EDITORIALE

I nuovi canali contro i nuovi competitor
di David Pambianco

A

metà aprile il settore della cosmesi italiana ha segnato in rosso una data sul calendario. In quel
giorno, infatti, è prevista la “Presentazione delle attività in Italia” di Walgreens Boots Alliance,
ovvero di una delle maggiori catene internazionali operanti nel settore della salute e della
bellezza. Di per sé, dunque, l’ingresso di un gruppo di tali dimensioni è già un momento di discontinuità
in un mercato, come quello italiano, alle prese con una fase di profondo ripensamento della propria
distribuzione, anche per effetto delle nuove regole sulle strutture proprietarie delle farmacie (l’ambito
più prossimo a Boots).
A colpire, nell’appuntamento fissato da Boots, è però anche la dimostrazione di forza con cui la catena
americana si presenta. Ad accompagnare in conferenza i manager del gruppo, infatti, ci saranno il
sindaco di Milano Giuseppe Sala e il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia. Un segnale della
decisione con cui il gruppo sbarca sul mercato italiano.
Ed è proprio questo segnale di forza e convinzione l’aspetto che merita di essere segnato in rosso.
Perché dovrebbe alimentare l’idea, nel beauty made in Italy, che non sia rimandabile a lungo una scossa
profonda al sistema. Scossa che, per essere contrastata, richiede uno sforzo altrettanto convincente.
Emblematico quanto emerge dalle ricerche realizzate per il Beauty Summit di Pambianco in relazione
alla situazione del sistema italiano della cosmetica nei confronti delle sfide dei nuovi canali. Sia sul
fronte dell’e-commerce sia su quello dei social media, i marchi nazionali praticamente non esistono.
Per questo ritardo ci sono ragioni strutturali, in primo luogo il fatto che la cosmesi italiana è costituita
da una molteplicità di piccole e medie aziende manifatturiere, dunque poco visibili al consumatore
finale. Ma, attenzione, alla radice c’è anche una ragione di mentalità, in particolare sullo sviluppo di
marchi propri.
È proprio su questo aspetto che sarà necessario lavorare. La dimensione frazionata è una condizione
che difficilmente può reggere l’urto dei colossi alle porte. Viceversa, la ‘dimensione’ culturale dovrà
essere ripensata. L’assenza di marchi propri e, di conseguenza, di brand riconoscibili, impedisce al
beauty made in Italy di giocarsi quella che potrebbe essere la migliore carta da giocare: opporre alla
strapotenza retail delle multinazionali una convinta presenza online.
Se, fino ad oggi, l’Italia della cosmesi ha potuto vivere e produrre lontano dal consumatore finale, oggi
però non può permettersi di perdere il treno dei nuovi canali.
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PARLANO LE AZIENDE
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DI PAMBIANCONEWS

ITALIA

RAIMONDI: “LA BELLEZZA DI
GIVENCHY CRESCE DOUBLE DIGIT”

PUPA PUNTA SULLA
NUOVA STRATEGIA ADV
Pupa è pronta a lanciare la sua
nuova immagine che punta
su una “donna che afferma la
propria naturale sensualità, la
forza di carattere, la sua gioia
di vivere”. La sua bellezza unica
e la sua forte personalità si
proiettano nella presenza insolita
di un gatto, che diventa il suo
complice, in un gioco a due. Il
nuovo volto della campagna è
Robin Holzken, 21 anni, angelo di
Victoria Secret, è stata modella
per Versace e Guess e per brand
leader come Calzedonia.

Corrado Raimondi

G

ivenchy continua la sua espansione,
guidata sia dal trucco sia dal lancio dell’ultimo profumo femminile L’Interdit. “In Italia – ha detto Corrado
Raimondi, brand general manager di Lvmh
Fragrance Brands, divisione profumi e
cosmetici del gruppo che riunisce Parfums
Givenchy e Kenzo Parfums – stiamo crescendo a doppia cifra sia nei profumi che
con il make-up. Givenchy ha fatto un vero
e proprio cambio di passo e come nella
moda ha intrapreso anche nel beauty un
percorso più moderno e aggiornato. Il brand
infatti, è uno dei pochi marchi di haute
couture a possedere una linea di make-up”.
Il successo di Givenchy passa sicuramente dal mercato asiatico dove è stato inaugurato da poco il primo negozio monomarca di proprietà dedicato esclusivamente alla cosmetica, a Nanjing in Cina.
“Il layout di questo primo store – ha
proseguito Raimondi – verrà adattato anche a tutte le 300 profumerie concessionarie di Givenchy in Italia, dove
nel 2018 abbiamo visto una crescita del make-up intorno al 20 per cento”.
Givenchy ha anche lanciato ‘Teint Couture
Everwear Foundation & Concealer’, creati da Nicolas Degennes direttore artistico
Makeup and Colour del marchio e indispensabili partner per resistere a ogni emozione.

12 PAMBIANCO BEAUTY Aprile/Maggio 2019

ORIENTA ENTRA IN
PASSIONE UNGHIE
Orienta Partners, specializzata in
investimenti in piccole e medio
imprese italiane con la struttura del
club deal, entra in Passione Unghie,
azienda specializzata nei prodotti
e accessori per decorazione, cura
e ricostruzione delle unghie affiancando i fondatori Christiana
Asekun e Fabio Covioli. Il brand è
nato nel 2011 proponendo i prodotti online. Con questa operazione, Passione Unghie, che nel 2018
ha fatturato 17,6 milioni di euro, si
rafforza con l’obiettivo di allargare
la propria presenza su nuovi mercati europei, ampliare l’offerta prodotti e sviluppare l’organizzazione.

NATURA BISSÉ ONLINE
SU LUISAVIAROMA
Natura Bissé entra nell’esclusiva
selezione di brand cosmetici
del portale e-commerce di
LuisaViaRoma. Dal 13 marzo,
infatti, la collezione viso e
corpo del marchio spagnolo
è disponibile sulla vetrina del
sito di vendite online. “Questa
collaborazione – commenta
Adele Schipani, CEO & founder
di Luxury Lab Cosmetics,
distributore in esclusiva per l’Italia
e fautore della partnership –
rappresenta per Natura Bissé
un importante riconoscimento
dell’identità del marchio che
sempre più va oltre la pura
qualità cosmetica delle linee,
con risultati che soddisfano i
milioni di consumatori in tutto
il mondo. Una conferma della
poliedricità del marchio sempre
in linea con le ultime tendenze
ed esigenze del settore beauty”.

THE LIPSTICK

The Art of SILK

TM

@ sensaibeauty

Labbra più seducenti,
giorno dopo giorno

ITALIA

COSNOVA CREA IL TABLE DISPLAY
PER IL MAKE-UP ESSENCE
Un nuovo formato espositivo in casa
Essence. Il make-up del brand tedesco è
da sempre proposto al consumatore italiano all’interno di espositori verticali da
un metro, più comunemente declinati
nella versione combinata di due metri.
Da oggi un nuovo formato espositivo si
aggiunge a quello storico: il table display,
una soluzione posizionabile su un tavolo
espositivo. “Questa novità - ha sottolineato Claudia Gattoni head of marketing
& communication di Cosnova Italia -

consentirà agli espositori del marchio
di essere collocati su una base piana e
posizionati all’interno degli esercizi commerciali anche a centro negozio, inserendosi così armoniosamente anche nei
più moderni formati espositivi dei punti
vendita”. Il primo player italiano ad aver
adottato questa soluzione espositiva è
Tigotà, che proprio in questi giorni sta
procedendo all’implementazione dei
nuovi table display in gran parte dei suoi
punti vendita.

THE K BEAUTY, L’E-SHOP COREANO
È MADE IN ITALY

Ilaria Toscano

La cosmesi coreana è considerata a livello internazionale
l’industria cosmetica numero uno nel mondo, è tecnologicamente più avanzata
di circa 10 anni rispetto alla
cosmesi occidentale, ha conquistato i mercati asiatici e gli
Stati Uniti ma non è ancora
molto conosciuta in Italia ed
in Europa.
Il progetto The K Beauty è
nato proprio per cogliere
questa opportunità e portare in Italia i migliori marchi
coreani di prodotti naturali.
The K Beauty Italia infatti,
è stato fondato nel 2017,
prima come blog e in seguito
come e-shop, dalla salentina
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Ilaria Toscano per diffondere
la conoscenza e l’utilizzo dei
cosmetici coreani, e in particolare di quelli green, anche
in Italia.
“La cosmesi coreana è tecnologicamente avanzata, innovativa, usa ingredienti naturali – sottolinea Ilaria Toscano,
CEO & Founder di The
K-Beauty – e sfrutta il design
per essere bella e accattivante,
con un rapporto qualità prezzo eccezionale”.
The K Beauty svolge anche
un’attività di ricerca continua
di nuovi brand coreani biologici e innovativi e le relazioni
con il mondo coreano sono
in continua evoluzione.

Bullfrog,
fatturato 2018
a 7 milioni
Barbe e baffi continuano a
crescere. I ricavi realizzati nel
2018 dai marchi di lifestyle
maschile Bullfrog e Womo
hanno raggiunto quota 7
milioni di euro. Il brand,
che dal 2014 è entrato a far
parte del gruppo Percassi,
conta oggi undici negozi
con barberia e uno di
prodotti beauty e ha appena
inaugurato il suo secondo
punto vendita in Germania a
Monaco di Baviera. Bullfrog
ha inoltre siglato un accordo
di partnership con Original
Toiletries già distributore
del brand, che ha iniziato
ad aprire corner nei Coin di
Catania e Lecce.

Collesi Beauty propone
la Craft Beer Therapy
La birra artigianale come elisir di
giovinezza per la pelle. Collesi,
storico microbirrificio d’eccellenza,
ha lanciato infatti, la prima linea al
mondo di prodotti per lo skincare
a base di birra artigianale, 100%
naturali ed ecofriendly, ma
soprattutto garantiti dalla ricerca
scientifica più avanzata.

LR Wonder Company
raddoppia il fatturato
LR Wonder Company continua a
crescere e chiude l’anno fiscale
2018 con un fatturato di 3 milioni
di euro. “Dall’anno della sua
fondazione nel 2012 – afferma
Lorenzo Riva, fondatore e CEO di
LR Wonder Company – l’azienda
ha sempre registrato una crescita
a doppia cifra, ma in particolare
nell’anno appena concluso
l’incremento delle vendite dei
propri prodotti è stato del +50%”.

L’Oréal Paris apre store
a Valmontone Outlet
A Valmontone Outlet, il villaggio
dedicato allo shopping in provincia
di Roma e gestito da Promos, ha
aperto il nuovo store L’Oréal Paris.
Il punto vendita ospita la gamma
completa di prodotti del brand,
ma anche trattamenti completi
per la cura del viso, del corpo e
dei capelli.

