Sulapac, che ha sviluppato un
materiale, riciclabile in ambiente
industriale e totalmente
biodegradabile nell’ambiente
marino.

P&G HA ACQUISITO
WALKER & CO.
Procter & Gamble Company ha
acquisito Walker & Co., giovane
azienda che realizza prodotti
di salute e bellezza (grooming
e cosmetici per capelli) per
persone di colore dai capelli
crespi.

MONDO

L’OCCITANE COMPRA ELEMIS
PER 900 MILIONI DI DOLLARI
L’Occitane International mette a segno
una nuova acquisizione. Si tratta del
marchio inglese di cosmetici e prodotti
per la cura della pelle Elemis. Il deal è
stato concluso per circa 900 milioni di
dollari, e L’Occitane ha detto “che contribuirà a sostenere la crescita del gruppo a livello globale, oltre a rafforzare la
sua presenza in Uk e negli Stati Uniti”.
L’azienda francese, che ha in portafoglio i marchi L’Occitane in Provence,
Melvita, Erborian, L’Occitane au

Brésil e Limelife, prevede di chiudere
l’operazione – che sarà finanziata da
fondi propri e da finanziamenti bancari – nel primo trimestre dell’anno.
“Questa è la più grande acquisizione
di L’Occitane dopo la quotazione del
2010 e un importante passo avanti nella costruzione di un gruppo di
marchi di bellezza premium”, ha dichiarato l’AD Reinold Geiger. Elemis ha
chiuso il 2018 con un fatturato di 140
milioni di dollari (122 milioni di euro).

DOUGLAS METTE A SEGNO VENDITE Il beauty alla
conquista della
PER 3,3 MILIARDI DI EURO (+17%)

Bis di opening
per Aesop

Corea del Sud

Douglas sta conquistando
quote di mercato in Europa
attraverso diversi canali. Le
ultime acquisizioni hanno
permesso al beauty retailer
tedesco di aumentare le vendite del 17% a 3,3 miliardi di euro nell’anno fiscale
2017/18 che è stato chiuso
lo scorso 30 settembre. In
crescita anche l’ebitda adjusted (+6%) a 376 milioni di
euro. In Germania, all’inizio
dell’anno la catena di profumerie ha registrato un segno
‘meno’ davanti alle vendite,
ma nel quarto trimestre il
gruppo è tornato a crescere.
In particolare, l’e-commerce
è avanzato a doppia cifra: le

vendite digitali sono aumentate dell’11% a 423 milioni
di euro, grazie anche al lancio
di un’app dotata di tecnologie di ultima generazione, e
all’uso dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, grazie a
dei programmi data-driven,
come il software Revionics
per l’ottimizzazione dei
prezzi, Douglas ha potuto
modificare in tempo reale i
prezzi nell’e-commerce.Tina
Müller, la CEO di Douglas,
ha dichiarato: “Lo scorso
esercizio è stato un anno di
riorganizzazione. Abbiamo
effettuato significativi investimenti e i risultati iniziali
sono promettenti”.

Mentre il K-beauty arriva
in Europa e nel mondo, i
brand di bellezza occidentali
vanno nella Corea del Sud.
È quanto si legge sulla
testata online Bof, che
sottolinea come i cosmetici
coreani negli ultimi 5
anni sono passati da un
valore dell’export pari a
un miliardo di dollari nel
2012 a 2,6 miliardi nel
2017. Eppure, nonostante
la presenza di marchi locali
con un forte valore aggiunto
di innovazione, i player
occidentali del lusso stanno
entrando in Corea del Sud.
Tra questi, Givenchy e
Sephora del gruppo Lvmh.

Aesop prosegue con la sua
strategia di aperture monomarca.
Il brand che fa capo alla
brasiliana Natura, dopo aver
aperto il terzo negozio in Italia, ha
inaugurato due nuovi beauty store
ad Anversa e Bath.

Puma fa una limited
edition con Maybelline
L’ultima collaborazione
di Maybelline non è con
un’influencer. Si tratta di una
limited editon di trucchi con
Puma. Maybelline ha creato
con il marchio di sneakers una
collezione ispirata allo streetwear.

Coty porta lo smart mirror
nei saloni hairstyle
Coty ha realizzato per il brand
Wella Professionals uno specchio
dotato di realtà aumentata (con
sistema CareOs) da posizionare
nei saloni dei parrucchieri. Lo
specchio propone i passati look e
le nuove acconciature.

La Roche-Posay crea
sensore per il ph
My Skin Track ph di La RochePosay è il primo sensore
indossabile collegato a un’app
per misurare il ph della pelle e
creare protocolli personalizzati per
l’uso dei prodotti.
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Henkel abbassa le
stime sui profitti e
perde in Borsa

Avon vende le ‘operations’
cinesi per 44 mln di dollari
Avon Products ha venduto alla filiale di LG
Household & Health Care, TheFaceShop, la
sua struttura produttiva di Guangzhou, in Cina.
TheFaceShop acquisirà tutte le azioni delle ‘operations’ cinesi per un valore di 44 milioni di dollari.
Le due controparti si sono accordate affinché lo
stabilimento di Guangzhou continui a produrre i
prodotti di bellezza per Avon in Cina, potendo così
massimizzare la capacità produttiva dell’impianto. La transazione fa parte del progetto ‘Open up
Avon’, che punta a efficientare l’azienda di vendita
diretta con infrastrutture globali più snelle e agili.
L’accordo prevede per Avon anche il supporto delle
conoscenze e del reparto R&D della coreana LG
Household & Health Care, che è quotata sul Korea
Stock Exchange con una capitalizzazione di 18
miliardi di dollari al 1° dicembre 2018 e conta ricavi
dell’anno scorso a 6 miliardi di dollari, secondo le
stime di Bloomberg.

Henkel ha perso circa il 6,5%
alla Borsa di Francoforte dopo
aver pubblicato un outlook
più debole del previsto
insieme ai risultati preliminari
per il 2018. L’amministratore
delegato Hans Van Bylen ha
detto agli investitori che il
2019 “sarà un anno difficile
caratterizzato da elevata
incertezza e volatilità, con
dinamiche di mercato miste
e continui venti contrari di
valute e materie prime”. I
ricavi preliminari 2018 sono
cresciuti (su base organica) del
2,4% a 19,9 miliardi di euro
e gli utili per azione (Eps)
hanno segnato un aumento
del 2,7 per cento.

GIVAUDAN PRONTA AD
ACQUISIRE ALBERT VIEILLE
Givaudan, numero uno mondiale di profumi e aromi, ha avviato delle negoziazioni per acquisire la società francese Albert
Vieille, specializzata negli ingredienti naturali per la profumeria e l’aromaterapia.
Questa mossa consentirebbe all’azienda
svizzera di rafforzare ulteriormente la sua
divisione profumi.
Albert Vieille, con quartier generale vicino a Grasse, impiega oltre 50 persone e
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ha chiuso il 2017 con un giro d’affari di
circa 30 milioni di euro. “L’acquisizione
di Albert Vieille si inserisce perfettamente
nel nostro piano strategico al 2020 – ha
dichiarato Gilles Andrier, direttore generale
di Givaudan – con l’obiettivo di ampliare la proposta Givaudan grazie a nuovi
ingredienti naturali. È un ulteriore tappa
nel rafforzamento della nostra presenza a
Grasse”.

NEW OPENING IN EUROPA
E ASIA PER VALMONT
La Maison Valmont, marchio e
pilastro del Gruppo Valmont,
continua la sua espansione
entrando nel 2019 a Monaco di
Baviera. Inoltre trova casa ad
Hong Kong per diffondere la
filosofia ‘When Art Meets Beauty’.

SHISEIDO APRE CENTRO
D’INNOVAZIONE IN CINA
Shiseido ha stabilito un ‘Business
innovation & investment
representative office’ a
Shanghai, in Cina, operativo
dall’1 gennaio 2019. Il nuovo
ufficio promuove innovazione e
stimola il new business.

GIAPPONE PRIMO PER
SPESA IN SKINCARE
Il Giappone è il Paese che ha
la più alta spesa pro-capite al
mondo in skincare. Euromonitor
evidenzia come il Paese del
Sol Levante stia rimpiazzando
l’avanzamento contenuto del
mercato cosmetico nella Corea
del Sud. Il Giappone gode
dell’aumento dei turisti cinesi.

LA BELLEZZA IN IRAN VALE
5 MILIARDI DI DOLLARI
Si stima che nel 2018 il settore
beauty raggiungerà in Iran un
valore di 5 miliardi di dollari. Negli
ultimi cinque anni il consumo di
prodotti cosmetici nel Paese si
è quadruplicato, vicino ai 3.400
milioni di euro a fine 2016.

ATTUALITÀ

IL 2019 COMINCIA
CON I RIFLETTORI ACCESI
SU BOY DE CHANEL.
MA IL MAKE-UP MASCHILE
È GIÀ UNA TENDENZA:
PRODOTTI PERFORMANTI
E INNOVATIVI, CHE NON
SI VEDONO. COSÌ VA DI
MODA IL MASCHIO DALLA
BELLEZZA AUMENTATA.

PER LUI, L’ANNO
COL TRUCCO
di Chiara Dainese

I

l maschio 4.0 scopre il make-up grazie a Chanel che ha lanciato la
prima linea di trucco tutta per lui, Boy de Chanel: fluido colorato,
balsamo per le labbra e una stilo per definire le sopracciglia, in
formule delicate e a lunga tenuta. Disponibile da gennaio in tutte
le profumerie italiane concessionarie del marchio, già sta facendo parlare
di sé sui social e sulla rete con decine di video tutorial e oltre 3.300 post
su Instagram. E anche i principali retailer si aspettano buoni risultati di
vendite instore nei prossimi mesi.
Chanel sta cavalcando l’onda di un trend arrivato dalla Corea del Sud
(da dove è partita anche la distribuzione di Boy a settembre), che vede
sempre più uomini usare prodotti di make-up. Ma non solo. Infatti, cosa
più importante, è stata accettata l’idea che truccarsi serva a migliorare
il proprio aspetto in termini di benessere e a stare meglio con sé stessi
in modo naturale. Una sorta di self confidence partita da YouTube,
con tutorial di make-up al maschile che hanno ‘contagiato’ i maschi
senza distinzioni particolari di età e di orientamento. Con la creazione
di questa prima linea al maschile, Chanel riafferma così che la bellezza
non è una “questione di genere, ma di stile”. E in un mondo che celebra
l’identità in continua evoluzione, ognuno si trasforma perché essere

16 PAMBIANCO BEAUTY Febbraio/Marzo 2019

ATTUALITÀ

unici è più interessante che essere perfetti. “Non
assomigli a nessun altra”, sussurrava Boy Capel
a Gabrielle Chanel, creando forse la premessa
all’immensa libertà di essere se stessi, di liberarsi
delle convenzioni e reinventare le regole del
vestire che fecero di Coco Chanel la più grande
couturier del secolo scorso. “Proprio come
Gabrielle Chanel prendeva in prestito elementi
dai guardaroba maschili per vestire le donne,
Chanel prende ispirazione dal mondo femminile
per scrivere il vocabolario di una nuova estetica
personale per gli uomini”, dicono dalla maison
francese. Così la vera sfida del make-up non sarà
quella di apparire più artefatti possibile. Ma al
contrario. I maschi nel 2019 dovranno offrire
di loro stessi un’immagine naturale. Qui sta il
trucco. Naturalezza però dovrà essere il risultato
di un attento lavoro sulla propria immagine. A
partire dal make-up. Linee di prodotti ‘naturali’
pensati ad hoc come appunto, Boy de Chanel e
‘Mister’ di Givenchy, che sarà lanciata a breve
nelle profumerie a livello globale. La collezione
sarà composta da quattro prodotti progettati per
migliorare la carnagione e l’aspetto di chi li usa.
Firmata Nicolas Degennes, direttore artistico
del make-up di Givenchy, questa collezione
include il correttore all-in-one ‘Mister Pen Instant
Corrector’, disponibile in quattro tonalità e
progettato per cancellare le imperfezioni e i segni
di stanchezza mentre illumina gli occhi di donne
e uomini. La tendenza, infatti, anche secondo
una ricerca di Mintel, va verso una neutralità
di genere, soprattutto nella presentazione di
alcuni tipi di make-up unisex, come correttori o
matite per le sopracciglia, soprattutto per attirare
il pubblico maschile. Un trend confermato
all’ultima sfilata parigina della collezione Dior
Uomo Winter 2019/20. “Gli uomini cercano
prodotti che offrono risultati, senza farli sembrare
truccati”, ha spiegato Peter Phillips, direttore
della creazione e dell’immagine del Make-up della
Maison.
Un uomo dalla bellezza aumentata, insomma,
quello che ha calcato le passerelle di Dior Uomo,
come se fosse passato per una delle tante app
beauty che migliorano l’aspetto in una foto. Un
lui che con facili tocchi di make-up dal finish
impercettibile realizza da solo quello che per anni
le donne hanno chiamato ‘make-up no make-up’,
nude look o trucco naturale, effetto seconda pelle.
È ufficialmente iniziata una nuova era: dell’uomo
dalla ‘perfectly natural impression’ che usa il
trucco come un filtro per sentirsi più bello.

A sinistra, lo Stick Matifiant
Mister di Givenchy e, sotto,
due post della linea Boy
de Chanel su Instagram
In apertura un modello
della collezione Dior Uomo
Winter 2019/20
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La logistica italiana
che lascia il segno.
DIFARCO è la soluzione ideale ai problemi di gestione del magazzino e della
distribuz ione ai punti vendita, con una filiera di operazioni svolte in maniera
rapida e rigorosa, per far sì che le donne non restino mai senza rossetto.
www.difarco.it

www.cdgroup.it

dossier

Private label,
AFFARI NOSTRI
I MARCHI DI PROPRIETÀ DEI RETAILER SONO
UN BUSINESS CHE FUNZIONA E CHE AIUTA I
NEGOZIANTI A RECUPERARE MARGINALITÀ IN UN
MERCATO SEMPRE PIÙ DIFFICILE. MA RESTA UN
AMBITO IN CUI MUOVERSI CON CAUTELA PER NON
ROMPERE I DELICATI EQUILIBRI TRA INDUSTRIA
E DISTRIBUZIONE. INTANTO, I TERZISTI FANNO
VOLUMI E DIVENTANO VERI E PROPRI CONSULENTI.