ITALIA

EPIC (EQUITY PARTNERS INVESTMENT CLUB)
ENTRA NEL CAPITALE DE LA BOTTEGA
Epic (Equity Partners Investment Club),
club deal lanciato da Mediobanca per
investire nelle pmi italiane, ha avviato
la due diligence in esclusiva per entrare
nel capitale de La Bottega, gruppo marchigiano attivo nel settore cosmetico per
gli hotel. La Bottega, di proprietà della
famiglia Pacini con ricavi per oltre 80
milioni di euro e un margine operativo
lordo di 10 milioni, aveva avviato prima
dell’estate, un processo per trovare un

socio di minoranza. Epic, che annovera
tra gli investitori nomi come Branca,
Boscolo, Sergio Dompé, Renzo Rosso,
Benetton, Barilla, Marzotto e molti altri,
entrerà così con una quota di minoranza
per fornire le risorse adeguate alla crescita della società, che già distribuisce i suoi
prodotti in oltre 100 mercati e si colloca
tra i primi player globali del settore, con
200 dipendenti e sedi negli Stati Uniti,
in Brasile e in Cina.

VIDAL: “DOPO BLAUER PRONTI
A SECONDA LICENZA”

Lorenzo Vidal e Enzo Fusco

Venice Olfactory, laboratorio creativo-olfattivo guidato
dal CEO Lorenzo Vidal, lancia due nuove fragranze griffate Blauer Usa, licenza che ha acquisito nel 2017. “Ad un
anno dall’esordio delle due prime fragranze Blauer – ha
dichiarato lo stesso Vidal – abbiamo deciso di lanciare altri
due profumi in una veste tutta nuova e di grande impatto
visivo e olfattivo. Un1t3d States, questo il suo nome, richiama l’heritage del brand e il suo ‘American Dream’. Le
due eau de toilette uomo e donna sono profumi pensati
per vivere abbinati, tanto che le grafiche unite formano
la bandiera americana”. Come nello stile del brand il design è ricercato ma minimale, abbinando alla ricchezza dei
componenti, l’innovazione dei materiali e delle tecniche
produttive utilizzate. I due profumi sono disponibili già
da marzo in circa 1.200 profumerie in Italia. “La nostra
strategia nel medio termine prevede il consolidamento
del brand Blauer con l’ampliamento dell’assortimento di
linea con due nuovi progetti – ha continuato Vidal – e
l’inserimento di un nuovo marchio sempre in licenza. Poi
stiamo lavorando a due progetti di nicchia nel settore della
profumeria artistica che saranno di nostra proprietà”.
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Culti Milano,
ricavi a +6,4%
Culti Milano, società
specializzata nella produzione
e distribuzione di fragranze
d’ambiente e cosmesi, quotata
al segmento Aim Italia di Borsa
Italiana, ha chiuso il 2018 con
vendite complessive per 6,6
milioni milioni euro in crescita
del 6,4 per cento. Nel dettaglio,
le vendite realizzate sul mercato
domestico si sono attestate a
1,9 milioni di euro con una
crescita del 33%, grazie alle
nuove Culti House di Forte
dei Marmi, Torino e Roma,
che si vanno ad affiancare alle
aperture del dicembre 2017 di
Napoli e Bari, raggiungendo in
totale sette punti vendita diretti
sul territorio nazionale. Le
vendite conseguite sui mercati
internazionali (pari al 72% del
fatturato complessivo) hanno
raggiunto i 4,7 milioni di euro,
in linea con lo scorso esercizio.

Pierpaolo Manes

ERRATA CORRIGE
Su Pambianco Beauty di febbraiomarzo 2019, l’intervista ‘Phygital
revolution’ è stata realizzata con
Fabio Lo Prato, managing director
di Naïma Group. Nell’articolo è stato
erroneamente riportato il nome
Luigi Lo Prato. Ce ne scusiamo con i
lettori e con il diretto interessato.

Astra Make-Up, fatturato
a +20% in tre anni
Un triennio in forte crescita quello
che ha appena chiuso Astra
Make-Up, azienda umbra che
ha archiviato il 2018 a 12 milioni
di euro, con un avanzamento
del 20% rispetto al 2015 e del
4% rispetto al 2017. L’87,5% del
fatturato è realizzato in Italia
e il 12,5% all’estero, con una
produzione annua di 14 milioni
di cosmetici e una distribuzione
multicanale in 3.500 punti
vendita, tra store della grande
distribuzione, profumerie, farmacie
e parafarmacie. L’azienda di Todi,
in provincia di Perugia, è nata
nel 1988 dal sogno del chimico
farmacista Giuliano Settimi.

MONDO

PUIG, DUE ACQUISIZIONI
NEI PAESI EMERGENTI

IL FONDO KAINOS RILEVA
UNA QUOTA DI BEAUTYBIO
Il fondo di private equity
statunitense Kainos ha rilevato
la minoranza di BeautyBio,
brand di skincare e di device
per trattamenti, conosciuto
soprattutto per il dispositivo
Microneedling ad uso domestico.

AMAZON ACCELERATOR
LANCIA BRAND BEAUTY
Fast Beauty Company è il
primo brand di bellezza nato
dal programma Amazon
Accelerator, che aiuta le start
up a creare marchi da vendere
esclusivamente sulla piattaforma
di Jeff Bezos.

Due nuovi accordi per espandersi nei mercati emergenti. Puig, il gigante spagnolo di
profumi e cosmetici, ha infatti annunciato di
aver acquisito una quota di minoranza nella
società colombiana Loto del Sur e nella società indiana Kama Ayurveda. Quest’ultima
è specializzata in prodotti basati sull’antica
scienza medica indiana dell’Ayurveda. Con
questo investimento, che ammonta a 12,5
milioni di euro, Puig mira a favorire l’espansione nazionale e internazionale della società
fondata nel 2002, che ha una forte presenza
nel suo mercato locale dove gestisce 52 negozi propri, oltre alla sua piattaforma online.
Contemporaneamente, Puig prevede anche
di espandersi in America Latina grazie all’acquisito di una partecipazione di minoranza in
Loto del Sur, una società colombiana specializzata nel segmento dei cosmetici premium
e fondata da Johana Sanint nel 1999. Anche
dopo l’investimento di Puig, continuerà ad
essere presieduta da Sanint e non sono previsti cambiamenti nella direzione o nel modello
di business dell’azienda.
“Sebbene Puig ha già una presenza importante in America Latina – ha spiegato in
una nota Marc Puig, presidente e CEO del
gruppo – grazie all’accordo raggiunto con
Loto del Sur rafforzerà ulteriormente la sua
posizione nel Paese”. I prodotti Loto del Sur
sono presenti in otto negozi monomarca di
proprietà e online.
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L’ORÉAL, BOOM
TRAVEL RETAIL (+27%)
L’Oréal continua la sua scalata nel travel retail generando nel
2018 una crescita “eccezionale”
del 27,1% superando i 2 miliardi
di euro di vendite. Il mercato ha
beneficiato di importanti cambiamenti sociali che hanno portato alla
democratizzazione dei viaggi, come
l’aumento del potere d’acquisto
delle classi medie, in particolare in
Cina, e lo sviluppo di compagnie
aeree a basso costo oltre ad un crescente interesse per i viaggi tra i
Millennials.

ZALANDO SI ESPANDE
NELLA BELLEZZA
Zalando apre la categoria
beauty in cinque nuovi mercati,
tra cui l’Italia, espandendo la
gamma di prodotti in vendita
sulla sua piattaforma online. Gli
altri Paesi raggiunti sono Svezia,
Danimarca, Francia e Belgio. In
assortimento oltre 10mila prodotti
di 250 marchi cosmetici.

JOSH WOOD RICEVE FONDI
DA INDEX VENTURES
Il marchio di colorazioni per
capelli Josh Wood Colour ha
ricevuto 6,5 milioni di dollari per
lo sviluppo dell’e-commerce.
L’investimento è l’esito di un
round di serie A condotto da
Index Ventures.

MONDO

TMALL PREVEDE L’APERTURA
DI 1.000 NUOVI BEAUTY STORE NEL 2019
Le donne cinesi sono alla ricerca
di nuovi brand di bellezza e Tmall le
accontenterà, dato che sta prendendo
accordi con marchi cinesi e internazionali per l’apertura di 1.000 nuovi store
beauty sulla piattaforma che fa capo a
Alibaba, opening previsti nell’arco di
quest’anno. La notizia rimbalza sui siti
internazionali ed è stata annunciata dal
presidente di Tmall, Jet Jing, durante l’annuale beauty summit che si è
svolto lunedì 4 marzo 2019. Secondo

quanto rivela Cosmeticsbusiness, la
piattaforma B2C del gruppo di Jack
Ma ha già stretto accordi con Tom
Ford e Glamglow del Gruppo Estée
Lauder, con Oriental Therapy di P&G,
con la coreana Primera e con la svedese Barnängen. Per quanto riguarda i
marchi italiani, 3 aziende partner sono
già approdate con un loro ‘negozio’ su
Tmall: Gruppo Diego Dalla Palma (con
i brand Diego Dalla Palma Milano e
Rvb Lab), Kiko e Deborah Group.

BOOTS UK RINNOVA LE AREE BEAUTY
E PORTA IN STORE GLI ‘SPECIALIST’

Boots Uk cambia la customer experience in 24 store
del Regno Unito e lo fa
rinnovando le aree beauty,
che diventano esperienziali
e sostituiscono i tradizionali ‘counter’, introducendo
inoltre altri brand cosmetici e una nuova figura professionale, i ‘Boots beauty
specialist’. Questi ultimi hanno un ruolo complementare a quello degli
esperti mandati dalle aziende negli store per raccontare il singolo brand, perché offrono una consulenza
approfondita sulla categoria merceologica e non sul
singolo marchio, fornendo
indicazioni su tutte le eti-

chette in negozio, dal mass
al prestige, e proponendo
anche master class su vari
temi. Per quanto riguarda
il layout, un’operazione di
restyling ha coinvolto l’area
bellezza di 24 negozi, che
non hanno più il tradizionale ‘bancone’ ma un’area
aperta con mobili dislocati
nello spazio, postazioni per
le tendenze, play stations,
zone ‘ispirazionali’ e per
dimostrazioni ‘live’. L’idea è
quella di coinvolgere il consumatore, offrendogli un
ambiente dove sperimentare diversi prodotti, fare
esperienza e anche giocare.
Infine, Boots Uk ha introdotto 20 nuovi brand.

L’Occitane e
P&B entrano
in Calynses
Obratori, l’incubatore
di start-up aperto a
ottobre 2018 dal gruppo
L’Occitane International,
e il gruppo Pharma &
Beauty sono entrati con
una quota di minoranza
nella start-up marsigliese
Calysens. Questa società,
specializzata in sviluppo
di prodotti cosmetici, fa
affidamento sulla ricerca
scientifica di ProGeLife,
il suo principale azionista.
L’ambizione di Calysens
è di “combattere contro
l’invecchiamento, il
fotoinvecchiamento e lo
stress infiammatorio della
pelle” afferma la start-up
in una dichiarazione.