DOSSIER

Own brand, il TESORO
SEGRETO del negozio
di Vanna Assumma

LE PRIVATE LABEL
BEAUTY CONSENTONO
MARGINI TRA IL 60% E
L’80%. MA PER
I RETAILER RESTA
UN FRONTE DELICATO
PER TIMORE DI
ROMPERE GLI EQUILIBRI
CON L’INDUSTRIA.
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N

“

on vorrei toccare questo argomento”. Preparatevi a questa
risposta se chiedete ai retailer di parlare dell’argomento
private label. E a una temperatura in progressiva caduta
se le domande cadono sulla marginalità delle etichette
private, e sui volumi che queste rappresentano. Perché
i marchi beauty di proprietà dei negozianti sono un ‘affare che scotta’, e la
ritrosia nel parlarne è probabilmente legata al timore della distribuzione di
rompere i delicati equilibri con l’industria, trattandosi di brand commerciali
che fanno concorrenza, inevitabilmente, a quelli delle aziende. Nonostante
l’argomento sia tabù, Pambianco Beauty ha cercato di approfondire il tema,
e, in base a ricerche e indiscrezioni, si è scoperto che sugli own brand di
bellezza i profumieri hanno una marginalità tra il 60% e l’80% del prezzo
di vendita, contro un range tra il 20% e il 30% dei brand industriali. Le
private label sembrano quindi la classica gallina dalle uova d’oro, ma in
realtà il loro peso sul totale vendite rimane necessariamente contenuto,
perché il retail deve rispettare, come già detto, i rapporti con le aziende e
non creare ‘troppa’ concorrenza.

DOSSIER

PICCOLE LABEL CRESCONO
Nonostante le linee di proprietà
del negoziante non saranno mai le
protagoniste del business, stanno
comunque ritagliandosi uno spazio
importante e si assiste a ingressi di
nuovi own brand e all’ampliamento di
gamma di quelli esistenti. Infatti, grazie
alla disponibilità di alcuni retailer, alla
fine l’argomento-tabù è stato chiarito
e si è evidenziato il ruolo crescente che
occupano oggi le etichette commerciali.
Ethos Profumerie, ad esempio, è l’unico
gruppo di insegne condivise in Italia ad
aver lanciato una private label di toiletries
lo scorso ottobre, Aria, e bisserà con
un secondo marchio di proprietà nella
primavera 2019. Quest’ultimo è una linea
di fragranze (due femminili, una maschile
e una unisex) prodotta da Mavive, che
ha creato anche il packaging primario
e secondario. Anche il marchio Aria si
amplierà nel 2019 e si aggiungeranno alla
gamma quattro prodotti per la pulizia
del viso. Il direttore generale di Ethos
Profumerie Mara Zanotto ha affermato
che le vendite stanno andando molto
bene: “Dopo un mese e mezzo dal lancio,
ho dovuto già fare un riordino”. E ha
aggiunto: “Ci abbiamo messo un anno e
mezzo a fare la prima private label perché
volevamo selezionare i fornitori per avere
una qualità eccellente, un pack perfetto, la
registrazione idonea”.
Anche Mazzolari conta 4 private label
(Mazzolari, Imperial, Terme Imperiali,
Juki No Shingyu) e ha intenzione
di ampliare la gamma, magari con
profumazioni per la biancheria. Così
commenta il titolare Augusto Mazzolari:
“I retailer fanno sconti su tutto, non c’è
più margine per le profumerie. Ecco
perché i brand di proprietà diventano
importanti e per noi rappresentano circa
il 20% del fatturato”. Piani di sviluppo in
questo settore anche per Rossi Profumi,
che ha creato la sua etichetta Grand
Tour che comprende profumi, toiletries e
solari e sta già sperimentando una linea di

In alto, prodotti griffati da due private label di Mazzolari
(Juki No Shingyu e Mazzolari) e, sotto, la linea Aria di Ethos Profumerie
In apertura, immagine promozionale di Grand Tour, private label di Rossi Profumi
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Pennelli Pinalli Pro Expert della
catena di profumerie Pinalli

skincare viso. “Abbiamo pensato a questo
nome- osserva Ilaria Rossi, responsabile
progetto Grand Tour - perché evoca il
viaggio culturale e romantico della nobiltà
europea e dei poeti in Italia. Ci permette
di creare un’atmosfera, di fare storytelling,
e di radicare i valori del marchio”. Rossi
aggiunge che la private label consente
sì una maggiore marginalità “ma è
importante considerare la marginalità
non solo in termini percentuali, ma anche
in valori assoluti sulla vendita, perciò
la nostra marca non va a togliere spazio
alle grandi marche”. Insomma è una
questione, come già detto, di equilibrio
nell’assortimento.
Ritornando alle new entry, Pinalli ha
appena lanciato la own brand di pennelli
da trucco Pinalli Pro Expert, ma il
brand andrà a coprire gradualmente
tutto il mondo dell’accessoristica. L’AD
Raffaele Rossetti anticipa che nel
consiglio di amministrazione del 2020
porterà, tra i vari obiettivi per gli anni
successivi, sicuramente il lancio di nuove
private label. Fermento anche nel mondo
dei drugstore, dove Tigotà conta diverse
etichette commerciali, tra cui Le Driadi,
Dentask, Biolis e Fragranteria. “Tra
aprile e maggio 2019 - sottolinea Pericle
Ciatto, direttore marketing di Gottardo,
a cui fa capo l’insegna - lanceremo un
nuovo marchio di proprietà per l’igiene
persona”. Il manager specifica che nella
Gdo, per quanto riguarda le private
label dei diversi settori merceologici,
l’Italia è indietro rispetto ad altri Paesi.
Ad esempio, In Inghilterra e in Spagna
le etichette della distribuzione coprono
il 50% del valore totale, mentre nella
Penisola l’incidenza si ferma attorno al 20
per cento.
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Articoli di due own brand di Douglas: Maison Bio
e Douglas Nocibé Collection

SÌ, MA A CERTE CONDIZIONI
Assodato quanto siano economicamente
vantaggiose le private label, va detto
che il business è sostenibile solo a certe
condizioni. “Le proposte devono essere
realmente diverse - specifica Ilaria
Rossi - e devono coprire i settori che
l’industria trascura. Ad esempio, sui solari
le aziende non investono più in termini
di comunicazione e di innovazione,
probabilmente perché è un prodotto
stagionale, non continuativo e quindi
più difficile da gestire”. Stesso discorso
vale per le toiletries, altro comparto

DOSSIER

Us eos restis ditem
aliscip issequo bea
porrorae labo. Id ut et
millupt atectendae
coribus vendi net doluptatur, cons

Le Driadi, una delle linee di proprietà di Tigotà

trascurato dall’industria, e oggetto della
private label di Rossi. La necessità di
differenziarsi dai prodotti ‘brandizzati’
è sostenuta anche da Fabio Pampani,
AD di Douglas Italia, che specifica:
“Le private label permettono
un’ampiezza di assortimento in tutte le
categorie che pochi marchi industriali
hanno. Inoltre si offre al cliente
l’esclusività, perché questi marchi sono
in vendita solo nei negozi dell’insegna”.
Douglas ha due marchi di proprietà,
Dnc (Douglas Nocibé Collection) e
Maison Bio, che coprono tra il 10%
e il 12% del totale fatturato preacquisizione di Limoni.
Non funzionano invece le etichette
commerciali di make-up, perché, come
spiega Augusto Mazzolari, “per il trucco
ci vogliono grandi volumi, i fornitori
impongono minimi elevati, ovvero
diverse migliaia di pezzi, e difficilmente
i retailer possono fare numeri così alti”.
Affermazione condivisa da Pericle Ciatto,
che aggiunge: “Il make-up è complesso,
richiede in continuazione novità e quindi
necessita di aggiornamento periodico,
fatto che comporta merce fuori-stock e
quindi costi fissi elevati”.

DA RETAILER A TITOLARE DI BRAND
Gestire una private label richiede uno sforzo
di cambiamento da parte del retailer che, da
semplice commerciante, si deve trasformare
in titolare di brand, con tutto quello che ne
consegue in termini di ‘brand building’. Proprio
per questo motivo, Pinalli ha temporaneamente
fatto un passo indietro, cioè ha ceduto la
sua private label di haircare Avivah, pur
mantenendone l’esclusiva di vendita. “Bisogna
essere specializzati nel fare produzione - ha
commentato l’AD della catena - per indivuare
il design del prodotto e del pack, il lettering,
il branding, e costruire campagne marketing.
Attualmente, abbiamo più competenze interne
per sviluppare l’accessoristica, che tra l’altro
è un segmento poco presidiato nel canale
profumeria”. Mara Zanotto sottolinea inoltre che
le private label dovrebbero essere più sostenute
dai negozianti, anche in termini di advertising,
perché non godono del vantaggio di brand
awareness che hanno i marchi industriali, su cui si
riversano budget milionari di comunicazione. La
differenza, come sempre, la fa il ‘quantum’ degli
investimenti.
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Nickel Tested**

SENZA
Conservanti
Glutine*

In Farmacia

PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

DEFENCE MY AGE
L’alba di una nuova bellezza

SKIN
RESILIENCY
COMPLEX

Pelle più compatta, elastica e luminosa,
come rinnovata per il 99% delle donne°.
50 anni: una nuova fase della vita della donna, più libera e consapevole, ma anche l’inizio di
importanti cambiamenti fisiologici.
Per esaltare la bellezza della tua età, la ricerca BioNike ha formulato DEFENCE MY AGE con
Skin Resiliency Complex, l’innovativo complesso che rafforza la resilienza cutanea, favorendo
la naturale capacità della pelle di affrontare gli effetti dei cambiamenti ormonali.
°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%.
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Private LABEL, la filiera
come CONSULENTE
di Vanna Assumma

‘CHI FA COSA’ NON
SI SA, PERCHÉ
VIGE UN SEGRETO
SULL’IDENTITÀ DEI
FORNITORI DI OWN
BRAND. MA SI SA CHE
QUESTI DIVENTANO
IL PARTNER IDEALE
DEL RETAILER: DAL
PACKAGING AL
MARKETING.
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hi realizza le private label beauty dei negozianti? I
produttori, risposta ovvia. Ma chi fa cosa? Questo non
si sa, è un segreto ferreo. Come si evidenzia nell’articolo
precedente, se i retailer parlano con cautela delle loro
etichette di proprietà, le bocche sono di fatto cucite
sull’identità dei produttori. Difficile quindi risalire a chi crea le
formulazioni degli own brand cosmetici della distribuzione, anche
perché commercianti e terzisti spesso firmano accordi di confidenzialità
e riservatezza. Questa ‘non trasparenza’ della filiera finisce col diventare
un’occasione persa per i dettaglianti, soprattutto quando i fabbricanti
dell’etichetta commerciale sono terzisti italiani la cui eccellenza nella
qualità e nel design è riconosciuta in tutto il mondo. Cioè, per il
retail, dichiarare apertamente che il proprio marchio commerciale è
fabbricato da un nome del made in Italy, potrebbe diventare un’arma a
proprio vantaggio. Invece, la paura della concorrenza rafforza il velo di
mistero.

DOSSIER

IN CRESCITA, TRANNE IL MAKE-UP
Terzisti e produttori sostengono che le
private label siano un business in crescita.
Per Intercos rappresentano quasi il 30%
del fatturato 2017, e, secondo quanto
risulta a Pambianco Beauty, il numero uno
del terzismo italiano ha anche realizzato
la prima private label beauty di Amazon,
a marchio Find. Va detto, però, che il
settore del trucco ha un po’ sofferto nel
2018, dopo il boom dell’anno precedente,
e di conseguenza anche i brand makeup di proprietà dei retailer. “Le prime a
risentire i contraccolpi del mercato - spiega
Dario Ferrari, presidente e CEO di
Intercos - sono proprio le private label,
perché hanno un’immagine meno forte
rispetto ai marchi delle aziende, sono
distribuite solo in un numero limitato di
punti vendita, e hanno meno visibilità”.
Si stanno ampliando invece i settori
dell’haircare e dello skincare, come
racconta Paolo Delle Piane, direttore
marketing strategico di Hsa: “Ogni giorno
riceviamo richieste da retailer, soprattutto
dal nord Europa, dall’Europa orientale e
dall’Asia. Noi selezioniamo attentamente
le domande per mantenere un livello di
qualità riconosciuto, e infatti rifiutiamo
chi fa politiche di prezzo troppo basse”.
Le private label occupano circa il 20% del
fatturato di Hsa e sono rivolte a drugstore,
a operatori della grande distribuzione, a
retailer fisici ma anche a portali online.
Performanti sono anche le marche private
di profumi, il cui mercato non è ancora
saturo, soprattutto tra i retailer del fashion
e i department store. “Il potenziale è alto,
sia in Italia sia all’estero”, afferma Ambra
Martone, consigliere di Icr Industrie
Cosmetiche Riunite. E aggiunge:
“Attualmente abbiamo contatti in corso
con un retailer di Hong Kong che dispone
di 4.800 punti vendita in Cina, e l’anno
prossimo probabilmente produrremo
fragranze e linee bagno profumate per
alcuni player della grande distribuzione”.
Martone spiega che gli operatori della
Gdo sono interessati ad alzare il livello
con marchi di proprietà da posizionare su
fasce premium, e per questo contattano i

In alto, una delle 4 fragranze realizzate da Mavive per Farmacia Vaticana,
e, sotto, immagine evocativa delle polveri make-up di Intercos
In apertura, Icr Lab, divisione di innovazione per lo sviluppo di profumi
e linee bagno profumate
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migliori produttori italiani. Le private label
rappresentano oggi il 10% del fatturato
di Icr, ma entro cinque anni arriveranno a
coprire il 20% del totale turnover.
Non sono solo i terzisti a fornire i marchi
alla distribuzione: Mavive, azienda titolare
di brand, investe su questo settore: “Le
marche private sono in forte crescita
- commenta il direttore commerciale
dell’azienda veneziana, Marco Vidal - e
per questo abbiamo creato una vera e
propria Divisione Private Label all’interno
dell’azienda. Il primo progetto che ha visto
la luce è quello per Farmacia Vaticana,
che comprende 4 fragranze che uniscono
l’aspetto profano del profumo alla sacralità
delle essenze cristiane”. Mavive inoltre
ha realizzato un altro progetto per Ethos
Profumerie, una linea di fragranze con un
posizionamento di ‘nicchia democratica’,
cioè eau de parfum di alta qualità con una
concentrazione massima di essenze (18%),
una forte immagine, un brand costruito
per lo storytelling, e un prezzo accessibile,
tra 70 euro e 80 euro per un flacone di
100 ml.
I SÌ DELLA FILIERA CORTA
I produttori di private label non sono
semplici fornitori, ma veri e propri partner
che offrono consulenze di marketing,
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Sopra, reparto interno
di Hsa, e, sotto,
prodotto per la cura
dei capelli durante e
dopo la colorazione,
realizzato da Hsa per
un’importante catena
drugstore

di comunicazione, servizi sulla registrazione
del marchio, sullo sviluppo del concetto
creativo. “Per noi - conclude Delle Piane - sono
partnership molto challenging, che ci danno
la possibilità di spaziare, di declinare le nostre
analisi sulle tendenze”. Inoltre, trattandosi di
un rapporto diretto tra dettaglio e produzione,
c’è una maggiore facilità nelle decisioni e nella
velocità di filiera.

DONA ENERGIA
AL TUO SGUARDO

NUOVO

MASCARA
RISE AND SHINE
Volume definito
Incurvatura e Lunghezza
Con Vitamina E & Proteine
per uno sguardo rivitalizzato

INTERVISTA

PHYGITAL revolution
di Vanna Assumma

FABIO LO PRATO, MANAGING
DIRECTOR DI NAÏMA, SPIEGA
COME HA INTERPRETATO ‘ALLA
SUA MANIERA’ LA SVOLTA
VERSO L’OMNICALITÀ NELLE
PROFUMERIE. IL NUOVO
MODELLO ‘CHIUDE IL CERCHIO’
TRA SOCIAL NETWORK E NEGOZI
FISICI. PROSSIMO STEP:
IL DATA MINING.
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H

a osato spingere il concetto di profumeria al di là del
consueto. E ha scoperto nuove frontiere per il retail.
Fabio Lo Prato, managing director di Naïma Group, è
un fiume in piena mentre racconta a Pambianco Beauty
tutte le sue ‘idee’ che stanno rivoluzionando il modello di business dei
240 negozi che condividono l’insegna Naïma e che fanno capo ai sei
soci del gruppo. Un modello da lui identificato con un neologismo:
‘phygital’, che sta per ‘physic’ e ‘digital’, e che va oltre l’inflazionato
concetto di omnicanalità perché unisce le attività sul punto vendita
a quelle digitali attraverso il coinvolgimento delle beauty assistant
(presenti in negozio) nella veste di ‘influencer’ (che postano tutorial
online). L’elemento innovativo non è solo la ‘trasformazione’ delle
beauty assistant in blogger, già di per sé inusuale nel retail beauty,
ma l’utilizzo di questa strategia come leva di business e non solo di
comunicazione. Infatti, 6 mesi dopo che il nuovo modello è andato
a regime (luglio-dicembre 2018), le vendite delle profumerie Naïma
sono cresciute passando da un valore negativo di -3,4% nel primo
semestre 2018 (rispetto al stesso periodo del 2017) a +6,5% nei 6 mesi
successivi (+9,1% con le nuove aperture). Il secondo step di questo
modello, che verrà implementato a partire da quest’anno, è il ‘data
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mining’, cioè l’analisi e l’interpretazione dei dati
ottenuti dal coinvolgimento delle consumatrici.
Passando invece all’insegna, un altro ‘primato’
che va riconosciuto a Lo Prato è la costruzione
di un nome condiviso, Naïma appunto, con
una modalità nuova, cioè affinché venisse
percepito dal consumatore come una catena,
alla pari di Douglas o Sephora. Per la prima
volta, infatti, un’insegna condivisa sostituisce
totalmente le insegne locali dei soci e non va ad
aggiungersi ad esse, come di solito accade. Tutte
idee che il manager racconta con un entusiasmo
travolgente, ma anche con dati alla mano.
Parliamo di numeri allora. Quanti ne hanno
generati le micro-influencer?
Cifre imprevedibili. Tra i post delle microinfluencer, che io chiamo NaïmaLoggers, e
i contenuti pubblicati sulle pagina ufficiali
del gruppo, abbiamo raggiunto su Facebook
una reach di 20 milioni e su Instagram di 6
milioni, nell’arco di due anni. Inoltre, il 74%
delle persone raggiunte dai post su Facebook ha
interagito con like, commenti e condivisioni,
mentre su Instagram il livello di interazione è
stato del 71 per cento.
Come sono possibili numeri così alti?
Sottolineo che abbiamo fatto pochi investimenti
sui social, non più di 60mila euro in due anni,
e soprattutto in cobranding con le aziende. E
aggiungo che solo nel 2018 abbiamo generato
su Facebook oltre 15 milioni di impression
e su Instagram 5 milioni di impression.
Questo dimostra come il nuovo modello stia
funzionando, essendosi consolidato proprio
l’anno scorso.
Con quante ragazze?
Siamo partiti nel 2017 con 30 beauty assistant,
che sono state da noi formate con l’ausilio di
un’esperta di comunicazione, di un’esperta
di social, e di un’influencer. La formazione,
in collaborazione con Cristina Seri, direttore
generale Yves Saint Laurent e Biotherm, si è
svolta presso l’Acquario di Genova. Siamo passati
nel 2018 a 200 blogger e quest’anno arriviamo a
500 NaïmaLoggers, in formazione presso lo Iulm
a Milano. Si tratta praticamente di metà della
nostra forza vendita, che si aggira su un migliaio
di ragazze. E un terzo delle NaïmaLoggers ha
profili personali con più di 1.000 follower sui
social. Quindi, numeri così alti di interazione
sono possibili perché queste ragazze sono
credibili, si rivolgono ad amici e conoscenti

In alto, una profumeria Naïma, e, sotto, le beauty assistant dell’insegna
in momenti di formazione digital presso l’Ibm Client Center di Segrate (Milano)
In apertura, Fabio Lo Prato
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Oltre 200 NaïmaLoggers all’evento di formazione presso l’Ibm Client Center nel 2018

con il loro linguaggio. Inoltre, voglio citare una
ricerca di Klear, che ha rilevato come i post delle
micro-influencer ottengano il 47% in più di
engagement rispetto a quelli delle influencer.
Ma l’aumento delle vendite è conseguente
solo all’adozione di questo modello?
Sullo shopping agiscono più fattori, ma
sicuramente il modello phygital è stato vincente.
E non parlo solo delle attività social, ma anche
delle azioni organizzate nei negozi fisici, che
si susseguono ogni due settimane, anche in
partnership con le aziende. Sul canale fisico, ho
portato avanti un’altra formazione, per tutte le
beauty assistant, legata a un concetto diverso di
‘consumer journey’. Ho valorizzato, anche in
termini di tempo, l’accoglienza del cliente che
entra in profumeria, con azioni di ice-breaking
(rottura del ghiaccio). Puntiamo molto anche
sulle attività di cross-selling, nonché, nella fase
finale della vendita, su quelle di reclutamento e di
fidelizzazione. Ma la cosa più importante è che in
Naïma non contano i numeri, ma le persone.
Beh, questo lo dicono tutti....
Noi ci crediamo davvero. Al punto che
pensiamo anche al futuro dei figli dei
soci, e per questo abbiamo organizzato
il NaïmaFutureLab, portando i ragazzi a
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fare stage presso diverse aziende in Italia e
all’estero, ideando alla fine un progetto di
business che verrà presentato all’assemblea dei
soci. E poi abbiamo lanciato un altro progetto
per portare alcuni ragazzi a sviluppare lo store
del futuro.
A proposito di futuro, quali altre idee
dovremo aspettarci?
Innanzi tutto, il 18 giugno 2019 lanceremo
l’e-commerce, o meglio il Naï-commerce, che
oltre all’acquisto sul web prevede il click &
collect, cioè shopping online e ritiro nel negozio,
e il choose & delivery, ovvero pagamento in
negozio e recapito a casa. La supply chain
sarà gestita dai soci. Questo ci permetterà di
sviluppare il data mining, che è la ricchezza del
futuro. I dati online si uniranno anche a quelli
raccolti nei punti vendita perché le beauty
assistant sono dotate di iPad per conoscere
lo storico degli acquisti, la frequenza degli
stessi, le preferenze delle consumatrici. Tutte le
analisi confluiscono nelle carte NaïMyCard e
NaïYoung, quest’ultima unica nel suo genere
perché dedicata ai giovani tra i 16 e i 26 anni.
In questo modo, possiamo seguire in modo
customizzato le clienti, in un’ottica di customer
care. Non voglio svelare altro. Ma ne vedremo
delle belle.

30 ANNI DI ESPERIENZA
AL SERVIZIO DEL BRAND

Grazie!
Alle celebri ﬁrme della moda che da 30 anni si afﬁdano a noi
per creare profumi di successo e prodotti innovativi nel mercato
internazionale delle fragranze di prestigio. Da sempre sviluppiamo,
produciamo e distribuiamo in Italia e nel mondo con un servizio
esclusivo e personalizzato, dalla profumeria prestige a quella masstige.

www.eurocosmesi.com
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SONO 10 I PLAYER DELLA
COSMESI CHE BUSSANO IN
PIAZZA AFFARI SECONDO
LA TREDICESIMA EDIZIONE
DEL PREMIO LEQUOTABILI
2018 DI PAMBIANCO. PRIMA
IN CLASSIFICA ALFAPARF.
SEGUONO AGF88 E SODALIS.

IL BEAUTY
DA LISTINO
di Chiara Dainese

U

n osservatorio trasversale su tutto il made in Italy, capace
di cogliere quelle che possono essere le eccellenze di oggi
e, soprattutto, di domani. Il premio leQuotabili 2018
rappresenta la tredicesima edizione dell’analisi annuale,
condotta da Pambianco Strategie d’impresa, sulle società italiane più
preparate, in termini di requisiti patrimoniali e di posizionamento, per
una quotazione in Borsa in un orizzonte di 3-5 anni. Negli anni, l’analisi
si è allargata, arrivando a coprire, oltre al segmento originario della
moda e del lusso, anche i settori del beauty e del design. Nell’edizione
2018, condotta per la prima volta in partnership con Barclays, l’analisi
si è tradotta in sei ‘premi’ (Fashion, Beauty, Design/casa, Design/
rivestimenti, Crescita, Ebitda). Il ranking, dunque, diventa ‘premio’,
ed è conseguenza del fatto che la performance in classifica è ormai
divenuta un importante riconoscimento della solidità e della potenzialità
delle aziende che si posizionano sul podio. Lo spiega chiaramente
David Pambianco, CEO di Pambianco Strategie di Impresa: “Siamo
orgogliosi - ha detto - di poter presentare la 13° edizione di questa
pubblicazione che, oggi, è divenuta un punto di riferimento importante
per gli operatori dei settori analizzati. Sempre di più, infatti, aggiudicarsi
il premio Pambianco leQuotabili significa per le imprese avere una
certificazione della propria capacità di produrre valore”. L’analisi per
l’edizione 2018 ha selezionato 40 aziende del Fashion,10 aziende del
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I vincitori 2018