Sandbridge Capital
in Youth To The People
La società di private equity
Sandbridge Capital e Carisa
Janes, fondatrice del brand
Hourglass Cosmetics acquisito da
Unilever, hanno rilevato una quota
di minoranza nel marchio skincare
superfood Youth To The People.

Carine Roitfeld fa
la sua linea di profumi
Carine Roitfeld, per 10 anni
direttore di Vogue Paris, ha
annunciato con una campagna
affissa per le strade di Parigi il
lancio di una linea di fragranze
genderless, in vendita su Net-aPorter dal 6 maggio.

AmorePacific con
AS Watson Group
AmorePacific Group ha stretto
una partnership strategica con il
colosso mondiale della salute e
della bellezza AS Watson Group,
per estendere la portata dei suoi
marchi in nuovi mercati come
l’Asia e l’Europa.

Comme des Garçons
apre multistore beauty
Dover Street Market, department
store di proprietà della maison di
moda Comme des Garçons, apre
alla fine di maggio 2019 il primo
negozio multimarca dedicato
esclusivamente al beauty.
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Givaudan, al
CEO 5,6 mln di
franchi nel 2018

Amazon lancia Belei, il
suo brand di skincare
Amazon continua a spingere sulla bellezza e lancia il
suo primo brand nella categoria skincare. Si tratta di
Belei, una linea di 12 prodotti per la cura della pelle
“pensati per essere efficaci per una vasta gamma di
tipi di pelle e che mirano a una varietà di problemi
comuni come acne, rughe, macchie scure e disidratazione”.
Per i consumatori che privilegiano i cosmetici naturali ed etici, tutti i prodotti Belei sono privi di parabeni, ftalati, solfati e profumi, non sono testati
su animali e sono presentati in bottiglie riciclate
e imballaggi riciclabili. “Il nostro obiettivo – ha
dichiarato Kara Trousdale, responsabile beauty per
i private brand su Amazon.com – è quello di aiutare i clienti a spendere meno tempo e denaro alla
ricerca delle giuste soluzioni per la cura della pelle.
Abbiamo adottato un approccio semplice e senza
fronzoli durante la creazione di Belei, sviluppando
prodotti con ingredienti di grande qualità”. I prodotti Belei hanno un prezzo relativamente accessibile, che va dai 9 dollari ai 40 dollari.

Gli stipendi dei manager
aumentano nuovamente nel
2018. Gilles Andrier CEO di
Givaudan, ha incassato nel 2018
una remunerazione pari a 5,61
milioni di franchi contro i 5,46
milioni dell’anno precedente.
Lo ha comunicato la società
leader mondiale nel settore degli
aromi e profumi nel suo annual
report, precisando che “tale
evoluzione è dovuta all’aumento
della componente fissa della
retribuzione. Quest’ultima
ha raggiunto gli 1,77 milioni
di franchi, in progressione di
circa il 10% rispetto all’anno
precedente”. La remunerazione
variabile invece è leggermente
diminuita.
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Lush, brand etico di cosmetici
freschi e fatti a mano, il 15
marzo ha aperto le porte del
rivoluzionario store di Liverpool:
una svolta per il brand inglese,
che sceglie come coordinate i
numeri 38-46 di Church Street per
posizionare il nuovo destination
shop capace di rappresentare
lo spirito creativo e innovativo
che da sempre lo caratterizza.
Lush Liverpool è oggi il negozio
del brand inglese più grande
al mondo. “Lush Liverpool –
commenta Mark Constantine cofounder e managing director di
Lush – si sviluppa su tre piani sulla
notevole metratura di 1.380 mq.
Uno spazio talmente grande che,
se si volesse utilizzare un’unità
di misura inedita, potrebbe
essere riempito con 9 milioni
di bombe da bagno. Novità
assoluta è la presenza all’interno
dello store di numerosi progetti
differenti e unici nel loro genere,
capaci di fornire un’esperienza
personalizzata e su misura per
chiunque varchi la soglia del
nuovo negozio”.

Gilles Andrier

AVON SPINGE SUL LUXURY
SKINCARE CON MISSION
Avon Cosmetics, brand consolidato nella
vendita a domicilio di prodotti cosmetici
con posizionamento medio o mass market, entra da marzo 2019 in Italia con un
marchio di skincare premium, il giapponese Mission. Prodotto da Avon Japan, che è
stata acquisita da LG Home and Healthcare,
Mission è distribuito esclusivamente da
Avon Cosmetics e in Europa è già presente

A LIVERPOOL LO STORE
LUSH PIÙ GRANDE

in Polonia, Bulgaria, Romania e Germania,
mentre a partire da marzo entra in Italia,
Spagna, Portogallo e Grecia. Avon, in coerenza con la sua strategia di entrare in aree
di mercato e target non ancora presidiati, ha
lanciato Mission per offrire ai propri clienti l’expertise di un marchio giapponese che
combina la tecnologia, ispirata ai più recenti
progressi della scienza, a ingredienti naturali.

NATURA CHIUDE L’ANNO
CON RICAVI A +36%
Natura & Co archivia il 2018
a doppia cifra grazie ad un
altro quarter di ottimi risultati.
Nell’intero anno 2018, i ricavi
netti sono cresciuti del 36% a 13,4
miliardi di real (pari a circa 3,15
miliardi di euro), mentre l’utile si
è fermato a 548,4 milioni di real
(pari a circa 146,5 milioni di euro)
in calo del 18,2% rispetto al 2017.
The Body Shop ha incassato 3,88
miliardi di real nel 2018.

ATTUALITÀ

È IL CANALE CHE
CRESCE DI PIÙ NEL 2018,
MA SI TRATTA DI UN
INCREMENTO ‘GONFIATO’
DALL’AUMENTO DEI PREZZI.
INTANTO, SUL FRONTE
INDUSTRIA, I DATI DI
COSMETICA ITALIA SONO
POSITIVI, MA INDICANO UN
TASSO DI SVILUPPO
INFERIORE RISPETTO
ALL’ANNO PRECEDENTE.

PROFUMERIA
SALTO FALSO
di Vanna Assumma

S

embra una svolta (ma è solo apparente) quella del canale
profumeria nel 2018. L’anno scorso infatti si è verificato
un capovolgimento dello scenario, riguardo alle vendite di
questi negozi, rispetto ai 12 mesi precedenti: cioè, nel 2017 le
profumerie erano gli unici store ad arretrare a livello di vendite
(-0,5%) rispetto a tutti gli altri canali che crescevano, mentre
l’anno scorso si è verificato un ‘ribaltamento’ e le profumerie si
sono dimostrate, tra i canali fisici (escluso l’e-commerce), quelli
che crescono di più, portando a casa un +1,5 per cento. Lo
rilevano gli ultimi dati forniti da Cosmetica Italia, aggiornati a
marzo 2019. L’avanzamento percentuale che è stato rilevato per le
profumerie è basso ma superiore a quello degli altri store: infatti,
la grande distribuzione cresce dell’1%, i saloni di acconciatura e i
centri estetici avanzano dello 0,5%, l’erboristeria praticamente si
ferma (+0,2%), mentre arretrano le farmacie (-0,4%) e le vendite
a domicilio (-2%). Discorso a parte invece per l’e-commerce, che
continua la sua corsa e avanza nel 2018 del 22 per cento. Tornando
alle profumerie, va detto che il ‘salto’ è legato soprattutto al forte
aumento dei prezzi a listino, con incrementi superiori al 4%,
determinando quindi un’accelerata delle vendite a valore, alla quale
però non è corrisposta una crescita a volume. Si tratta quindi di
un aumento ‘gonfiato’, perché il numero dei pezzi venduti risulta
ancora in calo, come già si verifica da diversi anni a questa parte.
Ed è proprio questa ‘voce’, cioè la quantità di prodotti venduti, che
costituisce il vero termometro che ‘misura’ la ripresa del canale, che,
a conti fatti, ancora non c’è.
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COM’È CAMBIATO IL MERCATO IN 20 ANNI
Cosmetica Italia offre anche un’analisi sull’evoluzione delle
quote di mercato dei vari canali negli ultimi vent’anni. Gdo
e profumerie risultano i grandi ‘perdenti’ nel lungo periodo:
nel 1998, supermercati e ipermercati rappresentavano il 35%
del totale vendite del mercato beauty, mentre nel 2008 la loro
quota si è dimezzata al 17,6 per cento. Calano sensibilmente
anche le profumerie, che nel 1998 coprivano il 25,8% dei
consumi di bellezza, e due decadi dopo scendono al 20,1
per cento. Le profumerie sono tallonate dall’avanzata delle
farmacie, che nel giro di un ventennio passano da una quota
di mercato del 14,2% al 18,3 per cento. Quello che si nota,
nel quadro dei consumi italiani, è che in vent’anni lo scenario
è diventato molto più competitivo e sono proliferati diversi
canali che non erano rilevati prima del 2000. Ad esempio
i drugstore, che nel 2018 hanno uno share del 14,7%, i
monomarca che raggiungono una fetta di mercato pari al
4%, le erboristerie che coprono il 4,3%, e l’e-commerce
che avanza a passi da gigante e l’anno scorso è arrivato a
rappresentare il 3,8% del totale vendite beauty in Italia.
Il mercato italiano quindi è diventato più parcellizzato e i
consumi si suddividono in una miriade di canali.

IL SETTORE CRESCE, MA A TASSI INFERIORI
Passando all’industria, il giro d’affari del mercato tiene
ma risente delle criticità dell’economia mondiale, e infatti
cresce meno dell’anno precedente. Nel 2018, il fatturato
dell’industria cosmetica in Italia si approssima agli 11,2
miliardi di euro (+2,1%), mentre nel 2017 metteva a segno
+4,4 per cento. Anche l’export avanza ma meno dell’anno
precedente: nel 2018 arriva a un valore di 4,8 miliardi di
euro con una spinta del 3,6%, mentre nel 2017 accelerava
del 9 per cento. Prosegue la crescita, costante negli anni, della
bilancia dei pagamenti che, anche in presenza di importazioni
stabili, si approssima a 2,8 miliardi di euro, segnando
l’ennesimo record per il comparto.
Lieve avanzamento infine dei consumi interni, che toccano
10,15 miliardi di euro (+1,3%).
Per quanto riguarda un segmento specifico del mercato,
ovvero i prodotti cosmetici a connotazione naturale, che
ormai sono diventati un vero e proprio fenomeno destinato
ad ampliarsi ulteriormente, il loro giro d’affari è in crescita del
5% nel 2018, raggiungendo un valore di 1,1 miliardi di euro.
I cosmetici green rappresentano ormai il 9,8% del totale
fatturato della bellezza in Italia.

ANDAMENTO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE
∆% 2017/18

ricavi 2018 (mln €)

FARMACIA

-0,4

1.854

PROFUMERIA

1,5

2.037

MASS MARKET *

1,0

4.574

VENDITE DIRETTE **

-2,0

482

E-COMMERCE

22,0

391

ACCONCIATORI

0,5

577

ESTETICA

0,5

237

ERBORISTERIE

0,2

441

*All’interno di questo
canale vengono conteggiati
anche drugstore e
monomarca
**Le vendite dirette
comprendono vendite
a domicilio e per
corrispondenza

Fonte: Cosmetica Italia
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METAMORFOSI
farmaceutica
È UN PERIODO DI GRANDE CAMBIAMENTO PER IL
MERCATO DELLA SALUTE IN ITALIA. ESPLODE IL
FENOMENO DELL’E-COMMERCE, CON L’AVVENTO
DI NUOVI PLAYER E L’INTERESSE DA PARTE DEI
FONDI. LE AZIENDE ITALIANE CHE VENDONO
BELLEZZA IN FARMACIA CONTINUANO A CRESCERE,
ANCHE SE IL CANALE DELLE CROCI VERDI
REGISTRA PERDITE DI FATTURATO.

DOSSIER

AZIENDE in crescita
farmacie in AFFANNO
di Vanna Assumma

L’ANALISI PAMBIANCO
SUI BILANCI 2018 DEI
PRODUTTORI ITALIANI
EVIDENZIA UN AUMENTO
DEL FATTURATO,
LEGATO SOPRATTUTTO
ALL’EXPORT PERCHÉ
IL MERCATO INTERNO
RISENTE DI UN CALO DEI
CONSUMI NEL CANALE.
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S

ono in ‘salute’ le aziende che vendono bellezza in farmacia.
Lo rileva lo studio sui fatturati dell’industria elaborato da
Pambianco Strategie di Impresa: nel 2018 crescono le
prime 5 aziende italiane, come si vede nella tabella a fianco,
con Labo International che avanza double digit (+15,1%),
posizionandosi come primo player nazionale per crescita. Non sono
disponibili invece i dati di fatturato 2018 di tutte le filiali perché, nel
momento in cui il magazine va in stampa, molte aziende non hanno
ancora approvato i bilanci dell’anno scorso, ma i risultati del 2017
sono positivi. Si rileva anche un boost particolare per Laboratoires Svr
Italia che avanza del 36% rispetto al 2016. Qualche segnale positivo
sul 2018 è arrivato però anche dal fronte delle aziende straniere, perché
alcune sussidiarie di grandi gruppi hanno comunicato a Pambianco
Beauty i ricavi dell’anno scorso. Cantabria Labs Difa Cooper passa
così da un fatturato di 29 milioni di euro nel 2017 a 30,2 milioni nel

DOSSIER

FATTURATO DELLE TOP AZIENDE ITALIANE (mln €)
Ragione Sociale

2017

2018

1

GRUPPO GANASSINI ¹

141,0

153,0

8,5

2

ZETA FARMACEUTICI

63,3

65,0

2,6

3

ICIM INTERNATIONAL

74,2

76,5

3,1

4

BIOS LINE

29,1

31,0

6,4

5

LABO INTERNATIONAL

14,4

16,6

15,1

322,0

342,1

6,2

Rank

TOTALE

%

Il Gruppo Ganassini domina
incontrastato la leadership
delle aziende italiane,
seguito da Zeta Farmaceutici
(Euphidra), e da Icim
International (BioNike).

¹ Fatturato comprensivo delle
collegate, tra cui Compagnie de
Provence e Dermofarm, e della
nuova acquisizione di The Organic
Pharmacy
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

FATTURATO DELLE TOP FILIALI INTERNAZIONALI (mln €)
Ragione Sociale

2016

2017

1

PIERRE FABRE ITALIA

89,3

93,5

4,7

2

PERRIGO ITALIA (CHEFARO)

72,4

73,2

1,2

3

ALÈS GROUPE ITALIA

41,5

43,9

5,8

4

LABORATOIRES SVR ITALIA

21,5

29,2

36,0

5

CANTABRIA LABS DIFA COOPER

26,4

29,0

9,7

251,1

268,8

7,1

Rank

TOTALE

2018, Laboratoire Nuxe Italia arriva a 18,9
milioni di euro (fatturava 16,1 milioni nel 2017)
e Laboratoires Expanscience Italia chiude
essenzialmente flat.
Sul versante distribuzione, invece, sono di ben altro
tenore le rilevazioni che riporta Cosmetica Italia:
secondo il centro studi di questa associazione, le
vendite di bellezza in farmacia nel 2018 arretrano
dello 0,4%, caratterizzandosi come la prima battuta
d’arresto dopo anni di crescita per il canale.
Incrociando questi dati con quelli dello studio
Pambianco relativi alle aziende italiane nel 2018, si
desume che le imprese tricolori crescono soprattutto
grazie all’export, dato che il mercato interno è in
difficoltà. Il contesto in cui vive oggi il mondo

%

Nel 2017, a guidare la
classifica delle filiali in Italia
è Pierre Fabre, seguita da
Perrigo e da Alès Groupe.
Si rileva una forte crescita
da parte di Laboratoires Svr
che avanza del 36%.
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

della farmacia nella Penisola è, del resto, dominato
dall’incertezza. Dopo l’approvazione (nell’agosto
2017) della legge sulla concorrenza che apre la
proprietà delle farmacie alle società di capitali, è
iniziata in Italia una campagna acquisti dei negozi
‘con la croce verde’, che però procede molto a
rilento, e di conseguenza le aziende non sanno come
si delineerà lo scenario futuro, cioè quante e quali
catene entreranno sul mercato e soprattutto con quali
dimensioni. Ciò comporta minori investimenti da
parte delle aziende sul mercato interno, soprattutto
sull’innovazione di prodotto. A questo si aggiunge
il fatto che molte farmacie sono in crisi d’identità,
rincorrendo un modello fatto di promozioni e
scontistiche sui prodotti di bellezza, fenomeno che
Aprile/Maggio 2019 PAMBIANCO BEAUTY 29
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A sinistra, linea
BioNike Defence
my Age (Icim
International), e,
sotto, alcuni prodotti
di Cantabria Labs
Difa Cooper
In apertura, articoli
del marchio
Rilastil del Gruppo
Ganassini

comporta una sorta di diffidenza da parte dei
consumatori sulla reale scientificità dei cosmetici in
farmacia e sul loro valore aggiunto rispetto a quelli
venduti in altri canali. Insomma, la concorrenza
dei diversi canali (non ultimo l’e-commerce),
che spesso intercettano la domanda dei prodotti
naturali e green meglio di quanto fa la farmacia, si
fa sentire.
Tornando all’industria, va detto che le aziende sono
chiamate a cambiare in seguito al formarsi di un
nuovo scenario, che sarà appunto più concentrato,
perché vedrà la presenza di grandi gruppi e di
catene ben strutturate. Di conseguenza, le aziende
avranno a che fare con meno interlocutori,
ma indubbiamente più forti. I nuovi player
30 PAMBIANCO BEAUTY Aprile/Maggio 2019

presumibilmente metteranno in gioco una potenza
di fuoco, non solo economica, ma anche a livello
di marketing, di comunicazione, di ingaggio del
consumatore. Le aziende quindi devono sviluppare
maggiormente un’ottica retail, legata ai servizi
negli store e al visual merchandising. Non solo,
anche l’area commerciale deve essere ridefinita e la
figura del classico venditore che si interfaccia con
i farmacisti è destinata a cambiare, in favore del
key account, che è deputato a seguire le centrali e
i grandi buyer. Si svilupperà anche un altro ruolo,
quello dei formatori e responsabili di sell out, che
faranno trade marketing per aiutare la farmacia
nella vendita.

THE NEW FRAGRANCE FOR WOMAN

ermannoscervino.com | info@mavive.com
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Il canale E-PHARMACY
esce allo scoperto
di Vanna Assumma

NEL 2018 È ESPLOSO
LO SHOPPING ONLINE DI
COSMETICI SUI SITI
DELLE FARMACIE.
GLI OPERATORI SONO
ANCORA POCHI, MA
ALCUNI HANNO GIÀ
UNA MASSA CRITICA
INTERESSANTE PER IL
PRIVATE EQUITY. E SPUNTA
L’OMBRA DI AMAZON.
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L

’Italia assiste alla genesi di un nuovo dirompente fenomeno,
l’e-commerce delle farmacie. Rimasto sotto traccia per diversi
anni, è esploso con una crescita del 63% nel 2018 (dato Iqvia).
Alcuni siti e-pharmacy sono operativi da parecchio tempo nella
Penisola, ma vendevano solamente cosmetici e integratori,
mentre è del 2014 il decreto legislativo di attuazione di una normativa
europea che permette la vendita online di medicinali senza obbligo di
ricetta (Sop e Otc) purché l’e-commerce faccia riferimento a una farmacia
fisica e purché ci sia l’autorizzazione da parte della Regione e del Ministero
della Salute. Così, dopo questa regolamentazione, i siti di e-commerce
farmaceutico hanno cominciato a vendere sia prodotti di bellezza sia
farmaci da banco, apponendo sul sito un apposito bollino che garantisce ai
consumatori la legittimità a operare.
L’Italia si trova nella fase nascente del trend, per cui i volumi generati sono
ancora piccoli: a fine gennaio 2019 si contano 722 esercizi autorizzati ad
aprire un sito internet (643 farmacie e 129 parafarmacie), un numero
destinato ad aumentare se si considera che sul territorio sono attive 19mila

DOSSIER

farmacie e 4.000 parafarmacie, più 300
corner nei supermercati. Anche a valore,
il mercato è acerbo e le potenzialità sono
tante: secondo la società di ricerche Iqvia, il
fatturato dell’e-commerce farmaceutico nel
2018 ha raggiunto all’incirca154 milioni
di euro, una ‘fetta’ di mercato ridotta se
comparata ai 24,4 miliardi di euro di giro
d’affari globale del canale.
LE ORIGINI DEL BOOM
Il fenomeno dell’e-commerce ‘con la
croce verde’, in ogni caso, ci ha messo
tempo a prendere i giri. Il decollo
dell’ultimo anno è arrivato quando i
siti di vendita delle farmacie erano già
operativi da tempo. Indubbiamente,
la regolamentazione del 2014 ha dato
una spinta al business, determinando
un aumento delle aperture, ma va detto
che l’e-commerce è oggi l’unico canale
che vanta crescite sostanziose in ambito
retail in tutte le categorie merceologiche,
e quindi anche i siti ‘della salute’ stanno
godendo di questo momento propizio
per le vendite online. Lo dimostra il
monitoraggio di Iqvia che, dal 2016 al
2018, rileva un aumento composto del
fatturato dell’e-commerce farmaceutico
del 37%, mentre dal 2013 al 2015 il
tasso composto d’incremento è solo dell’8
per cento. “Sicuramente la farmacia sta
beneficiando di un mega-trend - conferma
Stefano Fatelli, CEO di Cantabria
Labs Difa Cooper - ma gli operatori che
si lanciano nell’avventura online sono
ancora relativamente pochi perché non
è automatico fare grandi numeri con
l’e-commerce, si tratta proprio di un altro
mestiere. Bisogna costruire un’azienda a
parte, con un’organizzazione separata dalla
farmacia e con un magazzino dedicato”.
Solo un centinaio di operatori fanno la
gran parte del fatturato e si contano su una
mano quelli che fanno ricavi superiori a
10 milioni di euro. Tra questi c’è eFarma.
com, con 1,5 milioni di visitatori unici al
mese: “Siamo un pure player perché il 99%
delle vendite è realizzato online - spiega