FASHION

BEAUTY

1°
2°

1°
VALENTINO
(Stefano Sassi)
SCORE 82,5

FURLA
(Alberto Camerlengo)
SCORE 78,9

2°

3°

AGF88
(Gianni Pegorin)
SCORE 61,5

STONE ISLAND
(Carlo Rivetti)
SCORE 77,1

DESIGN/CASA

ALFAPARF
(Roberto Franchina)
SCORE 63,1

2°

1°
DESIGN HOLDING
(Piero Gandini)
SCORE 79,7

MINOTTI
(Renato Minotti)
SCORE 76,2

2°

3°

FLORIM
(Claudio Lucchese)
SCORE 74,8
IRIS CERAMICA
(Federica Minozzi)
SCORE 73,5

POLTRONA FRAU
(Dario Rinero)
SCORE 68,2

CRESCITA % FATTURATO

3°
GRESMALT
(Sede del Gruppo)
SCORE 69,5

EBITDA %

1°

1°
GOLDEN GOOSE
(Silvio Campara)
40%

STONE ISLAND
(Carlo Rivetti)
38%

SODALIS
(Sede del Gruppo)
SCORE 59,1

DESIGN/RIVESTIMENTI

1°

2°

3°

3°
SODALIS
(Sede del Gruppo)
35%

2°

KARTELL
(Claudio Luti)
32%
GIANVITO ROSSI
(Gianvito Rossi)
31%

3°
GOLDEN GOOSE
(Silvio Campara)
30%
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Beauty, 20 aziende del Design/Casa e 10
del settore Design/Rivestimenti. I mercati
azionari hanno dimostrato di credere nelle
storie imprenditoriali italiane contraddistinte
da una forte spinta alla crescita,
all’internazionalizzazione e all’innovazione
e sono in attesa di nuove opportunità di
investimento. Per giunta, si legge nell’analisi
di Barclays nell’edizione 2018, “oggi, i
multipli di mercato continuano a essere a
premio rispetto alla media storica, supportati
dal continuo interesse degli investitori verso il
settore, il che conferma le attuali condizioni
favorevoli per una quotazione sui mercati”.
IL PODIO DELLA BELLEZZA
La classifica 2018 del settore Beauty vede
AlfaParf al primo posto, con un fatturato
di 248 milioni di euro. Il gruppo, fondato
dal presidente Roberto Franchina, oggi è
una multinazionale italiana dell’industria
cosmetica che opera nella cura del capello e
del corpo integrando ricerca, produzione e
distribuzione. Alfaparf, conta 5 stabilimenti
produttivi (Italia, Brasile, Messico, Venezuela
e Argentina), oltre 1.500 dipendenti (400
in Italia), e i prodotti sono distribuiti in 100
Paesi con 22 filiali e oltre 100 distributori.
Nel ranking 2017 delle prime 100 aziende
cosmetiche al mondo, Alfaparf Group è una
delle 4 a capitale italiano, l’unica tra quelle che
si rivolgono al professionale.
Segue al secondo posto AGF88 Holding
(Pettenon) realtà industriale di riferimento
nel mercato internazionale del professional
hair & skincare. Il Gruppo, con i marchi
Alter Ego Italy, Fanola, Echosline, Inebrya,
Be Hair, Byotea, Rivit, Alama e B.Barber,
vanta una storia di oltre trent’anni sotto
la direzione dei fratelli Gianni e Federico
Pegorin e del padre Arturo. AGF88 Holding
è presente oggi in 100 Paesi con un export
pari al 64% del fatturato che nel 2017 è
stato pari a 102 milioni di euro e una rete
che conta 1.300 clienti nel mondo. Segue
Sodalis che conquista la terza posizione
in classifica. Il gruppo italiano leader nei
mercati personal, beauty e home care, ha
una storia straordinariamente dinamica di
crescita organica e costanti acquisizioni e si è
sviluppato grazie alla sua abilità di integrare
ed espandere nuovi business. L’ultima
acquisizione, completata a dicembre 2018, è
quella di Deborah Group, azienda leader nel
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mercato make-up. Con un ampio portafoglio
di brand altamente attrattivi e riconosciuti,
oggi il gruppo ha sede in Italia, Francia,
Portogallo, Spagna e Russia ed è in progressiva
espansione a livello internazionale.
GLI ALTRI PREMI
Tra le aziende del Fashion Valentino sale
sul ‘gradino più alto’ del podio. Conquista
il secondo posto Furla. Il terzetto di testa è
completato da Sportswear Company (Stone
Island). Tra le aziende del Design/casa, ai
primi 3 posti risultano Design Holding (Flos,
B&B Italia, Paulsen, Arclinea..), sul gradino
più alto del podio, Minotti al secondo posto e
Poltrona Frau Group (Poltrona Frau, Cassina,
Cappellini…) in terza posizione.
IL FATTURATO
Nel 2017, il fatturato complessivo delle 80
aziende analizzate è stato pari a 24,6 miliardi
di euro ed è cresciuto del 4,5% rispetto a
quanto registrato dalle stesse aziende nel 2016.
L’Ebitda medio si è attestato a 16% crescendo
di 0,5 punti rispetto all’anno precedente.
Altro aspetto da evidenziare, e la distribuzione
geografica. La Lombardia è rappresentata da
ben 26 aziende, l’Emilia Romagna da 25 e il
Veneto da 9. Le prime tre regioni, dunque,
rappresentano con 60 aziende su 80, ben il
75% delle aziende eccellenti.
IL MODELLO
Per quanto riguarda la metodologia
utilizzata, Pambianco prende ogni anno
in considerazione i bilanci di circa 500
aziende dei settori Moda, Beauty, Design
e seleziona quelle che hanno registrato un
fatturato superiore ai 50 milioni di euro
nell’ultimo esercizio considerato. Tali realtà,
vengono poi ordinate in un ranking secondo
il modello di valutazione della quotabilità
sviluppato da Pambianco sulla base di 8
parametri, a ciascuno dei quali è attribuito un
peso in percentuale (totale 100%): crescita
percentuale negli anni 2015-17 (ponderazione
del 18%); ebitda percentuale medio negli anni
2015-17 (ponderazione del 18%); notorietà
del marchio (ponderazione del 16%);
dimensione (ponderazione del 13%); export
percentuale (ponderazione del 13%); retail
diretto percentuale (ponderazione del 9%);
indebitamento (ponderazione dell’8%); fascia
di mercato (ponderazione del 5%).
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Risultati economici aggregati delle 80 aziende
23.530

24.586
4,5

FATTURATO TOTALE

4,5

294

CRESCITA %

307

FATTURATO MEDIO

14,7

64

15,5

EBITDA %

EXPORT %

2016

2017

Valori in milioni di euro

Ripartizione delle 80 aziende per regione
1
26
4

1
9

25
4
2

N°AZIENDE

%

LOMBARDIA

26

33

EMILIA ROMAGNA

25

31

VENETO

9

11

ALTRI

20

25

TOTALE

80

100

4

4
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ALTI E BASSI PER LA BELLEZZA
IN BORSA NEL 2018. LE
PRINCIPALI AZIENDE DEL
SETTORE QUOTATE HANNO
REGISTRATO PERFORMANCE
MOLTO DISOMOGENEE
SULLE PRINCIPALI PIAZZE
INTERNAZIONALI.

TITOLI BEAUTY
A DUE VELOCITÀ
di Chiara Dainese

L

a bellezza procede a marcia alternata, specialmente in Borsa. Le
principali aziende e multinazionali del settore beauty quotate
sulle principali piazze internazionali, infatti, hanno archiviato
il 2018 con performance differenti. Alcune mettendo a segno rialzi
a doppia cifra, mentre altre hanno subito pesanti cali sui principali
listini mondiali. Delle venti aziende del campione, sono ben undici
quelle che hanno archiviato il 2018 con risultati negativi, di queste
otto sono arretrate a doppia cifra (Int. Flavour&Fragrances, Avon
Products, Amore Pacific, Jacques Bogart, Edgewell, Sh Kelkar, Alès
Groupe e Coty). Per contro, cinque titoli hanno registrato guadagni
superiori al 10% (Interparfum, Natura, Shiseido, Revlon e L’Orèal).
Uno scenario altalenante di cui continua a non essere parte il beauty
tricolore. In Piazza Affari, infatti, non ci sono matricole nella sezione
bellezza, nonostante l’Italia sia uno dei principali produttori di
cosmetici al mondo, e ci siano aziende con i presupposti e i numeri
per la quotazione (vedi analisi quotabili nelle pagine precedenti). E la
situazione non dovrebbe cambiare nell’arco del 2019.
PROFUMI DA PODIO
Primo classificato per crescita del titolo in Borsa è stato nel 2018
Interparfums che ha segnato a Wall Street un +53,3 per cento.
Interparfums ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi per il 2018 in modo
da riflettere una “fine dell’anno con ottimi risultati”, determinata
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LA BELLEZZA IN BORSA
Prezzo
31 dic 2018

%
2018

Capitalizz.
mln €

42,77

65,57

53,3

1.608

31,81

44,75

40,7

4.545

5.415,98

6.892,00

27,3

24.880

21,95

25,19

14,8

1.231

PARIGI

178,79

201,20

12,5

110.264

KAO CORP. (KANEBO) (¥)

TOKYO

7.505,98

8.154,00

8,6

36.330

7

ESTÉE LAUDER

USA

126,20

130,10

3,1

39.432

8

GIVAUDAN (CHF)

ZURIGO

2.229,28

2.267,00

1,7

19.049

9

L'OCCITANE

HONG KONG

14,15

14,30

1,1

2.341

10

BEIERSDORF

FRANCOFORTE

95,47

91,16

-4,5

19.933

11

SYMRISE

FRANCOFORTE

69,75

64,50

-7,5

9.165

12

NU SKIN ENTERPRISES

USA

67,22

61,33

-8,8

2.947

13

INT. FLAVORS&FRAGRANCES

USA

151,26

134,27

-11,2

12.382

14

AVON PRODUCTS

USA

2,18

1,52

-30,3

759

15

AMORE PACIFIC (KRW)

SEUL

312,50

209,50

-33,0

9.730

16

JACQUES BOGART

PARIGI

9,49

5,98

-37,0

98

17

EDGEWELL PC

USA

60,33

37,35

-38,1

1.808

18

SH KELKAR (INR)

BOMBAI

289,92

171,45

-40,9

316

19

COTY

USA

19,10

6,56

-65,7

4.698

20

ALÈS GROUPE

PARIGI

11,10

3,44

-69,0

57

Rank

Azienda

Listino

1

INTERPARFUMS

USA

2

NATURA

SAN PAOLO

3

SHISEIDO (¥)

TOKYO

4

REVLON

USA

5

L’ORÉAL

6

Prezzo
1 gen. 2018

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

principalmente da profumi Coach negli Stati Uniti. Questa
buona performance ha inoltre portato Interparfums a essere
ancora più fiducioso per il 2019. “La nostra crescita è stata
più forte del previsto alla fine del 2018 con un fatturato
ben al di sopra degli obiettivi – ha commentato Philippe
Benacin, CEO di Interparfums –, questa performance
ci porta quindi a adeguare il nostro obiettivo di fatturato
2019 ora fissato a 470 milioni di euro”.
Il titolo Natura ha messo il turbo e alla Borsa di
San Paolo ha segnato un +40,7 per cento. Il gigante
cosmetico brasiliano ha archiviato l’esercizio con un
aumento a due cifre del fatturato e dell’utile. Il 2018 è
stato descritto come un “anno di trasformazione” dalla
società, in seguito alla creazione di un nuovo gruppo
che riunisce tre marchi distintivi, Natura, The Body
Shop e Aesop. Il cambiamento ha portato a una nuova
struttura di governance e identità aziendale, con il
gruppo che è diventato Natura & Co.

Medaglia di bronzo a Shiseido che continua a raccogliere
ottimi risultati, anche in Borsa. Sul listino di Tokyo il titolo
infatti è cresciuto del 27,3 per cento. Inoltre, la company
giapponese ha confermato il forecast del bilancio 2018:
su tutto l’anno prevede vendite nette di 1.090 miliardi di
yen (8,4 miliardi di euro) con un’accelerazione dell’8,5 per
cento. Il CEO Masahiko Uotani ha sottolineato di esser
stato in grado di raggiungere questi risultati grazie a un
ciclo virtuoso di crescita del marchio in Giappone e Cina e
all’aumento del travel retail.
ALTALENA WALL STREET
Bellezza altalenante alla Borsa di New York. Infatti, tra
le principali aziende quotate c’è chi ha avuto ottime
performance, come la top performer Interparfums, e chi
invece pesanti cali.
Nel dettaglio, Revlon continua il suo periodo posoitivo
mettendo a segno una crescita del titolo del 14,8 per
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A sinistra, Jimmy Choo Illicit Flower e, sopra, alcuni prodotti di Natura
In apertura, alcuni rossetti ModernMatte Powder Lipstick di Shiseido

cento. Lo scorso maggio, Debra Perelman è stata
nominata amministratore delegato e presidente
di Revlon. La manager è la prima donna a
raggiungere questa carica in 86 anni di storia
dell’azienda e prenderà il posto di Fabian Garcia,
che ha lasciato in gennaio dopo meno di due anni.
La nuova CEO avrà il compito di portare avanti
gli sforzi di Revlon “per innovare ulteriormente,
rafforzare il suo portafoglio prodotti e investire
nell’e-commerce come motore di crescita”.
Cresce anche il titolo di Estée Lauder
Companies che sul listino è salito del 3,1
per cento. Il gruppo dei cosmetici ha chiuso
al 30 giugno 2018 con un fatturato a 13,68
miliardi di dollari, un record, secondo l’azienda.
“Praticamente tutti i nostri marchi hanno visto
aumentare le vendite - ha sottolineato il CEO
della società Fabrizio Freda - e, nel periodo in
esame, sono state soprattutto le creme ad aver
attirato più clienti, con vendite aumentate del
29%”. Ma in questo quadro positivo appare
una piccola ombra: le previsioni dell’azienda
per l’anno fiscale in corso sono al di sotto delle
attese. Estée Lauder punta su una crescita delle
vendite compresa tra il 4% e il 5% e su un utile
per azione rettificato compreso fra i 4,62 e i
4,71 dollari, vale a dire meno dei 4,99 dollari
attesi dagli analisti. Male invece per Coty che
ha chiuso il 2018 con un pesante calo in Borsa
del 65,7 per cento. Coty, che che lo scorso
novembre ha nominato Pierre Laubies nuovo
amministratore delegato al posto di Camillo
Pane, ha chiuso il primo trimestre dell’anno al
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30 settembre con un fatturato di 2,03 miliardi
di dollari in calo del 9,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, con un rosso di
12,1 milioni di dollari.
FRANCIA ADIEU
Alla Borsa di Parigi si salva dal segno rosso solo
il titolo L’Oréal che mette a segno una buona
performance in crescita del 12,5 per cento. Il
colosso francese nel terzo trimestre del 2018 ha
segnato l’aumento delle vendite più rapido in
dieci anni con un fatturato in aumento 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. Male in Borsa per il titolo di Jacques
Bogart che ha totalizzato un calo del 37% a 5,98
euro per azione. Il gruppo di profumi e cosmetici
di lusso ha acquisito a fine ottonbre il 100% di
Distriplus, il secondo maggior player del settore
in Belgio. Bogart Group ha così una rete di
357 negozi distribuiti in quattro Paesi (Francia,
Israele, Germania e Belgio) per un fatturato
complessivo di oltre 300 milioni di euro.
Male anche per il titolo di Alès Groupe, gruppo
multinazionale francese creato nel 1969 che ha
visto un calo del 69% sul listino di Parigi. Col
fine di rifocalizzarsi strategicamente sui suoi
tre marchi di punta, Phyto, Lierac e il nuovo
marchio franco-coreano Jowaé, che produce
skincare, il gruppo ha ceduto i profumi Caron
alla holding di investimento Cattleya Finance.

FENOMENI

42 PAMBIANCO BEAUTY Febbraio/Marzo 2019

FENOMENI

Celebrity, ADDIO profumi.
Nei SELFIE va il make-up
di Chiara Dainese

IL MERCATO DELLE
FRAGRANZE DELLE
STAR È IN CALO.
MA CANTANTI E
PRESENTATRICI
NON MOLLANO
E LANCIANO LE
PROPRIE IMPRESE PER
CREME E SKINCARE.
PRODOTTI PIÙ AMATI
DAI MILLENNIALS
PERCHÉ PIÙ
INSTAGRAMMABILI.

I

Millennials non vogliono più profumare come celebrità. Questo è
un problema per il mercato delle fragranze di fascia media, comprese
quelle marchiate da pop star e attrici, che stanno finendo fuori
moda in molti dei mercati di riferimento. “I Millennials non amano le
fragranze delle celebrities”. Lo dice anche Bloomberg che cita un’analisi
di Euromonitor International che sottolinea come, nella maggior
parte dei Paesi del mondo, le vendite dei profumi luxury siano state
molto più elevate negli ultimi 5 anni rispetto a quelle dei profumi
mass market, di cui fanno parte le fragranze firmate dalle pop star e
dalle attrici. In particolare, questo fenomeno è molto evidente negli
Usa, dove le vendite dei profumi premium nell’ultimo quinquennio
sono avanzate del 16%, mentre quelle delle fragranze mass market
sono retrocesse del 15% e quelle delle celebrities hanno fatto un tonfo
del 22 per cento. Paradossalmente, questa crisi si lega al fenomeno
dei social che ha trainato, e fatto guadagnare appeal, altre tipologie
di prodotto. Negli ultimi anni, il boom di Instagram ha guidato la
crescita del make-up e, più recentemente, dei prodotti per la cura
della pelle. Per i profumi, il problema è che non si sente “l’odore di
un selfie”. Infatti, secondo quanto ipotizza l’articolo di Bloomberg, i
profumi non valorizzano (e non possono essere valorizzati) i selfie per
Instagram, mentre il make-up e i prodotti skincare sono essenziali
per realizzare un’immagine perfetta da pubblicare sul social network.
Quindi il mondo dei profumi non si avvantaggia del boost che le nuove
tecnologie portano con sé, al contrario di quanto invece succede per
trucco e creme. Inoltre, nel segmento mass market si sta verificando un
Febbraio/Marzo 2019 PAMBIANCO BEAUTY 43

FENOMENI

A sinistra, Manuele Mameli e Chiara Ferragni; sopra, Kim Kardashian West
In apertura, il profumo Kimoji Peach di KKW Beauty

maggiore orientamento verso il basso, cioè
l’entry price, piuttosto che il mid-level che è
rappresentato dai profumi delle celebrities.
EFFETTO KARDASHIAN
Questo vale per molti, ma non per tutti.
Una delle poche celebrities che continua a
fare numeri straordinari è Kim Kardashian
West. Cinque milioni di dollari in cinque
minuti, ovvero l’esorbitante cifra di un
milione ogni 60 secondi. È quanto ha
guadagnato in un giorno la regina dei
reality con il lancio dei tre nuovi profumi
della sua linea di cosmetici. Si chiamano
Kimoji Peach, Kimoji Cherry e Kimoji
Vibes, sono in vendita per 45 dollari l’uno
e sono stati promossi soltanto sui social
media da Kardashian West. Su Instagram,
l’imprenditrice conta oltre 124 milioni di
followers, e nei mesi scorsi aveva spesso
parlato del lancio della sua nuova linea di
profumi con i propri post.
Sarà seguendo il suo esempio che Chiara
Ferragni ha annunciato, via Instagram,
il suo nuovo progetto beauty insieme al
suo truccatore, Manuele Mameli, proprio
come fecero Kim Kardashian e il suo makeup artist Mario Dedianovic. La vendita
online dei biglietti per la prima masterclass
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dell’influencer dedicata alla bellezza, è stato un
successo, con oltre 37mila persone in coda online
per acquistare i ticket. I ‘vip ticket’ dal costo di
650 euro sono andati sold out in poche ore.
NON SOLO PROFUMI
Ma se è vero che oggi il consumatore Millennials
è sempre meno interessato ai testimonial, e cerca
un contatto con la vita reale dei suoi personaggi
del cuore, ecco che l’industria hollywoodiana
si sposta su territori nuovi come lo skincare
e il maquillage, due categorie cosmetiche
cui anche le celebrities non possono proprio
rinunciare nella loro beauty routine, ma ora
anche nell’elenco dei business più profittevoli.
Se i profumi (in licenza) non funzionano più, le
celebrities stanno diventando con successo vere
e proprie imprenditrici del settore beauty nei
segmenti della cura della pelle e del make-up.
Dopo la capsule collection creata per Kohl’s e la
collezione make-up in collaborazione con Inglot
Cosmetics, è recente l’annuncio di un prossimo
lancio di una linea di prodotti per la skincare
firmati proprio da Jennifer Lopez. L’attrice
non ha voluto dare molte anticipazioni, ha solo
assicurato che la sua linea comprenderà prodotti
assolutamente efficaci per chi vuole dimenticare
l’uso di aghi e bisturi. L’uscita del nuovo brand è
prevista per la seconda metà del 2019. Il brand

We fulfill Hair & Skin dreams

bringing your brand to life

connettiti con i tuoi sogni: hsacosmetics.com - shop.hsacosmetics.com

Con un’expertise di oltre trent’anni nelle colorazioni e cura
dei capelli, connettiamo i nostri clienti con i propri sogni
grazie a pionieristici concetti di prodotto, formule, design
e servizi full service creando brand amati e di successo
sia hair care che skin care.
Siamo partner di più di 120 brand che vivono in 90 paesi
del mondo ed offriamo un patrimonio di 1000 formule Made
in Italy. Distribuiamo 4 brand di proprietà sia nel mondo
professionale che retail: Nouvelle, Silky, Eslabondexx e
Guudcure.
COSMOPACK Bologna 14 - 17 marzo · COSMOPROF WORLDWIDE Bologna 15 - 18 marzo
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST Dubai 15 - 17 aprile
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di JLo andrà dunque ad aggiungersi alle
tante star che hanno messo la propria firma
su prodotti beauty come Victoria Beckham,
Rihanna con Fenty Beauty e Lady Gaga,
la cui linea di cosmetici preannunciata
a maggio e ribattezzata Haus beauty
dovrebbe arrivare nei negozi nel corso del
2019. Proprio in queste giorni, il sito web
Hausbeauty.com ha fatto il suo esordio
online, ma almeno momentaneamente è
vuoto: gli utenti posso solo inserire il loro
indirizzo mail per ricevere aggiornamenti sul
brand.
ITALIAN STYLE
Anche le star italiane si sono date da fare
nel mondo della bellezza. Forte dei suoi 3,4
milioni di followers su Instagram, Michelle
Hunziker ha lanciato Goovi, una linea di
prodotti bio in vendita nelle farmacie, creati
insieme all’azienda comasca Artsana. Pack
colorati e divertenti caratterizzano inoltre
tutta la linea, che Michelle ha voluto creare
per tutte quelle donne che lavorano e che
non hanno molto tempo da dedicare alla
cura di se stesse. Goovi, ovvero “good vibes”,
buone vibrazioni, promette però di essere
anche altro: una community che coinvolga
tutte le donne alla ricerca di risposte; magari
attraverso il profilo instagram gooviworld
che ben si presta a promuovere prodotti
considerati vegani, perfetti per grandi
e piccoli. “Goovi sarà anche un sito di
esperienze - ha sottolineato la conduttrice
in un’intervista - un blog e una community.
La mia ispirazione? Jessica Alba con il suo
beauty ecologico e sostenibile The Honest
Company”.
Anche 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 la produzione,
commercializzazione e distribuzione
di alcuni prodotti di bellezza tramite il
brand Youth Milano, sponsorizzato dalla
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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. Un team di farmacisti, di
chimici, di dermatologi e di chirurghi
plastici ha elaborato le innovative formule
di Youth Milano con l’obiettivo di ottenere
performance altissime ed effetti tangibili ogni
giorno, proteggendo i tessuti e rispettandone
la naturalezza.

In alto, Diletta Leotta
e un prodotto della linea
Youth Milano
A sinistra, due creme corpo
Goovi

2019
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COTY, l’impegno per far
crescere il make-up
LA DIVISIONE CONSUMER
BEAUTY CONTINUA A
CRESCERE IN ITALIA
GRAZIE ALL’ASSE MAKE-UP.
INNOVAZIONE, CONOSCENZA
APPROFONDITA DEI TREND,
COMUNICAZIONE DIGITAL E
SERVIZI PERSONALIZZATI AI
CLIENTI SONO DETERMINANTI
IN UN MERCATO DINAMICO E
COMPETITIVO COME IL BEAUTY.
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C

oty è una delle più grandi beauty company globali con un
fatturato di 9 miliardi di dollari, un portfolio di marchi
conosciuti in tutto il mondo e uno scopo distintivo:
celebrare e liberare la diversità della bellezza. “Crediamo
che la bellezza risieda nell’individualità delle persone – dichiara a
Pambianco Beauty Cécile Divisionali, general manager di Coty
Consumer Beauty - e che la bellezza sia al suo meglio quando è
autentica”. Coty è un pure player della beauty industry e opera
attraverso tre divisioni focalizzate su diversi canali: Luxury nelle
fragranze e prodotti di lusso per la cura della pelle, Professional
Beauty nei prodotti e servizi hair & nail per i saloni professionali;
Consumer Beauty è la divisione esperta nel make-up con brand
iconici come Rimmel, Max Factor, Sally Hansen, Bourjois a cui si
aggiunge l’expertise nel body care e fragranze con Adidas, Katy Perry,
Bruno Banani, Vera Wang. L’Italia è un mercato molto importante
e promettente per Coty Consumer Beauty. “Il mercato italiano del
make-up è uno dei più dinamici in Europa ed è in costante crescita
da 10 anni - prosegue Cécile Divisionali. Un trend positivo che deve
essere alimentato. Dobbiamo sostenere il nostro mercato per attrarre
sempre più consumatori. Oggi Coty si posiziona al secondo posto
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nel make-up con una quota del 22% (fonte IRI
dicembre 2018), in aumento rispetto al 2017.
Tutti i nostri 4 marchi stanno performando
positivamente grazie soprattutto alle loro
caratteristiche di unicità e ai loro posizionamenti
diversi sia in termini di target di consumatori che
di distribuzione”.
In un segmento sfidante e competitivo come
quello del make-up, infatti, la strategia di Coty
per continuare a crescere si fonda su due pilastri
forti che sono il cliente e il consumatore. “Con i
clienti costruiamo partnership di lungo periodo prosegue Simone Ceccarelli, sales director – e
definiamo piani tailor-made che combinano la
nostra strategia con la loro. Un’unione che fa
crescere sia i brand di Coty che l’intera categoria
del make-up all’interno del punto vendita.
Puntiamo poi sui servizi che diamo al cliente, tra
cui l’Advocacy, un programma esclusivo di
formazione su make-up, formule e tecniche di
vendita che ogni anno coinvolge oltre 2000 beauty
specialist sul territorio italiano, grazie al supporto
di formatori di altissimo livello: i nostri top makeup artist Rajan Tolomei e Alessandra Dini. Altro
aspetto essenziale è la cura del punto vendita. Con
il progetto ‘Perfect Store’ proponiamo un servizio
che garantisce un’esposizione impeccabile grazie
al lavoro di un team di merchandiser che visita
costantemente i punti vendita su tutto il territorio”.
“Il secondo pilastro della nostra strategia è il
consumatore - continua Francesca Stratta,
marketing director - e la nostra forza è essere
esperti nel make-up. Mettiamo questa competenza
al servizio del consumatore per migliorare
costantemente l’esperienza d’acquisto e renderla
più coinvolgente e innovativa. Capiamo le sue
esigenze e studiamo i trend del mercato in modo
da proporre un make-up sempre in linea con
i suoi desideri e con le ultime tendenze, che
risponda a quello che realmente cerca. Negli
ultimi anni, inoltre, la beauty industry ha vissuto
una radicale trasformazione guidata dall’influenza
delle tecnologie digitali e dal loro impatto
sul comportamento dei consumatori e sulla
comunicazione. Per questo motivo, da quest’anno,
abbiamo deciso di promuovere una strategia
100% digital per informare e coinvolgere sempre
di più tutti coloro che acquistano o si avvicinano
ai nostri brand. Abbiamo lanciato il progetto
Influencer Rimmel Squad, che aiuta a conoscere i
nostri prodotti attraverso video tutorial e a portare
avanti i nostri valori di inclusività”. Fanno parte
della divisione Consumer Beauty, oltre ai brand
Rimmel e Max Factor anche il leader globale nella

A sinistra, Cécile
Divisionali, general
manager
Sotto, Simone Ceccarelli,
sales director e
Francesca Stratta,
marketing director e il
primo store europeo di
Coty Consumer Beauty
nel Serravalle Designer
Outlet
In apertura, Rimmel
Provocalips, rossetto
liquido dal colore pieno,
dal finish vinilico e dalla
durata fino a 16 ore.
Disponibile in 8 varianti
colore.
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Da sinistra Bourjois, joie di vivre e allure parigina, innovazione e qualità prestige per
il brand Coty da pochi mesi arrivato in Italia e #RimmelSquad, il progetto Influencer
Marketing che vede il coinvolgimento di 5 giovani donne espressione della
generazione Z, anche nel make-up

manicure Sally Hansen e l’ultimo arrivato in
Italia, Bourjois. “Bourjois - prosegue Stratta
- ha una brand identity forte e riconoscibile
che vogliamo far conoscere sempre di più ai
consumatori insieme alla sua offerta di prodotti
dalla qualità prestige sia in termini di formule
che di packaging. L’ambizione è portare il
marchio nella top five dei brand make-up in
Italia”. “La nostra strategia distributiva è di
essere dove la consumatrice compra. Per questa
ragione, il canale di riferimento della divisione
è il drugstsore – aggiunge Ceccarelli - che in
Italia genera il 77% delle vendite del makeup. Siamo però presenti anche nella GDO
prevalentemente al Nord e nelle profumerie
indipendenti nel Sud Italia”. Un altro canale
fondamentale per Coty, sia in Italia che a
livello globale, oggi è l’e-commerce. “Questo
canale sta crescendo a tassi elevati – continua
il sales director - e sarà una leva importante di
crescita per i prossimi anni. Lavoriamo sia con
il principale player del settore, Amazon, sia con
i nostri clienti presenti online, ai quali offriamo
un servizio di partnership che sfrutta la nostra
expertise per sviluppare insieme questo canale”.
Dal virtuale al reale, l’Italia è stata scelta come
meta del primo store europeo della divisione
Consumer Beauty nel Serravalle Designer
Outlet, uno dei principali Shopping Village
del nostro continente. Lo store ospita tutti i
marchi della divisione come Rimmel e Max
Factor, che danno il nome al punto vendita,
Bourjois, Sally Hansen, oltre ad Adidas e alle
fragranze Bruno Banani, Katy Perry e David
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Beckham. “Siamo molto orgogliosi di
essere stati scelti come paese pilota per
questa nuova apertura – commenta Cécile
Divisionali. Consideriamo l’esperienza
outlet estremamente interessante perché ci
permette di sviluppare un’expertise nuova
in un canale in cui non eravamo presenti.
L’outlet offre al visitatore la possibilità
di entrare nell’universo Coty Consumer
Beauty, conoscere e sperimentare tutti i
nostri brand. Allo stesso tempo ci permette
di imparare dalla conoscenza diretta del
nostro consumatore che potremo trasferire
nei servizi più appropriati per i nostri
clienti”. Per quanto riguarda il futuro la
general manager vuole avere una visione
positiva. “La forte dinamica del mercato
italiano sarà l’opportunità e la sfida del
2019. Dovremo saper accompagnare la
crescita dei nostri clienti e cogliere i trend
giusti per rispondere alle aspettative dei
consumatori. Faremo leva sulla nostra
expertise e continueremo a investire
per sostenere la crescita del mercato.
Abbiamo parlato tanto del make-up, ma
anche bodycare e fragranze sono una
parte importante del nostro portfolio e
un’opportunità del 2019. In particolare
Bruno Banani e Vera Wang che abbiamo
da poco lanciato sul mercato e che stanno
performando oltre le attese. Ma anche
Adidas che è uno dei brand più hot del
momento, con un target trasversale e
tantissime opportunità di crescita”.