Dall’alto, immagine dell’e-commerce eFarma
e dello shopping online AmicaFarmacia
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A sinistra, il sito di vendite online Farmaè, e, sopra, l’e-commerce
Shop Farmacia

Francesco Zaccariello, farmacista e CEO
del sito - e il restante dalla parafarmacia
fisica in provincia di Napoli. Abbiamo
30 persone che lavorano sul web, un
catalogo di 60mila prodotti, di cui i
farmaci sono 2.500”. Da questo si deduce
che le categorie più vendute online sono
integratori e cosmetici. Zaccariello avanza
qualche pronostico sul settore: “Il mercato
è oggi molto frammentato in Italia, ma
entreranno in futuro diverse catene, anche
perché in Europa l’e-pharmacy è molto
più consistente, ad esempio in Germania
vale oltre un miliardo di euro”. Il CEO di
eFarma, che prevede per il suo sito crescite
di ricavi tra il 50% e l’80% ogni anno, si
aspetta che da qui a 3 anni il fatturato dell’ecommerce farmaceutico totalizzerà tra 400
e 500 milioni di euro in Italia. “E ci saranno
acquisizioni da parte di fondi di private
equity e società d’investimento”, conclude.
FONDI AFFAMATI DI SALUTE
Un canale in così rapido sviluppo
non può certo passare inosservato agli
investitori privati. Ancora non sono
scesi in campo, ma ci si aspetta a breve
qualche operazione di acquisizone o di
iniezione di capitale. Allo stato attuale
del mercato, questo settore sembra
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attirare soprattutto gli appetiti dei venture
capitalist, che intervengono solitamente
quando il mercato è in crescita e non quando
è maturo, come invece fanno i fondi di private
equity. Lo confermano Andrea Di Camillo
e Giuseppe Donvito, rispettivamente
managing partner e partner del fondo di
venture capital italiano P101 Sgr: “Stiamo
guardando il settore anche se non abbiamo
ancora individuato il candidato ideale, ma ci
sono alcuni e-commerce che hanno acquisito
la massa critica interessante per noi, ovvero
un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro”.
Il fondo, che è specializzato in investimenti
nel settore digitale, è già entrato nel comparto
della salute con l’acquisizione di una quota di
minoranza in Multiplay Labs, società di 3D
printing che sviluppa capsule personalizzabili
per contenere più integratori. La partnership
con un e-commerce farmaceutico sarebbe il
secondo passo nell’universo healthy. “Oggi il
mondo delle vendite online delle farmacie è
frammentato - aggiungono i due partner - ma
in futuro prevediamo che ci sarà spazio per
grandi gruppi, anche colossi digitali. Amazon
probabilmente entrerà nel settore, ma non a
breve, e noi pensiamo che ci sarà spazio anche
per altri due grandi operatori, indipendenti,
che costruiranno la leadership nel settore in
Italia”.

THE NEW
FRAGRANCE

DOSSIER

AMAZON STRACCERÀ TUTTI?
La previsione che Amazon, colosso
dell’e-commerce generalista, entri anche
nel mondo della salute in Italia, magari
acquisendo qualche farmacia online già
esistente, è condivisa da molti operatori.
Anche perché il portale di Jeff Bezos ha
già fatto i primi passi nel business dei
medicinali in America, dove ha acquisito
PillPack, giovane azienda specializzata nella consegna a domicilio di farmaci con un
modello innovativo, ovvero con packaging
suddivisi con la giusta quantità di medicinali giornalieri e il rispettivo dosaggio,
in modo da semplificarne l’assunzione.
Entrerà o non entrerà in Italia, in realtà
poco importa, perché Amazon non fa
paura, come sostiene Fatelli: “L’online non
rappresenterà mai il 100% delle vendite,
anzi il ruolo dirimente continuerà a farlo
il farmacista con la sua capacità di fare
consulenza e di consigliare il paziente
sul punto vendita”. Gli fa eco Andrea
Cicconetti, componente del Consiglio
delle Regioni di Federfarma: “Nel settore
farmaceutico c’è una necessità minore di
acquistare online rispetto ad altri comparti merceologici perché le farmacie sono
esercizi di prossimità, sono disseminate
pressoché ovunque sul territorio nazionale
e quindi facilmente raggiungibili, anche in
territori rurali e di montagna. L’elemento
forte di questo canale è proprio la microterritorialità, oltre alla figura consulenziale
del farmacista”.

Atri e-commerce stranieri sbarcheranno
(o sono già arrivati) in Italia e spesso
applicano un approccio più aggressivo
sulla comunicazione e sul marketing. Tra
questi, lo svizzero Zur Rose Group che ha
generato nel 2018 in Europa vendite per
1,2 miliardi di franchi svizzeri (circa un
miliardo di euro), oppure Shop Farmacia,
che fa capo all’azienda tedesca Shop Apoteke Europe che ha chiuso il 2018 con un
fatturato di 540 milioni di euro.

In alto, il canale di vendite
online della catena Lloyds
Farmacia, e a sinistra, l’epharmacy Top farmacia
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LA CEO CRISTINA SCOCCHIA
PARLA DEL TURNAROUND
E DEI RISULTATI MIGLIORI
DI QUANTO PREVISTO
DAL PIANO TRIENNALE. E
RACCONTA LE STRATEGIE
CHE HANNO PORTATO ALLA
CRESCITA A DOPPIA CIFRA
DELLA REDDITIVITÀ.

KIKO
RELOADED
di Chiara Dainese

C

rescita a doppia cifra per Kiko che, con il piano triennale
messo a punto dall’AD Cristina Scocchia e con l’aiuto
finanziario di Peninsula Capital, torna in forma e cresce
i profitti di quasi il 40%. “Il 2018 rappresenta un punto
di svolta strategico per Kiko. Abbiamo attuato un rapido e intenso
processo di trasformazione e riorganizzazione – afferma la stessa
Scocchia - volto ad aumentare l’efficacia finanziaria e operativa
dell’azienda, e posto le basi per il rilancio di un marchio iconico
che, vent’anni fa, ha aperto una nuova strada nella cosmetica e che
ora punta a diventare più digitale ed internazionale. Sono molto
contenta dei risultati ottenuti, sia in termini operativi sia finanziari,
andati molto al di là di quanto previsto nel piano triennale 20182020”. Investimenti importanti saranno rivolti verso i mercati
chiave. Oltre all’Italia, che pesa per il 30% del fatturato 2018,
anche l’estero resta nelle strategie di espansione del brand, con
l’entrata in nuovi mercati e con nuove forme di affiliazione.
“Abbiamo deciso di espanderci in nuovi mercati internazionali sia
direttamente – continua la manager – sia usando la formula del
franchising. Stiamo per aprire i primi due punti vendita in Israele
con un nostro partner e pensiamo entro l’anno di chiudere altri
due nuovi accordi di franchising”.
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Da sinistra, Kiko Store Vittorio Emanuele Milano e
Power Pro Nail Laquer di Kiko Milano

Dopo circa 8 mesi dall’entrata del fondo
Peninsula, quali cambiamenti sono stati
adottati?
Peninsula, quando è entrato ad agosto, ha
sposato in pieno il business plan che noi
avevamo sviluppato. Sono entrata in Kiko a
luglio 2017 e nei primi mesi ho sviluppato un
piano industriale triennale 2018-2019-2020. Il
fondo di private equity, dopo il suo ingresso,
non ha richiesto né apportato alcuna modifica,
e questo è stato un segno importante di fiducia
nelle nostre strategie.
Come si è chiuso il 2018?
Il 2018 è stato un anno di svolta strategico per
Kiko, perché abbiamo fatto un rapido e intenso
processo di trasformazione e riorganizzazione
volto ad aumentare l’efficacia finanziaria
e operativa di questa azienda e i risultati
ci rendono molto fieri. Abbiamo chiuso il
2018 con 596 milioni di fatturato, stabile
rispetto all’anno precedente a fronte però della
chiusura del 13% della rete di vendita. Infatti,
nonostante siano stati chiusi 137 negozi, in
quelli dove siamo presenti abbiamo generato
risultati in netto miglioramento. Ma il risultato
di cui andiamo ancora più fieri è quello
dell’ebitda che è cresciuto del 37% a 41,5
milioni di euro. Quindi, questo primo anno di
svolta strategica e di intenso e rapido processo
di trasformazione ha portato a risultati in linea
con quanto speravamo e anche al di sopra degli
obiettivi che c’eravamo dati.
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I capitali portati dal fondo dove sono stati
allocati?
Il piano strategico triennale prevede
investimenti per 90 milioni di euro e Peninsula
ne ha portati circa 80. Il piano si basa su tre
scelte strategiche principali. La prima è quella
che io chiamo “go East”, che ha spostato il
footprint geografico dell’azienda sempre di
più da occidente a oriente. Siamo partiti dal
ridimensionamento del mercato americano, ma
anche di quello inglese e tedesco, e poi abbiamo
deciso di investire in maniera massiccia nel
Middle East e nel Far East che quest’anno sono
cresciuti del 54% in termini di fatturato rispetto
al 2017. La seconda leva è “go e-commerce”.
Siamo un brand giovane e millennials, e
dobbiamo sfruttare a pieno le potenzialità delle
vendite online. Anche se il settore del makeup
non arriverà mai a percentuali altissime di
penetrazione del mercato online, abbiamo
deciso di fare forti investimenti nell’e-commerce
per arrivare al 7% dei ricavi dal 3,5% da cui
Kiko partiva. Già a fine 2018 siamo arrivati
ad una quota del 4,7% del fatturato con una
crescita del 28%, e probabilmente supereremo
l’obiettivo del 7% che ci siamo dati per il 2020.
La terza leva è stata una vera
e propria trasformazione della produttività,
ottenuta semplificando le operations e
modernizzando i sistemi di It e la supply chain,
dove nel triennio investiremo 25 dei 90 milioni
di euro di cui ho parlato all’inizio. Un’ultima
e quarta strategia è “go franchising”. Infatti,
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vogliamo aumentare la penetrazione geografica
di un brand come Kiko in Paesi lontani da noi, e
abbiamo pensato che la via migliore sia quella di
stringere accordi con partner locali molto forti. Il
primo accordo di franchising lo abbiamo stretto
lo scorso anno in Israele dove apriranno a breve
i primi due punti vendita. Stiamo lavorando
su altri 4/5 accordi e di questi puntiamo a
chiuderne almeno due entro fine 2019.
Quali sono oggi i principali Paesi? Quali
stanno performando meglio?
In Italia Kiko realizza solo il 30% del fatturato.
Per quanto riguarda l’estero, l’Europa è
preponderante. Il Paese che sta performando
meglio in termini di crescita è la Cina dove
abbiamo un accordo di partnership con il
colosso Yujiahui, azienda quotata in Cina con
una capitalizzazione di oltre un miliardo di
dollari. Con loro abbiamo siglato un accordo di
distribuzione in esclusiva per 3 anni. Abbiamo
debuttato sul Tmall, che è la piattaforma
maggiore e la più prestigiosa, ma ogni sei mesi
puntiamo a sbarcare su un nuovo sito per
arrivare a diversi target di consumatori. Anche
il Medio Oriente sarà uno dei mercati chiave
per la nostra crescita dove puntiamo a triplicare
il numero dei negozi entro il 2020. Apriremo
infatti da qui al 2020 circa 70-75 punti vendita
(a oggi sono 900) e la maggior parte vorremmo
aprirli proprio in questa regione.
In questo contesto, come sta andando l’Italia?
L’Italia sta andando meglio del previsto e delle

stime del piano industriale. Vediamo un netto
miglioramento sia del trend del fatturato sia dei
parametri retail. Contiamo oggi 341 negozi e la
possibilità di trovare altre location è più limitata
rispetto ad altri mercati più giovani.
In comunicazione state puntando molto sui
social e sulle influencer…
Stiamo puntando sul rendere il marchio Kiko
ancora più iconico a 360 gradi. Da una parte
con investimenti in innovazione e qualità del
prodotto. Un dato importante riguarda le
collezioni 2018 che hanno raggiunto il 21% del
fatturato con crescita a doppia cifra. Allo stesso
tempo abbiamo deciso di fare investimenti
importanti su tutto il digital e sui social.
Parlando di prodotto ci saranno novità? O
estensioni di gamma?
Per quanto riguarda il prodotto, dal 15 marzo
è arrivata nei negozi la nuova collezione Green
Me, che non è più una capsule collection, ma
una vera e propria linea di prodotti makeup, trattamenti skincare ed accessori con
formulazioni, texture e packaging con altissime
percentuali di ingredienti derivati di origine
naturale. Quando l’abbiamo lanciata lo scorso
anno siamo andati subito in rottura di stock
e questo ci ha fatto capire che la richiesta
delle nostre consumatrici andava verso questa
direzione. Così abbiamo deciso di renderla
una collezione continuativa creando nuovi
prodotti con formulazioni sempre più verdi e
innovative.

In questa pagina, alcuni prodotti della linea Green Me
In apertura, Cristina Scocchia
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LO STUDIO PAMBIANCO
SUI FATTURATI 2018 DELLA
COSMETICA CONTO TERZI
ITALIANA EVIDENZIANO
UN’’NDUSTRIA IN
ACCELERAZIONE (+16,4%).
IL SETTORE SI CONFERMA
TRA I PIÙ DINAMICI
NEL MONDO DELLA BELLEZZA.

TERZISTI
COL VENTO
IN POPPA
di Chiara Dainese

I

l made in Italy di cosmetici in conto terzi si conferma un traino a livello
internazionale. Tutti i grandi nomi del make-up, come Estée Lauder,
Lancôme o Dior per citarne alcuni, si rivolgono a piccole aziende
italiane per la realizzazione, che sia in bulk, in conto lavorazione o
full service, delle loro linee cosmetiche. Del resto, il peso della produzione
di make-up italiano copre oltre il 60% del prodotto distribuito dai vari
marchi nel mondo. E alcuni di questi terzisti rappresentano i massimi
esperti mondiali nel loro core business. Ma non solo. I dati di fatturato dei
terzisti italiani di cosmetica evidenziano un’industria in accelerazione che,
seppure poco nota al pubblico perché non dispone di brand che arrivano
al consumatore finale, è però una di quelle che cresce di più nel mondo
della bellezza. L’analisi di Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati
2018 delle principali aziende conto terzi che realizzano creme, make-up,
profumi, toiletries e prodotti per capelli, mostra per i primi 5 player in Italia
un avanzamento complessivo dei ricavi del 16,4% a oltre1,152 miliardi
di euro. I tassi di crescita dono stati tutti double digit nel 2018. A guidare
questa sorprendente pattuglia di aziende c’è Intercos (690 milioni di
euro di fatturato nel 2018), cui fa seguito nel ranking Chromavis (150
milioni di euro) e in terza posizione Art Cosmetics a 108 milioni di
euro in crescita del 16,5 per cento. Le aziende italiane che realizzano
prodotti cosmetici (dal make up a skin care, body care e hair care) anche se
non hanno brand noti sul mercato, sono impegnate con successo in stadi
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FATTURATO DELLE TOP 5 AZIENDE COSMETICHE CONTO TERZI ITALIANE (mln €)
Rank

Ragione Sociale

2017

2018

Intercos guida ancora la
classifica delle aziende
in conto terzi. Seconda
Chromavis che fa parte del
gruppo francese Fareva.

%

1

Intercos (*)

590

690

16,9

2
3

Chromavis
Art Cosmetics

132
93

150
108

14,0
16,5

4

Nfh - Farmol

85

103

20,5

5

Ancorotti Cosmetics

90

101

12,2

TOTALE

990

1.152

16,4

²

* Stima Pambianco. I dati di Intercos
comprendono anche la neo acquisita
Cosmint. La crescita, senza il fatturato
Cosmint, sarebbe stata del 18,3%
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

A sinistra, il render del nuovo headquarter Chromavis a
Offanengo (CR), che sarà operativo a partire da giugno 2019.
Si sviluppa su un’area di 100.000 mq e riunirà in un unico sito
tutti gli uffici e le attuali unità produttive di Vaiano Cremasco,
Chieve e Crespiatica.
Sotto, uno stabilimento di Farmol
In apertura, smalti per unghie di Intercos

intermedi della filiera internazionale e sono diventate
partner imprescindibili per le case cosmetiche. Per
queste aziende si è assistito ad un’evoluzione del ruolo
tipico del “terzista”, che ha ampliato gradualmente
il portafoglio delle proprie attività, andandosi ad
occupare di fasi prima svolte dai clienti (ossia le case
cosmetiche internazionali), e ha maturato competenze
di valore in aree tipiche della gestione, dai processi di
innovazione, all’internazionalizzazione (a seguito dei
loro clienti), al marketing, alla logistica, al packaging.
Questo settore, da sempre abituato a lavorare dietro
le quinte, ha sempre più voglia di vedersi riconosciuto
un ruolo di primo piano nel comparto della cosmetica.
Anche perché Germania, Francia, Regno Unito e Usa
sono i principali mercati di sbocco, cui negli ultimi
anni si stanno aggiungendo Paesi asiatici e arabi. In
particolare, la forza di questi player sta nella capacità di
fare sistema, perché nella loro crescita hanno coinvolto
sia il packaging, grazie al design e al gusto tipicamente
italiano che continua a essere riconosciuto nel mondo,
sia le aziende di macchinari specializzati.
Aprile/Maggio 2019
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MAKE-UP ARTIST, i nuovi
beauty INFLUENCER
di Chiara Dainese

DISPENSANO
CONSIGLI A MILIONI
DI FAN, FIRMANO
LINEE COSMETICHE
E STRINGONO
COLLABORAZIONI CON
I MARCHI PIÙ COOL.
MA NON SOLO: PROFILI
INSTAGRAM CON
MILIONI DI SEGUACI
E MASTERCLASS CHE
FANNO IL SOLD OUT.

D

a Kim Kardashian a Chiara Ferragni. Nomi che smuovono il
mercato a colpi di selfie e di like. E che creano, a loro volta,
nuovi fenomeni. Oggi, infatti, quelle stesse social-celebrities
hanno contribuito a creare una nuova tipologia di ‘influencer’, tutte
affini al mondo del make-up. Prima fra tutte e una delle più conosciute
è Huda Kattan, beauty blogger di origini irachene che ha conquistato
il mondo dei social e non solo, costruendo tramite il proprio account
su Instagram una vera e propria macchina da soldi. Il tutto grazie ai
suoi consigli sul make-up e sulle nuove tendenze da seguire. Dopo aver
collaborato con diverse aziende di cosmetici, Huda Kattan ha fondato
l’azienda di cosmetici Huda Beauty, che conta più di 140 prodotti e
con 34,4 milioni di follower su Instagram (secondo alcune stime arriva
a guadagnare circa 20mila dollari a ogni post sponsorizzato che pubblica
sul suo profilo), ha chiuso il 2018 con vendite retail per oltre 200 milioni
di dollari. Nel 2017 inoltre è stata inserita nella lista del Times delle 25
persone più influenti su Internet. “Quando ho lanciato il mio blog nel
2010 - ha commentato in un’intervista Huda Kattan - il mio obiettivo
principale era quello di condividere la bellezza, la mia passione per il
beauty, e dare alle donne tutti gli strumenti che potevano aiutarle a farle
sentire meglio e ad aumentare la fiducia in loro stesse. Anche se sono
cambiate tante cose, la mission resta quella di allora. Sono convinta che
i social media e internet siano stati una clamorosa forza motrice per
tantissimi brand, incluso Huda Beauty. I social media hanno davvero
abbattuto i confini, e hanno reso il mondo un luogo più accessibile”.
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Da sinistra, Clio Zammatteo e un make-up tutorial su youtube di Jeffrey Lynn Steininger
In apertura Lisa Eldridge con il nuovo Mademoiselle Shine di Lancôme