Radiant Lift di
Max Factor, il
fondotinta effetto
anti-età con
acido ialuronico.
Idrata, corregge
ed esalta la
luminosità del viso
per un effetto filler
naturale a lunga
tenuta
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ANTEPRIMA

A Cosmoprof va in scena
la SOSTENIBILITÀ
di Vanna Assumma

LA FIERA BOLOGNESE È
UN MOMENTO PREDITTIVO
PER IL MERCATO DELLA
COSMETICA PERCHÉ MOSTRA
QUALI SARANNO I TREND
DEL FUTURO. SICURAMENTE
PRENDERÀ ANCORA PIÙ
PIEDE LA SOSTENIBILITÀ, CON
UN’ESPERIENZA LEGATA AL
BENESSERE OLISTICO.
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F

ocus sull’economia green a Cosmoprof Worldwide Bologna
in programma dal 14 al 18 marzo 2019, che si sviluppa
secondo l’ormai tradizionale suddivisione di date, ovvero con
l’anticipo di Cosmo Perfumery & Cosmetics e di Cosmopack (dal
14 al 17 marzo) e con lo spostamento di un giorno per Cosmo Hair
& Nail & Beauty Salon (dal 15 al 18 marzo). All’interno di Cosmo
Perfumery & Cosmetics, che è l’area rivolta ai retailer e soprattutto
alla grande distribuzione, le proposte di cosmetica mass market in
versione ‘verde’ sono concentrate nel padiglione 21, mentre i brand
prestige con una distribuzione selettiva si trovano a Cosmoprime.
Gli organizzatori di Cosmoprof precisano che il filo conduttore lungo
il quale si svilupperà Cosmoprime è la sostenibilità ambientale, che si
declinerà in più aree: Green Prime riunisce le aziende che producono
articoli con ingredienti di origine naturale, mentre Extraordinay
Gallery chiama a raccolta i brand prestige e dedica un focus sul
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beauty organico con l’Extraordinay Green
Gallery. Molte aziende prestige propongono il
concetto di ‘holistic beauty’, che lega l’efficacia
di un prodotto all’esperienza di benessere che
l’uso del prodotto fa vivere alla persona. Sono
proposte che utilizzano ingredienti del settore
alimentare, come il tè o il vino, ed estratti di
erbe in uso nella medicina orientale. Il tema
‘caldo’ del momento è sviluppato anche
all’interno di Cosmopack, dove vengono
presentate tuttele fasi del processo produttivo
di No.Co. – No Compromise, uno ‘scalp
oil’ realizzato con le soluzioni industriali e le
tecniche più rispettose per l’ambiente. Si tratta
di un prodotto ‘water safe’, cioè per eliminarlo
è sufficiente un terzo della quantità di acqua
solitamente utilizzata nel risciacquo dei capelli.
Inoltre il pack primario è realizzato con un
polimero riciclato al 100 per cento.
ESPOSITORI CRESCONO
Cosmoprof 2019 ha chiamato a raccolta un
centinaio di espositori in più rispetto alla
scorsa edizione. Al salone della cosmetica
presenziano infatti 2.900 espositori e sono
attesi più di 250mila operatori professionali
provenienti da 170 Paesi, con 26 collettive
nazionali. Oltre 30 le sessioni e i convegni
in programma all’interno del format
CosmoTalks, con la partecipazione di 200
speaker internazionali. Nello specifico,
Cosmopack registra una crescita importante
di espositori rispetto alla scorsa edizione:
il salone presenta una nuova sezione
dedicata a contoterzismo e packaging,
con un’installazione sui colori e i materiali
della sostenibilità del 2021. Dal titolo
’20×2021 Colors & Materials’, la mostra
in collaborazione con Wgsn propone uno
studio sui materiali che saranno a disposizione
dell’industria nel prossimo futuro, e sulle
nuance ad essi applicabili. La superficie di
Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon, che
è l’area dedicato al mondo professionale, si è
ampliata con un aumento del 20% dell’area
espositiva. I padiglioni dedicati al comparto
hanno goduto di un imponente intervento
di ristrutturazione, e questo è anche il riflesso
del buon andamento dei mercati estetica e spa
in Italia. Anche Cosmoprime ha una nuova
area: si tratta di Zoom On Emerging Prime,
riservata alle giovani aziende che per la prima
volta partecipano a Cosmoprof portando
proposte innovative per il canale retail.

STORIA E CULTURA
La prossima edizione del salone di cosmetica
organizzato da BolognaFiere ospita la mostra
dedicata al contributo di Leonardo Da Vinci in
ambito cosmetico, dal titolo ‘Leonardo Genio e
Bellezza’, allestita in occasione dei 500 anni dalla
scomparsa dell’artista. Esito della collaborazione
tra Accademia del Profumo, Cosmoprof e
Cosmetica Italia, l’installazione comprende una
selezione degli studi di Leonardo da Vinci sulle
tecniche di estrazione più avanzate, in uso ancora
oggi nel settore delle fragranze, sulle piante e i fiori
più indicati per la colorazione dei capelli, e sulle
acconciature più originali consigliate alle dame rinascimentali e visibili in molti dipinti del maestro.

In questa pagina e
in quella a fianco,
immagini della scorsa
edizione di Cosmoprof,
che si è svolta nel 2018
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GIRO POLTRONE

UNILEVER, JOPE PASSA DAL BEAUTY
A CEO GLOBAL

G

ià responsabile della divisione Beauty &
Personal Care, Alan Jope è stato nominato CEO di Unilever e succede al precedente AD, Paul Polman.
Jope, la cui nomina sarà effettiva a partire dall’1
gennaio 2019, ha 54 anni, e fa parte della multinazionale olandese dal 1985, dove ha ricoperto
cariche executive in diverse parti del mondo
dal 2011, e dal 2014 ha assunto il timone della
divisione bellezza. Le performance del primo
semestre 2018 e del terzo quarter non sono
state soddisfacenti per Unilever, che ha riportato
vendite in calo appesantite dagli effetti valutari
avversi e dall’impatto di acquisizioni e cessioni.

Bellman a capo
dell’Europa di Glossier

Gemma Bellman

Gemma Bellman è sta nominata primo
director of Europe del brand Glossier e guiderà la crescita della società in Europa dalla
sua sede principale a Londra. A dicembre,
Emily Weiss che ha fondato Glossier nel
2014, ha annunciato un fatturato di oltre
100 milioni di dollari per il 2018, e importanti obiettivi sulla conquista del mercato
europeo nel 2019. Il marchio americano
infatti, è stato lanciato in Europa lo scorso
ottobre nel Regno Unito, in Irlanda, Svezia,
Danimarca e Francia. “Sono felice di far parte
di un team che sta democratizzando la bellezza – sottolinea Bellman – e costruendo un’azienda in collaborazione con i suoi clienti.
Non vedo l’ora di applicare la mia esperienza
al business, ai contenuti e alla community
per creare relazioni significative con i clienti
qui in Europa”.
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MAVIVE, PAOLA LAGO
RESPONSABILE MARKETING
Nell’ambito delle strategie di sviluppo
triennale recentemente approvate dal
Cda, Mavive ha nominato Paola Lago
responsabile del settore marketing
per le divisioni Prestige e Luxury.

MAINGREAUD ELETTO
PRESIDENTE DEL TFWA
Alain Maingreaud è stato eletto
nuovo presidente del Tax Free World
Association (Tfwa) e prende il posto
di Erik Juul-Mortensen. Maingreaud
vanta un’esperienza di oltre vent’anni
nell’associazione.
Alan Jope

COLLISTAR,
RIVETTI DIRETTORE
INTERNATIONAL
Collistar ha nominato Luigi Rivetti
nuovo direttore international. Il
manager ha alle spalle una lunga
carriera nella gestione di filiali e
divisioni export nel comparto del
beauty, che lo ha portato a soggiornare
a lungo prima negli Stati Uniti poi a
Parigi. Cinquantadue anni, torinese,
una laurea in Economia e Commercio,
Rivetti guiderà l’espansione
internazionale dell’azienda cosmetica
italiana, al contempo rafforzandone
la presenza nei mercati dove è già
da tempo distribuita. Risponderà
direttamente all’amministratore
delegato Daniela Sacerdote.

Luigi Rivetti

Alain Maingreaud

GOLDMAN NOMINATA CEO
DI NEW AVON
New Avon ha nominato Laurie Ann
Goldman come nuovo CEO con effetto
dal 14 gennaio 2019. Nel suo nuovo
ruolo, Goldman succede a Scott
White, che è entrato in Avon nel 2016
per guidare la separazione da Avon
Products e la trasformazione operativa
del business di Avon in Nord America.

CROCE NUOVO MARKETING
MANAGER DI FILORGA
Emidio Croce ha assunto la carica di
marketing manager di Laboratoires
Filorga Paris. Il manager avrà
l’obiettivo di consolidare awareness e
posizionamento sul territorio italiano
dell’offerta cosmetica.

Emidio Croce

NON SOLO BUSINESS

IL BEAUTY ‘SOGNA’ CON PROFUMI
E BALOCCHI

A

rmani Beauty, Lierac, Sisley Paris, Shiseido, Weleda, Bulgari Parfums, Clinique,
Elisabeth Arden, Collistar, sono solo alcuni dei tanti brand di bellezza presenti
all'evento Profumi e Balocchi, organizzato da Missione Sogni. L'evento, in
programma dal 15 al 17 marzo 2019 a Milano, è stato ideato per raccogliere fondi al fine
di sostenere le attività didattiche ed educative nei se orti realizzati dalla onlus presieduta da
Antonella Camerana. Missione Sogni infatti si occupa di realizzare, a scopo terapeutico, gli
Orti dei Sogni, destinati ai bambini degenti delle pediatrie dei principali ospedali milanesi.
Ad oggi sono sei le strutture di Milano presso le quali è attivo il progetto e sono: Ospedale
Luigi Sacco, Clinica Pediatrica De Marchi, Fondazione Irccs–Istituto Nazionale dei Tumori,
Spazio Vita Niguarda, Casa Archè-Fondazione Archè, Ospedale Fatebenefratelli–Casa
Pediatrica. Si tratta di spazi verdi a cui hanno accesso i piccoli pazienti per dedicarsi alla
cura di piante, fiori e ortaggi: lavorando la terra e vedendo crescere i risultati del loro lavoro,
possono migliorare la loro permanenza in ospedale e la qualità della loro vita.

BioNike sostiene le
imprese femminili

CREA IL TUO PROFUMO
CON MAISON TONATTO

BioNike, da sempre impegnato nel
sociale a supporto (anche) delle donne,
ha indetto un concorso rivolto alle donne
imprenditrici che vogliano promuovere
un’idea innovativa e meritevole. Si tratta
di un progetto che sostiene il Made in
Italy, un social empowerment al femminile
con il contest BioNike Award. Il progetto
è rivolto a donne di ogni età e origine
residenti in Italia e che si siano rese
promotrici di un’idea di business originale.
Le finaliste verranno votate dagli utenti dal
19 aprile al 9 maggio 2019.

Diletta Tonatto, direttrice creativa della storica
Maison torinese di profumeria artigianale
e d’autore, e Fondazione Paideia, onlus
che offre sostegno a bambini e famiglie in
difficoltà, si sono incontrate per dar vita a
'Crea il tuo Profumo', un laboratorio olfattivo
dove il ricavato è stato interamente devoluto
a sostegno delle iniziative della Fondazione.
Nel laboratorio è stato possibile creare una
fragranza esclusiva e personalizzata, dalla
scelta delle essenze all'estratto filtrato a mano
con tecniche dell'alta profumeria, fino al
confezionamento vero e proprio del prodotto.

L’Oréal sale nel
gender index
L'Oréal è stata inserita tra
le 230 aziende selezionate
dal Bloomberg GenderEquality Index (Gei) 2019 che
riconosce le realtà impegnate
a promuovere la trasparenza
nella rendicontazione sociale
delle tematiche di genere
e nel promuovere la parità
delle donne nel contesto
professionale. Quest’anno
L’Oréal ha incrementato il
suo punteggio aggiudicandosi
93,50 punti su 100.
Rispetto al 2018, la lista di
Bloomberg è raddoppiata
e complessivamente
queste aziende hanno una
capitalizzazione di mercato
combinata di 9 trilioni di
dollari e possono contare su
oltre 15 milioni di dipendenti
in tutto il mondo, 7 milioni dei
quali sono donne.

LEONARDO, GENIO (ANCHE) DELLA BELLEZZA
Uomo di infiniti interessi e di talento assoluto. Un ‘genio’ universalmente riconosciuto. Ma pochi sanno che Leonardo da Vinci ha
creato anche cosmetici e profumi. In questa sua insolita veste, il grande rappresentante del Rinascimento italiano viene celebrato
nella mostra ‘Leonardo Genio e Bellezza’ a Cosmoprof dal 14 al 18 marzo 2019. Organizzata da Cosmetica Italia e da Accademia
del Profumo, in collaborazione con il salone bolognese, la mostra è prevista per il cinquecentenario della morte di Leonardo. La
studiosa Maria Pirulli, ideatrice dell’esposizione, racconta la sua figura di cosmetologo e profumiere.
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FORMAZIONE

L’home page del sito di Pambianco E-academy e lo short master in partenza il 18 febbraio

Pambianco E-ACADEMY,
al via i master su Cina e PR
L

a necessità di orientarsi nei nuovi scenari del consumo
è protagonista del nuovo calendario delle proposte
formative di Pambianco E-academy, la piattaforma di
formazione ideata e realizzata da Pambianco.
Le tematiche scelte sono in linea con le ultime tendenze
in materia di gestione aziendale e formazione nei mondi
del fashion, del design e del beauty, con una netta
caratterizzazione legata alla grande richiesta di punti
di riferimento di cui questi settori hanno necessità per
rimodulare i propri modelli di business soprattutto in
chiave digitale.
Il 28 gennaio è partito lo short master “Focus China.
Opportunità e sfide del mercato cinese”, a cui è ancora
possibile iscriversi.
Andrea Fenn, uno dei nostri docenti e fondatore di
Fireworks, un’agenzia specializzata in digital branding,
strategia ed e-commerce con sede a Shanghai e Hong
Kong, ci presenta il suo modulo così: “Il consumatore
cinese è unico al mondo: imbevuto di peculiarità
culturali, giovanissimo ed estremamente digitalizzato.
All’interno dei miei moduli analizziamo insieme
come comunicare e presentare il proprio marchio e i
propri prodotti in Cina, con un occhio particolare alla
dimensione digitale.”
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Il 18 febbraio invece prenderà il via lo short master in
PR e Digital PR su come gestire le relazioni pubbliche
nell’era di web. Ce lo racconta brevemente una delle
nostre docenti, Francesca Anzalone, PR Manager.
“I miei moduli tratteranno aspetti pratici e operativi di
come sono cambiate le pubbliche relazioni e di cosa sono
diventate oggi, anche nella loro accezione digital. Oggi
parliamo di People Relations dove le persone sono al
centro della comunicazione sia all’interno dell’azienda
che verso l’esterno (Public Relation). Il PR dunque, oltre
a dialogare con il pubblico, entra in azienda e supporta
anche la comunicazione interna, uno degli aspetti più
importanti di questa trasformazione sociale.
Vedremo poi come il lavoro oggi sia necessariamente
frutto di una consapevolezza che parte da un’analisi
precisa degli obiettivi e della situazione iniziale, e prosegue
in un’organizzazione ben congeniata e trasformata poi in
piano editoriale. Una visione omnicanale che ci porterà
a lavorare su aspetti operativi e strategici, in cui il web sarà
un luogo ricco di opportunità e nuovi strumenti in grado
di arricchire l’attività delle pubbliche relazioni.”
Per informazioni e costi, potete visitare il sito
e-academy.pambianconews.com oppure scriverci a
e-academy@pambianco.com

WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza

di Anna Gilde

I nuovi trattamenti anti-age, a base di attivi dalle virtù straordinarie,
oltre a ridurre linee e rughe, hanno proprietà rigeneranti e
rinforzanti, migliorano l’elasticità e combattono il rilassamento
cutaneo, per rilanciare così i meccanismi della giovinezza.
Il make-up, sempre più sofisticato, unisce nuance intriganti, fatte
di pigmenti vivaci, a consistenze trasparenti, che lasciano la pelle
morbida e luminosa, creando sovrapposizioni tra movimenti di luce
e giochi di colore.
Le fragranze prendono a modello una donna decisamente sensuale,
a tratti audace e trasgressiva oppure più discreta e delicata, ma che
manifesta con decisione la propria femminilità.