ITALIANS DO IT BETTER
In principio, almeno in Italia, la bellezza
a colpi di click e like, ha avuto un solo
nome: Clio Make Up. Il profilo della
truccatrice veneta, ormai americanizzata,
Clio Zammatteo, da anni è infatti al primo
posto fra i più seguiti dal popolo della rete.
Dopo aver iniziato a lavorare come semplice
truccatrice, Clio Make Up è stata la prima a
scoprire le potenzialità del web e a pubbicare
su You Tube i suoi tutorial. Oggi, Clio Make
Up non è solo il suo nome d’arte, ma è anche
il nome della sua azienda. “Quando abbiamo
aperto il blog io facevo soltanto YouTube
- ha detto in un’intervista alla stampa Clio
Zammatteo - pensavo che con YouTube la
gente si fosse un po’ stufata di leggere e che
volesse soltanto vedere. Mio marito all’epoca,
verso il 2011, mi disse ‘prova a fare un blog’.
In realtà il blog ci ha fatto fare un salto di
qualità ma soprattutto ci ha permesso di
avere una piattaforma nostra. Il primo libro
l’ho scritto nel 2009, era un manuale e per
me è stata una cosa surreale perché stiamo
parlando di un periodo in cui YouTube non
era così conosciuto”. Secondo una classifica
che incorona i 10 beauty influencer italiani
più coinvolgenti sui social Blogmeter, la
prima posizione è occupata proprio da Clio
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Zammatteo con un engagement pari a 4,9
milioni di interazioni e oltre 6,3 milioni di
seguaci, è al momento la beauty blogger con
il seguito più ampio in Italia (una delle poche,
però, a non possedere ancora un profilo
business su Instagram).
Anche La Cindina, il cui vero nome è Sandra
Sold, è una delle beauty influencer più famose
in Italia nonché la direttrice artistica del brand
Mulac Cosmetics. “Il nome LaCindina nasce
circa 15 anni fa - ha sottolineato la stessa Sold
- ed è stato il mio primo nickname sui social
network. L’articolo davanti al nome richiama le
origini da milanese doc e da un senso di unicità
al nome, mentre il diminutivo del nome
evidenzia la giovane età che avevo quando ho
iniziato a condividere contenuti su vari social
network”. 229 mila follower su Instagram,
Cindy racconta alle sue seguaci principalmente
come truccarsi, non limitandosi a proporre,
però, i trucchi della sua linea, ma anche quelli
dei suoi marchi preferiti dando consigli su
come applicarli al meglio.
INFLUENCER COL TRUCCO
Oggi però le beauty blogger, youtuber,
influencer e instagrammer che hanno
qualcosa da dire sono molte di più, anche se
spesso lo fanno in inglese e da molto lontano

NUOVO
MASCARA

VOLUME
+
TRATTAMENTO
CIGLIA
CON 4 OLI PREZIOSI
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nel mondo. Come Jeffree Star, pseudonimo
di Jeffrey Lynn Steininger, cantante, makeup artist e modello statunitense che ha creato
una linea di cosmetici e vanta più di 12
milioni di seguaci su Instagram e un canale
YouTube da oltre 13,7 milioni di iscritti.
Oppure Mario Dedivanovic, su Instagram
makeupbymario è il celebre truccatore di
Kim Kardashian, che con i suoi 6,2 milioni di
follower, ha saputo consolidare il suo successo
anche grazie alle masterclass organizzate in
tutto il mondo per migliaia di truccatrici
disposte a spendere fino a 1.500 dollari per
una sua lezione. Poi c’è Charlotte Tilbury,
che oltre ad essere tra le migliori amiche
di Kate Moss, è tra le professioniste più
richieste al mondo. Ha un blog e un canale
Youtube e conta 2,6 milioni di followers su
Instagram. Una delle più note make-up artist
internazionali, grazie al suo seguitissimo blog
(118 milioni sono le visualizzazioni dei suoi
tutorial) e alla nomina nel 2015 a global
creative director del marchio Lancôme è Lisa
Eldridge. Una carriera, la sua, cominciata nel
2009 col lancio del suo blog e di un canale
You Tube, sul quale Lisa ha cominciato a
postare consigli e segreti di bellezza e makeup tutorial. Dopo nove anni e ha oltre due
milioni di abbonati e un milione di follower
su Instagram. Ognuno dei suoi tutorial online
registra quasi 4 milioni di visualizzazioni e
migliaia di commenti dalla sua community.
“Già da bambina mi è sempre piaciuto
giocare con il trucco - ha detto Lisa in
un’intervista esclusiva a Pambianco Beauty poi un’amica di mia madre mi ha regalato un
libro sul trucco teatrale per il mio tredicesimo
compleanno che mi ha dato la possibilità di
sperimentare differenti tipi di make-up. In
seguito ho seguito corsi di trucco e poi mi
sono trasferita a Londra. La mia prima grande
occasione è stata quando ho lavorato per Elle
con Cindy Crawford. Dopo un paio d’anni
in cui mi sono fatto un nome in Inghilterra,
mi sono trasferita a Parigi. E poi nel 1998,
Shiseido mi ha chiesto di progettare una
gamma di trucchi da zero e quella è stata la
prima volta che ho lavorato con lo sviluppo
del prodotto ed è davvero grandioso”.
Quello che è diventato virale e ha reso Lisa
popolare al grande pubblico è stato il suo
canale YouTube. “Qualche anno fa mi mi
è stato chiesto di fare uno show televisivo
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Dall’altro, Mario Dedivanovic trucca Kim Kardashian con i prodotti della
linea KKW Beauty e sotto, Charlotte Tilbury
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‘10 Years Younger’. E dopo lo spettacolo
mi sono arrivate centinaia di domande
su come truccarsi da donne vere. Così ho
pensato di creare quattro o cinque video che
potessero spiegarein modo semplice tutti i
passaggi fondamentali del mio lavoro”. Lisa
ha girato i video nella sua casa di Londra
e ovviamente, sono stati un vero successo.
I commenti che ha ottenuto da questi
primi cinque video l’hanno spronata a fare
sempre di più, tanto da crearne uno quasi
ogni settimana negli ultimi anni, con tutti
i guadagni della pubblicità che vanno in
beneficenza. “Amo quello che faccio, lo
rispetto e voglio dare il massimo. Chi mi
guarda se lo merita”, ha concluso la Eldridge.
BELLEZZA POLITICALLY (IN)CORRECT
I media lo hanno già definito ‘Effetto
Ocasio-Cortez’. Alexandria OcasioCortez, infatti, politica e attivista del
Bronx di origine portoricana, eletta nel
quattordicesimo distretto di New York,
è una fonte d’ispirazione per milioni di
donne in tutto il mondo: non è solo a 29
anni più giovane membro del Congresso
degli Stati Uniti d’America, ma anche una
donna che tiene al suo aspetto e mostra
al popolo social la sua beauty routine. In
particolare, Alexandria è un’amante dei
rossetti e lo scorso giugno ha rivelato con
un tweet la sua tonalità preferita ‘Stila Stay
All Day Liquid Lipstick Beso’. Non solo
trucco, la politica mostra sui social anche la
sua beauty routrine skincare, dando consigli
e pareri ai suoi 2,8 milioni di seguaci su
Instagram, proprio come le più famose
beauty influencer. “Lo skincare per me è un
vero e proprio hobby - ha scritto - sono una
fanatica di scienza ed è la parte scientifica
della cosmetica che mi appassiona, leggere di
formule e di ricerche ...”. Ha poi definito il
suo regime di bellezza un mix tra K-beauty
e ricerca scientifica. L’attivista ha anche
parlato della sua esperienza con la vitamina
C, dell’importanza dell’spf nei prodotti viso
e di come ha risolto dei problemi di acne
eliminando i latticini dalla propria dieta.
Parlare di trucco, di prodotti viso e allo
stesso tempo essere una donna membro del
Congresso è possibile:“Ci sono giorni in cui
non applico assolutamente trucco e tutti
devono farsene una ragione”.
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A sinistra, Alexandria
Ocasio-Cortez
Sotto, Lisa Eldridge
durante una
presentazione del makeup di Lancôme e Huda
Kattan mentre registra
un tutorial
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BEAUTY AND THE CITY

DOPO COVENT GARDEN È IL
NUOVO MERCATO COPERTO
DELLA BELLEZZA. A POCA
DISTANZA DALLA CITY DI
LONDRA E DA BRICKLANE SI
TROVA UN NUOVO INDIRIZZO
PER LE BOUTIQUE DI BELLEZZA.
DA MAC A CHANEL, DA
JO MALONE A BOBBI BROWN.

SHOPPING A
SPITALFIELDS
di Chiara Dainese

D

opo il boom dei negozi di make-up aperti a Covent Garden,
a Londra c’è un nuovo avamposto della bellezza. Si tratta
dell’Old Spitalfields Market, una struttura vittoriana,
costruita da Robert Horner nel 1875 come mercato per il
commercio all’ingrosso, che oggi è diventata una famosa destinazione
per la moda, l’arte e, appunto, la bellezza. A poca distanza dalla City di
Londra e dalla fermata della metropolitana di Liverpool Street, questo
storico mercato coperto di East London si presenta in un’atmosfera
bohémienne e con uno stile vintage. Considerato uno dei maggiori
della città per estensione, ha una struttura costruita in mattoni rossi
e vi si accede attraverso un arco: al centro del mercato si trovano le
bancarelle, mentre lungo il perimetro si affacciano i negozi permanenti,
che includono diverse boutique di prodotti di bellezza. L’ingresso al
mercato è gratuito e i negozi e i ristoranti all’interno sono aperti tutti i
giorni. Ma il mercato vero e proprio si anima dal giovedì alla domenica,
quando è particolarmente affollato. Uno dei primi ad aprire il proprio
negozio è stato Bobbi Brown Cosmetics, con il suo ‘Studio’ che
offre ai clienti la possibilità di esplorare, conoscere e provare i trucchi
sviluppati dalla famosa make-up artist Bobbi Brown. Lo studio è stato
progettato nello stile del loft di SoHo di Bobbi, mantenendo però le
caratteristiche originali di Spitalfields con i richiami dell’East London.
Oltre alla collezione di make-up è anche possibile partecipare a lezioni
di trucco gratuite con i truccatori di Bobbi Brown. Anche da Benefit
al 49 di Brushfield St e nel nuovo Mac Cosmetics store, è possibile
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prenotare sessioni di trucco personalizzate con
le ultime novità del brand. Il brand Mac, che
celebra la diversità e l’individualità con l’intento di
“essere per tutte le età, tutte le razze, tutti i sessi”,
è uno dei marchi più trendy, che collabora con
i principali talenti della moda, dell’arte e della
cultura popolare. Ma i negozi di make-up non
sono stati i soli a trovare casa all’interno di questo
antico mercato. Conosciuto come uno dei marchi
di bellezza più dirompenti del mondo, Deciem ha
aperto il suo flagship store al 18 di Lamb Street. La
società è stata fondata nel 2013 dall’imprenditore
di skincare di Toronto Brandon Truaxe. “Non ho
mai sperimentato l’amore a prima vista troppo
spesso - ha dichiarato lo stesso Truaxe - ma un
raro caso di questa forma di amore mi è accaduto
quando ho visitato per la prima volta il mercato
di Old Spitalfields molti anni fa. L’umile bellezza
dell’ambiente, le persone, gli edifici mi hanno
fatto fare quello che non ha mai funzionato per
me: prendere una decisione aziendale emotiva”.
All’interno dello store oltre a Deciem, si trova
anche il brand di skincare Niod, i sieri di The
Ordinary, la linea anti-invecchiamento Hylamide,
i prodotti da uomo AB Crew e la linea HIF per i
capelli (Hair is Fabric). Anche il lusso si è lasciato
affascinare da questa atmosfera bohémienne. Si
tratta di Chanel che ha aperto il suo London
Studio, dove le principali fragranze del marchio
francese fanno da padrone. Ma non solo. Qui si
trova anche la sede della Chanel School of Makeup
dove è possibile fare vere e proprie masterclass
creative con i principali truccatori del brand. Dopo
l’inaugurazione dello Chanel London Studio, ha
aperto anche Jo Malone London, uno dei marchi
di lifestyle britannici più noti soprattutto per il
suo esclusivo portafoglio di fragranze di lusso.
All’interno del negozio di Old Spitalfields Market
è possibile provare l’intera gamma di fragranze
prenotando anche un appuntamento presso la
Tasting Bar per un’esperienza profumata gratuita
su misura.
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Dall’alto a sinistra, lo store di Jo Malone, le vetrine di Mac Cosmetics, l’insegna di Bobbi
Brown, l’interno di Deciem e l’esterno di Chanel London Studio
In apertura, l’ingresso ad arco dell’Old Spitalfields Market