SKINCARE

ANTI-AGE

RIFIORIRE DALL’INTERNO

SISLEY

Sisleÿa L’intégral Anti-Âge
Sérum Concentré Anti-Rides
È un nuovo potente siero
anti-âge, che risveglia la
produzione di collagene
all’origine, grazie al nuovo
attivo Cacao Porcelana, e
rigenera la matrice extracellulare, stimolando,
proteggendo e rinforzando
il derma. Rilancia in questo
modo i meccanismi
fondamentali propri di una
pelle giovane. Le rughe
appaiono ridotte e rimpolpate,
mentre la texture in gel
favorisce un effetto “liftante”.
(30ml, € 400)
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CHANEL

I nuovi trattamenti arrivano al cuore della
pelle, per rigenerarla, rinforzarla, combattere
la perdita di sostegno ed elasticità e
rilanciare così i meccanismi della giovinezza.

Sublimage
L’Essence Fondamentale
Ha una formula a base
di estratto di solidago,
pianta dalle straordinarie
virtù rivitalizzanti, in grado
di accrescere la vitalità
delle cellule e rafforzare
il reticolo cutaneo. La
vanilla planifolia del
Madagascar ne rinforza
l’azione, per una pelle
che appare ridensificata,
più tonica, morbida
e luminosa, mentre i
contorni del viso sono
rassodati e l’ovale
ridisegnato.
(40ml, € 396)

Premium
La Cure Anti-età Globale
È un trattamento da aggiungere alla
propria routine di bellezza come shot
di giovinezza che rigenera, ripara e
rivitalizza la pelle, regalando tratti più
riposati e un incarnato luminoso e
uniforme. Racchiude un complesso
inedito e altamente innovativo,
insieme ad una tecnologia in grado
di stimolare l’azione di una proteina
che è alla base del ringiovanimento
delle cellule. Il risultato è un aumento
del numero di cellule giovani e una
diminuzione di quelle anziane.
(30ml, € 125)

Orchidée Impériale
Serum
È un concentrato di longevità, densità
e perfezione il nuovo siero, che agisce
sul derma capillare, per combattere il
rilassamento cutaneo. La nuova tecnologia
assicura una migliore respirazione delle
cellule, massimizzando la produzione di
energia e aumentandone così la longevità.
In associazione si trovano due potenti
attivi - Estratto Di Tigurnat e Rosa Canina che migliorano la densità della pelle e la
perfezionano, aiutando a ricreare il volume
del viso, a ridefinire i contorni e riempire le
rughe. (30ml, € 459)

GUERLAIN

LIERAC

SKINCARE
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Capture Youth
Intense Rescue
È un siero in olio rivitalizzante,
a base di olio di argan e iris
florentina. Il primo favorisce il
ripristino del livello di lipidi, e la
protezione in tempi record delle
pelli più secche, stressate, o in
fase di “burn-out” stagionale,
per un effetto “reset”, mentre
l’iris florentina ha proprietà
antiossidanti. Ripara in superficie e
preserva il capitale di giovinezza in
profondità, unendo così il potere
di un siero rivitalizzante al potere
nutriente di un olio. Da usare puro
o da unire alla crema abituale.
(30ml, € 93,53)
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Clinique iD
Combina idratazione e trattamento
su misura, in base al tipo di pelle e
alla sua esigenza principale. Ci sono
15 combinazioni possibili, scegliendo
una delle 3 basi idratanti e uno dei
5 booster concentrati. La cartuccia
viola contiene livelli concentrati di
proteina del siero del latte pura, per
stimolare il naturale rinnovamento
cutaneo, e altri ingredienti attivi
per levigare e rimpolpare le linee
d’espressione e le rughe evidenti.
Gli altri booster sono per lenire ed
energizzare la pelle sensibile, per
ridurre i pori dilatati e rendere la
grana più uniforme, per una pelle
più luminosa con discromie ridotte,
per rivitalizzare la pelle stanca.
(115ml+10ml, € 53)

CLINIQUE

DIOR

SKINCARE

Prodigy Cell Glow
Deep Renewing Concentrate
Appartiene ad una nuova
generazione di skincare antietà, per una rigenerazione
profonda, una pelle più
compatta e un colorito più
luminoso. E’ costituito da
una concentrazione al 10%
di Supreme di Edelweiss,
un piccolo fiore bianco
che cresce a più di 3.000m
di altitudine, e sopravvive
a condizioni estreme e
temperature bassissime.
Disponibile da fine febbraio.
(50ml, € 260)

CLARINS

HELENA
RUBINSTEIN

SKINCARE

Extra-Firming
Phyto-Serum
È un siero rassodante con
un duplice effetto lifting:
immediato e giorno dopo
giorno, per una pelle più
tonica e dai contorni
ridisegnati. All’efficacia
dei trattamenti Extrafirming, a base di
estratti di mitracarpus
e di fiore canguro, per
favorire la rigenerazione
e la tonicità della pelle, si
aggiungono agave blu,
quinoa e lupino bianco,
che ha la capacità di
ottimizzare la produzione
di filamina, proteina
chiave della tensione
cutanea, che diminuisce
con l’età, causando
progressivamente
perdita di compattezza
e rilassamento cutaneo.
(50ml, € 99)
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BELLEZZA

OCCHI

& CONTORNI
10.000 battiti di palpebre e 22 muscoli
rendono il contorno occhi la zona
più mobile del viso, in cui le cellule
hanno un altissimo dispendio
di energie. Per questo bisogna
prendersene cura in modo
particolare. Per vestire l’occhio e
rendere lo sguardo più intenso,
il mascara resta uno dei pezzi
essenziali ed irrinunciabili nel
beauty-case di una donna, da definire
con un eye liner ad alta precisione.

SISLEY

So Volume
Ha un maxi applicatore e una formula volumizzante,
che avvolge ed ispessisce le ciglia mantenendole
incurvate a lungo. È un vero soin rinforzante, che
nel tempo agisce su bellezza, densità e vitalità,
rendendo le ciglia più folte e più lunghe. È
disponibile in nero, blu e marrone. (€ 51)

BENEFIT

Roller Liner
Ha un tratto preciso e definito il nuovo eyeliner liquido ad
altissima precisione. La formula waterproof garantisce 24 ore
di durata, per un look naturale dal finish mat. Disponibile in
nero e in marrone. (€ 25)
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BELLEZZA

CHANEL

Le Volume Révolution
De Chanel
Mascara di nuova
generazione, ha un
applicatore dal design
innovativo, stampato in
3D, che regala volume
estremo e immediato
garantendo aderenza
perfetta alle ciglia; la
formula combina cera di
riso, cera d’api ed una
texture flessibile che ricopre
ed infoltisce le ciglia. (€ 34)

GUUDCURE

Eye Cream Gel
Questa crema gel occhi effetto tensore
regala uno sguardo rinnovato e luminoso, con
un effetto lifting e riempitivo immediato per
rughe e linee di espressione. Fa parte della
linea anti-age, ideale per la stagione fredda,
che aiuta a mantenere inalterato il naturale
equilibrio della pelle. (15ml, € 39)

DR. HAUSCHKA

Struccante Per Gli Occhi
Per una detersione
efficace e delicata, è
un prodotto bifasico di
qualità biologica a base
di oli naturali leggeri. La
formula contiene acqua
di rosa ed estratti di
piante officinali, come
eufrasia e finocchio,
che hanno proprietà
lenitive, oli di sesamo e
girasole, che preservano
il naturale film idrolipidico
della pelle, lasciandola
elastica e distesa,
mentre nutrono ciglia e
sopracciglia.
(75ml, € 25,90)

DIOR

Le Micro-Sérum
de Rose Yeux
Nutre il contorno occhi
ricaricando la pelle di
micronutrienti ad alto
potere energetico,
per amplificare
a luminosità
dello sguardo. La
formula, ricca di
vitamine, minerali,
oligoelementi,
amminoacidi, acidi
grassi essenziali,
fitonutrienti, include
il potere anti-fatica
della rosa di Granville.
(15ml, € 176,30)

SHISEIDO

Controlled Chaos Mascara Ink
Nero, viola, verde e blu: colori decisi,
energici e vibranti per una formula
rivoluzionaria, altamente pigmentata,
che combina cere dure e morbide
per ottenere il perfetto equilibrio tra
struttura, flessibilità e scorrevolezza.
L’applicatore ha un design innovativo
che regala ciglia incredibilmente
voluminose. (€ 32)
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BELLEZZA

MANI

PROTETTE E PERFETTE
Costantemente esposte e soggette
alle aggressioni e al freddo, le mani
richiedono trattamenti specifici. I
nuovi prodotti associano al potere
rigenerante una texture leggera,
che assorbe immediatamente,
evitando la sensazione oleosa,
e lasciando le mani morbide e
levigate. Aggiunge un tocco di
femminilità ed eleganza lo smalto
sulle unghie, che da sempre ha un
fascino indiscusso; tra le tonalità si
possono scegliere i colori classici o un
look neon più audace.

DOLCE & GABBANA

The Nail Lacquer Peony
(€ 25,50)
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DIEGO DALLA PALMA
Mediterraneo Nails 349
(€ 10,90)

CHANEL

Le Vernis Néon
Techno Bloom
(€ 25)

GIVENCHY

The Power of Color,
Le Vernis N.12 Strong
(€ 26)

BELLEZZA

ROGER & GALLET

Crema Mani e Unghie
La nuova profumazione Cédrat è realizzata
con ingredienti al 95% di origine naturale.
Protegge e nutre le mani, idratandole a lungo
grazie alla formula che combina glicerina
vegetale ad un derivato dell’acido ialuronico.
Contiene inoltre olio di mandorle dolci e burro
di karitè. (30ml, € 6,90)

LA MER

The Rejuvenating
Hand Serum
Un trattamento
rigenerante, che
rinforza, idrata,
protegge e illumina.
Tre sono gli ingredienti
di giovinezza: il
Miracle Broth che
nutre e rimpolpa
favorendo il naturale
rinnovamento
cellulare, il Clarifying
Ferment che riduce
l’aspetto delle
discromie, e una
miscela rinforzante di
ingredienti vegetali,
lipidi e antiossidanti.
(48ml, € 110)

GOUTAL

Baume Mains du Jardin
Racchiusa in un tubo
di metallo, la formula
del balsamo mani è
a base di ingredienti
dalle proprietà idratanti
e protettive: burro di
karitè, burro di illipè
e olio di camelia.
Nutriente e lenitiva,
la texture penetra
immediatamente senza
lasciare una sensazione
di unto sulla pelle.
(40ml, € 30)

BAKEL

Hand Cream
Rigenera, lenisce e protegge il
naturale equilibrio della pelle,
svolgendo un’azione anti-età,
anti macchie e illuminante.
Ha una formula composta
esclusivamente da principi attivi
vegetali e biotecnologici, che
si assorbe rapidamente e può
essere applicata più volte senza
lasciare le mani unte. (75ml, € 44)

ACQUA DI PARMA

Crema Mani alla Colonia
È un’emulsione leggera e setosa
che si assorbe velocemente
e lascia la pelle morbida.
Racchiusa in un comodo formato
dispenser, la crema contiene
pantenolo, burro di karitè e
olio di nocciolo di albicocca,
dalle proprietà filmogene ed
emollienti, che assicurano la
massima protezione per la pelle.
(300ml, € 38)
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MAKE-UP

BLUSH

ESALTARE GUANCE E ZIGOMI

SS 2019 BRANDON MAXWELL

DIEGO DALLA PALMA
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LANCÔME

MAKE-UP

SISLEY

BOURJOIS

GIVENCHY

DIEGO DALLA PALMA

Frangipane Cheeks Palette Viso
Blush in polvere, dalla texture leggera e setosa,
disponibile in arancio vibrante e rosa antico. (€ 37,50)

LANCÔME

Café Bônheur Blush In Capitals
È un blush rosato, la cui polvere forma la parola
“Lancôme” in lettere maiuscole. Esalta le guance
con un tocco di rosa e dà risalto ad un incarnato
luminoso. (€ 44,39)

GIVENCHY

Prisme Blush
Un blush bicolore con una texture cremosa e leggera
per illuminare, strutturare e colorare. La variante scura
ha un’elevatissima concentrazione di pigmenti, la
chiara è un sublimatore madreperlato per un effetto
quasi bagnato. (€ 45,50)

SISLEY

L’Orchidée Corail
Blush illuminante all’estratto di giglio
bianco, dalle proprietà emollienti,
regala un incarnato solare. Un rosa
corallo intenso e un arancione
albicocca, costellati di pepite d’oro,
si intrecciano su un fondo rosa pesca.
(€ 84,50)

BOURJOIS

Blush Instant Healthy Drop
Disponibile nelle due shade raspberry
e apricot, ha una texture liquida e
sfumabile, per un tocco di colore a
gote e labbra. (€ 14,90)
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MAKE-UP

GLOW

CATTURARE LA LUCE

CHANEL

GUERLAIN

CHANEL
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MAKE-UP

SEPHORA

PUPA

COLLISTAR

GUERLAIN
Météorites Highlighter Duo
È una polvere ultra fine che diventa cremosa al tatto e
va sfumata sulle curve del viso. Unisce un rosa e un lilla
olografici, che catturano la luce e creano un effetto
strobing. (€ 60)
CHANEL
Baume Essentiel
Dona una luminosità naturale al colorito, alle labbra
e agli occhi questo stick in gel setoso che scolpisce
il viso senza appesantirlo, da applicare su zigomi,
palpebre o guance prima del fard. (€ 42)
PUPA
Unexpected Beauty Highlighter
IIluminante viso con preziose pepite tonalizzanti,
regala al viso bagliori di luce ed è arricchita con
polveri soft focus e perle scintillanti. (€ 20,50)

COLLISTAR
Gocce Preziose
Bastano due o tre gocce di questo
illuminante liquido, da dosare con
l’apposita pipetta, per fare risplendere
i punti strategici della bellezza: zigomi,
arcata sopraccigliare o décolleté. Da
usare puro o miscelato al trattamento
abituale. (€ 24,90)
SEPHORA
Glow Stick
È un illuminante perlato effetto bagnato,
declinato in rosa pesca o azzurro
olografico, che va applicato nei punti in
cui il viso cattura meglio la luce. (€ 10,90)
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FRAGRANZE/FOR HER

Her

PACO RABA

NNE

f o r

EMILY RATAJKOWSKI,
CON LA SUA
FEMMINILITÀ ESPLOSIVA
E DISINIBITA, INCARNA
PERFETTAMENTE LA
NUOVA FRAGRANZA
DI PACO RABANNE E
IL SUO RACCONTO
AUDACE DI FANTASIA E
DESIDERIO.
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SALVATORE FERRAGAMO
Amo Ferragamo Flowerful
Ha un cuore fruttato-fiorito,
con accenti di peonia rosa,
gelsomino, fiori di pruno; si
apre con il classico accordo
Italian Bitter, insieme a
fiore di yuzu e ribes nero; il
fondo accosta la sensualità
dell’orchidea della vaniglia a
legni chiari e musk.
(100ml, € 97)

BOND N.9
New Bond Street
Dedicata ad una delle strade
più di tendenza a New York, con
un look irresistibile e frequentatori
stravaganti, è una fragranza
grintosa e piena di energia.
L’apertura è vivace, con note di
bergamotto, pepe e mughetto
rugiadoso; un cuore gourmand
di cacao, chicchi di caffè e
castagna cremosa; un fondo
esotico di patchouli, vaniglia, legno
di sandalo e cuoio. (100ml, € 420)

PACO RABANNE
Pure XS For Her
È un bouquet fiorito e provocante,
un’esplosione dei sensi, che
si manifesta prima come un
abbraccio fiorito, con il calore
dell’ylang-ylang e tracce di
gelsomino e vaniglia; diventa più
audace con un morso di popcorn,
note di mais dolcemente salato e
riscaldato per scoppiare, poi note
di muschio per accendere i sensi,
fino ad un desiderio irrefrenabile in
cui la formula esplode con ylangylang, vaniglia, popcorn, sandalo,
semi di ambretta. (80ml, € 110)

FRAGRANZE/FOR HER

GUERLAIN
La Petite Robe Noire Velours EdP
Ha note di apertura luminose
di mandarino, bergamotto e
ciliegia nera; poi un bouquet
di rose nere si associa a note
delicatamente poudrées
di violetta, per una estrema
femminilità; infine la fava
tonka si unisce al thé nero e
alle misteriose note legnose
di patchouli. Si svela così la
profondità sensuale e irresistibile
del velluto. (100ml, € 136,72)

YVES SAINT LAURENT
Mon Paris Parfum Floral
Una fragranza chypre fiorita,
sensuale, e intensa, simbolo di
un amore folle e vertiginoso.
Al cuore c’è il misterioso e
seducente fiore di datura, dalle
qualità ipnotiche, con gelsomino
sambac e fiore d’arancio,
magnolia e peonia; il fondo
racchiude patchouli, muschio e
cashmere. (90ml, € 136)

CHANEL
Chance Eau Tendre EdP
Viene declinata in una nuova
Eau de Parfum, più intensa e
avvolgente di Chance Eau
Tendre, per esprimere una
femminilità radiosa e decisa.
Il cuore racchiude assoluto
di gelsomino ed essenza di
rosa, su una base di muschio
bianco, mentre le note di
apertura sono di pompelmo e
mela cotogna. (100ml, € 125)

NARCISO RODRIGUEZ
For Her Pure Musc EdP
Il muschio, firma olfattiva del brand, viene
reinterpretato ed accentuato da un bouquet di
fiori bianchi, mentre il cashmeran trasmette calore
alla composizione. È una fragranza estremamente
seducente, che trasmette purezza e al tempo stesso
cattura la forza e la passione della donna moderna,
con tutto il mistero della femminilità. (100ml, € 118)

Ottobre/Novembre
2018
PAMBIANCO
BEAUTY7171
Febbraio/Marzo 2019
PAMBIANCO
BEAUTY

CORPO

Idratazione profonda

2

Ingredienti attivi e nuove tecnologie alla base
di una pelle più sana e nutrita

GROWN ALCHEMIST

1
BIONIKE

Defence Body Hydraspray
Garantisce un’idratazione profonda
fino a 24 ore. Contiene burro di karitè,
dalle proprietà emollienti, protettive e
anti- disidratazione, glicerina, che idrata
rapidamente, emulsionante attivo, per
migliorare l’idratazione cutanea, amido
di tapioca, per un tocco setoso.
(200ml, € 15,90)
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Body Cream Mandarin & Rosemary Leaf
Formulata con materie prime bio,
lavorate con le più alte tecnologie,
include ingredienti attivi naturali per
stimolare le funzioni biologiche che
stanno alla base di una pelle sana.
Idrata profondamente, lenisce la pelle
secca e ne ripristina visibilmente
l’elasticità. (120ml, € 24)

AHAVA

Dead Sea Water, Mineral Body Exfoliator
Unisce all’acqua del Mar Morto, ricca
di minerali benefici per la pelle, come
magnesio, calcio, fosfato, potassio,
essenziali per mantenere la pelle
idratata e morbida, speciali granuli
di alghe rosse per stimolare la pelle,
rinnovarla e fornire un’efficace pulizia
ed esfoliazione.
(200ml, € 28)

4

CORPO

COLLISTAR

Burro Soffice della Felicità
Con oli essenziali, burro di karitè e
burro di cacao, è un trattamento ricco e
fondente, ideale per chi ha la pelle secca
o disidratata. Si assorbe rapidamente
lasciando un delizioso profumo.
(200ml, € 26)

CERAVE

Crema Idratante
Grazie all’esclusiva tecnologia MVE
a rilascio continuo e all’unione di 3
ceramidi essenziali con acido ialuronico,
è ideale per la pelle secca perché offre
un’idratazione fino a 48h e aiuta a
ripristinare la barriera protettiva cutanea.
(177ml, € 9,90)

6

INSTITUT KARITÉ PARIS
Pure Shea Butter
Nutriente, idratante, lenitivo
ed emolliente, il burro di
Karité è adatto anche per
labbra, mani e capelli,
oltre che per il corpo. E’ un
ingrediente naturale, dal
forte potere nutritivo, ricco di
vitamine A, D, E ed F, in grado
di rivitalizzare, ri-ossigenare
la pelle e ristrutturare la sua
regolare elasticità.
(50ml, € 14)

57
LE COUVENT
DES MINIMES

Botanicum Nutritia
È un balsamo nutriente,
che concentra ingredienti
rigeneranti e oli preziosi,
in una texture fondente
dal finish non grasso.
Il marchio, nato nel
1614 in Alta Provenza,
reinventa il trattamento,
reinterpretando ricette
ancestrali e realizzando
formule pure, prive di
ingredienti chimici, 100%
vegane. (200gr, € 35)
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CAPELLI

SISLEY

SISLEY

Le Spray Volume
Corps & Densité
Apporta consistenza,
densità e struttura ai
capelli dalla radice. La
gomma di Boswellia
li rende più corposi e
inguainati e le proteine di
crusca di riso favoriscono
un rigonfiamento della
massa capillare. Si utilizza
prima del brushing su
capelli umidi e radici o
sui capelli asciutti come
ritocco. (150ml, € 73)

CAPELLI
Trattamenti SOS

SKINCARE

PHYTO

PhytoJoba
Trattamento
Idratante in Gel
È un trattamento da
applicare a capelli
asciutti, per prolungarne
l’idratazione. Si fonde
sulle lunghezze e forma
un velo protettivo per
liberare progressivamente
un complesso idratante.
Dona morbidezza e
luminosità ai capelli
secchi, disidratati, opachi
e difficili da pettinare.
(150ml, € 19,90)
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DUCRAY

Densiage Siero Ridensificante
Anche i capelli e il cuoio
capelluto invecchiano: per
questo nasce una linea anti-age
concepita per le donne a partire
dai 45 anni che iniziano ad avere
una capigliatura meno densa
e voluminosa, con capelli fini e
fragili. Il nuovo siero, da utilizzare
3 volte a settimana per 3 mesi,
migliora la crescita dei capelli
e li protegge dalle aggressioni.
Contiene albizia, che apporta
sostanze nutritive ed ossigeno,
ginseng, che protegge le cellule
dallo stress ossidativo, Vitamina
B5 e Vitamina F. (3x30ml, € 48,90)

CAPELLI

YVES ROCHER

VICHY

Balsamo Effetto Scudo
Fa parte della linea Hair Care
Detox, per riparare, districare
e creare uno scudo contro
l’inquinamento, che rende i
capelli più fragili e opachi. A
base di semi di Moringa, la
formula del nuovo balsamo li
protegge e li aiuta a trovare una
nuova vitalità. (150ml, € 3.95)

Dercos Nutri Protein
Shampoo ristrutturante
Dercos Nutrients è una
linea di origine naturale,
che unisce gli ingredienti
più ricchi di nutrimenti, per
contrastare le aggressioni
quotidiane e ristabilire
il benessere di capelli e
cuoio capelluto. A base
di olio di pracaxi e crusca
di quinoa, lo shampoo
nutre in profondità la fibra
capilare, rinforza e ripara.
(250ml, € 13,90)

AVEDA

Cherry Almond
Softening Conditioner
Dona morbidezza e
luminosità grazie all’azione
dell’estratto di fiori di
ciliegio, olio di mandorla
e burro di Karitè, mentre
aiuta a districare i capelli
dopo lo shampoo. E’
formulato con il 99% di
ingredienti di derivazione
naturale, privo di siliconi,
glutine, parabeni, ftalati e
oli minerali. (200ml, € 21,50)

KÉRASTASE

Blond Absolu Cicaflash
È la nuova linea che
agisce sulla tonalità dei
capelli, neutralizzando i
riflessi gialli e arancio, e
contemporaneamente li
nutre rendendoli più morbidi,
resistenti e luminosi, grazie alla
formula arricchita con acido
ialuronico e stella alpina,
per idratare e proteggere.
Cicaflash è un trattamento
ristrutturante e fortificante, che
combina il potere intenso di
una maschera e la leggerezza
sensoriale di un conditioner,
riparando la fibra e aiutando a
ridurne la rottura. (250ml, € 33)

BIOLAGE

Deep Treatment Packs
Utilizzano formule
innovative ed ingredienti
di origine naturale.
Sono trattamenti
iperconcentrati ad
azione condizionante,
da utilizzare una volta
a settimana dopo lo
shampoo e lasciare
in posa 3 minuti. A
seconda dell’esigenza
si può scegliere per
capelli colorati, secchi o
indisciplinati.

SWISSE

Capelli Pelle Unghie
Biotina, Vitamina C e
Zinco sono alla base
di questi integratori,
per una bellezza che
parte da “dentro”,
per avere capelli
più sani, una pelle
radiosa e unghie più
forti. (60 compresse
per 2 mesi di
trattamento, € 29,90)
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Cover
STORY

LE “TIPE UMANE” SECONDO

ANDREA INCONTRI
In occasione della prossima Milano Fashion
Week, dal 19 al 25 febbraio 2019, la galleria
d’arte Tommaso Calabro presenta il suo
primo progetto interdisciplinare: Le Tipe
Umane. La mostra del designer Andrea
Incontri, curata da Caroline Corbetta,
intreccia codici ed estetiche della moda, delle
arti visive e della comunicazione digitale.
Dal 2016, Andrea Incontri sublima la
propria passione per l’arte, per l’illustrazione
e soprattutto per le donne disegnando le
Tipe Umane. Si tratta di figure femminili
che prendono vita, ogni giorno, sotto forma
di schizzi veloci, eppure dettagliatissimi,
tracciati con un dito sullo schermo del
suo smartphone. Realizzate utilizzando
l’intera palette cromatica di Instagram,
le Tipe Umane incarnano la personale
rappresentazione di Andrea Incontri di
un’umanità al femminile. Signore a spasso
con il cane o signorine uscite per andare a fare
la spesa, donne di età e attitudini differenti.
Queste figure indossano una varietà infinita
di mise, curate nei minimi dettagli, che ne
raccontano le eterogenee personalità. La
definizione “Tipe Umane” viene coniata
da Caroline Corbetta, citando Balzac e la
sua Comédie Humaine, in occasione della
vetrina da lei curata presso il Crepaccio alla
fine del 2016, dove le creazioni di Andrea
Incontri passano dalla virtualità dinamica
di Instagram alla fissità iconica della stampa
digitale. La mostra Le Tipe Umane, con cui si
rinnova la collaborazione tra la curatrice e il
designer, mette in scena un ulteriore sviluppo
della visione di quest’ultimo, su un registro
che alterna continuamente immaginazione
e quotidianità, tempi tecnologici e qualità
artigianale, tra ciò che è considerato moda e
arte. In un momento in cui il sistema della
moda si interroga su valori creativi ed etici,
la mostra Le Tipe Umane si propone di far
conoscere le nuove sperimentazioni artistiche
del designer, presentando una visione di
femminilità eclettica ed inclusiva.
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Courtesy of Galleria d’Arte Tommaso Calabro
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