PETTENON COSMETICS S.p.A. Società soggea a direzione e coordinamento di AGF88 Holding s.r.l.

dal 1946 al servizio della bellezza
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“EXPLORER Montblanc”
IL MARCHIO LANCIA LA SUA NUOVA
FRAGRANZA MASCHILE DISTRIBUITA
IN ITALIA DA BEAUTY AND LUXURY.
CE NE PARLA IL MARKETING
MANAGER CAN TANER.

di Chiara Dainese

G

“

li esploratori lo sanno bene - sottolinea a
Pambianco Beauty Can Taner, marketing
manager di Beauty and Luxury - le avventure
non conoscono limiti. Ogni volta che si
raggiunge una vetta, si comincia a pensare alla prossima
sfida”. Dopo Legend ed Emblem, Montblanc ha deciso di
lanciare una fragranza inedita, che rende omaggio a un tema
che appartiene al suo dna che è quello dell’esplorazione. “Di
conseguenza il nome Montblanc Explorer era una scelta
ovvia”, incalza il manager. La maison è sempre stata infatti,
tra le predilette dei viaggiatori appassionati del secolo scorso,
grazie alle sue penne stilografiche e al loro impeccabile
inchiostro, che non secca mai, qualunque cosa accada nella
vita o nel viaggio. “Dal Sud Africa all’Italia, la Germania, Haiti
o l’Indonesia - continua Taner - oggi Montblanc Explorer
invita questi avventurieri a scoprire gli ingredienti di un
profumo e i metodi di produzione più rari che combinano la
manualità creativa con le tecnologie più avanzate”.
Come nasce questo viaggio olfattivo?
Per creare Montblanc Explorer hanno unito la loro esperienza
Jordi Fernandez, Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux,
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tutti e tre nasi di Givaudan. Ognuno di loro
ha contribuito a questo progetto portando la
propria conoscenza di un particolare ingrediente
e la personale esperienza emotiva, sia come naso
che come viaggiatore. Insieme hanno creato
un’originale piramide olfattiva, un invito a
intraprendere una vera spedizione per scoprirne le
essenze più preziose.
In altre parole, hanno “scritto” il loro diario di
viaggio per creare questa nuova fragranza...
Mixando bergamotto italiano, vetiver di Haiti
e patchouli indonesiano, hanno trasformato
Montblanc Explorer in un invito a viaggiare per
il mondo. Tra l’altro, ci tengo a sottolineare che
alcuni degli ingredienti principali della fragranza
come il vetiver e il patchouli, provengono
dal programma Sourcing for Shared Value
di Givaudan che sostiene i produttori locali
nell’adozione di uno sviluppo etico e sostenibile.
Un impegno perfettamente in linea con la filosofia
di Montblanc Explorer, in cui il viaggio va di pari
passo con il desiderio di rendere il mondo un
posto migliore per un futuro promettente.
Un viaggio che continua anche all’esterno della
bottiglia?
Sì, la sleeve protettiva similpelle che avvolge il
flacone è stampata con il motivo saffiano utilizzato
per le creazioni Montblanc dal 1926 e decorata
con l’emblema della stella in una finitura lucida
realizzata esclusivamente ad Amburgo. Inoltre
il rivestimento e lo stemma sono assemblati a
mano nella Pelleteria Montblanc di Firenze. Il
flacone realizzato in vetro spesso, ha sullo fondo il
simbolo della stella che rappresenta i sei ghiacciai
della montagna più alta d’Europa. Il tappo evoca
la chiusura di sicurezza delle bellissime auto
d’epoca. Realizzato in Francia con un raffinato
design nei toni del grigio, il packaging si abbina
perfettamente alla forma del flacone, riprendendo
il motivo saffiano.
E la campagna?
Bisogna essere pronti a perdere se stessi per
scoprire nuovi orizzonti... Questo è quello che ha
realizzato il fotografo John Balsom in Sud Africa,
con questa campagna pubblicitaria che evoca sia lo
splendore di paesaggi inesplorati che la vera natura
dell’uomo. Il nostro viaggiatore, Rein Langeveld,
è accompagnato nelle sue avventure da strumenti
affidabili, i suoi oggetti preferiti: una mappa,
l’auto d’epoca Aston Martin Db6, la giacca di
pelle e la fragranza Montblanc Explorer.

Dall’alto alcune immagini
del making of della
campagna di Montblanc
Explorer con il testimonial
Rein Langeveld
A lato, il flacone di
Montblanc Explorer
In apertura, Can Taner
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Cosmoprof riunisce
tutta la FILIERA
di Vanna Assumma

UNA FIERA CRESCIUTA IN
PRESENZE E IN SUPERFICIE, CON
UNA FORTE PARTECIPAZIONE
DI BUYER ESTERI. RISULTATO
OTTENUTO GRAZIE ANCHE ALLA
PECULIARITÀ DEL SALONE CHE
È QUELLA DI RAPPRESENTARE
TUTTA LA CATENA DEL
PRODOTTO. IL FOCUS 2019 È
STATO SULLA SOSTENIBILITÀ.
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n’edizione molto vivace quella di Cosmoprof
Worldwide Bologna 2019: tanti i buyer che si
aggiravano tra gli stand, numerosi gli espositori, nutrita
la partecipazione agli oltre 30 talks in programma, nonché
un aumento della superficie espositiva della fiera. Infatti, il
salone della cosmetica, svoltosi tra il 14 e il 18 marzo, ha visto
la partecipazione di 3.033 espositori, con un avanzamento di
oltre l’8,2% rispetto alla scorsa edizione, di cui il Cosmopack
ha registrato un aumento delle presenze del 9%, mentre il
Cosmoprime ha accolto 71 aziende, ovvero il 4% in più
rispetto al 2018. La crescita delle presenze è legata soprattutto
all’ampliamento del quartiere fieristico, con l’utilizzo di due
padiglioni che sono stati completamente rinnovati. Inoltre, il
settore dell’estetica ha occupato il 21% in più dell’area espositiva,
mentre il comparto haircare ha ampliato la superficie del 4,5%
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e ha visto anche una maggiore presenza di
aziende italiane. Riguardo ai visistatori, l’ente
organizzatore di Cosmoprof ha registrato oltre
265mila operatori dell’industria cosmetica, con
un incremento dall’estero di circa il 10 per cento.
La composizione decisamente internazionale
degli addetti ai lavori che sono venuti a Bologna
è uno dei motivi che ha spinto a Wakeup
Cosmetics Milano a presenziare per la prima
volta alla scorsa edizione di Cosmoprof, come
ha raccontato a Pambianco Beauty Gianluca
De Nicola, general manager di Wake Up,
società titolare del marchio Wakeup Cosmetics
Milano: “Abbiamo deciso di venire in fiera per
presentarci al mercato internazionale, con l’idea
di generare contatti e opportunità di partnership.
Nelle giornate del salone, infatti, non ci interessa
firmare contratti e fare ordini, perché il nostro
obiettivo è quello di costruire un programma a
lungo termine”. De Nicola ha aggiunto che, una
volta terminata la manifestazione, inizia il lavoro
di ‘tessitura’ dei contatti, ovvero il manager si reca
dagli operatori per approfondire la conoscenza,
ragionare insieme sul mercato, e costruire una
partnership su basi condivise.
Tornando alle caratteristiche di Cosmoprof, la
particolarità di questa fiera è quella di chiamare
a raccolta tutta la filiera, cioè non solo le aziende
di prodotto finito ma anche terzisti, produttori
di materie prime, di ingredienti, di packaging e
di macchinari. Si tratta di un posizionamento
differenziante nel mercato della cosmetica e
anche nel settore fieristico in generale, dove,
solitamente, le manifestazioni sono specializzate
in specifiche aree industriali e non coinvolgono
tutta la filiera sotto lo stesso tetto. Invece, a
Cosmoprof si è vista una nutrita rappresentanza
del conto terzismo, realtà in forte evoluzione,
come ha sottolineato Fabrizio Buscaini, AD del
produttore di make-up Chromavis: “È riduttivo
parlare di terzisti, perché queste aziende sono
veri e propri partner, che condividono l’attività
creativa, di sviluppo prodotto, conducono
ricerche di marketing e lavorano sui trend e
sull’innovazione. Ormai la responsabilità si è
spostata a monte della filiera e infatti le aziende
a valle delegano sempre di più lo sviluppo
prodotto all’esterno”. Chromavis fa parte del
gruppo francese Fareva e ha chiuso il 2018
con un fatturato di 150 milioni di euro, una
redditività in crescita e un obiettivo di fatturato
per il 2019 a 180 milioni di euro.
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Dall’alto in basso: linea Crystal di Byotea Skin Care (Pettenon Cosmetics),
stand di Beauty Application, trucchi di Wakeup Cosmetics Milano
In apertura, immagine di Cosmoprof 2019

REPORTAGE

A sinistra, profumi Gandini
della divisione Eurocosmesi
di Coswell; in basso, la
linea Clean Care del
brand Eslabondexx di Hsa
Cosmetics

FOCUS SOSTENIBILITÀ
La fiera bolognese è un momento predittivo per
il mercato della cosmetica perché mostra quali
saranno i trend del futuro. E, indubbiamente,
prenderà ancora più piede la sostenibilità, come
ha dimostrato la forte presenza di prodotti
green e anche di programmi di attenzione verso
un’economia e una produzione ecocompatibili.
AGF88 Holding ad esempio ha lanciato
proprio durante il Cosmoprof il suo progetto
di sensibilizzazione verso il risparmio dell’acqua
e ha presentato anche prodotti con ingredienti
naturali al 95%-97%, nonché vegan friendly
e sea friendly. Il CEO del gruppo di haircare e
skincare professionale, Federico Pegorin, ha
sottolineato quanto sia importante non fermarsi
solo alla sostenibilità del prodotto, ma piuttosto
introdurre il concetto di salvaguardia ambientale
nelle strategie industriali. Ad esempio, per
quanto riguarda Pettenon Cosmetics, azienda
che fa capo ad AGF88 Holding, le linee guida
prevedono l’uso di energia da fonti rinnovabili,
il riciclo degli scarti della produzione e
altri progetti. “Stiamo investendo molto in
innovazione, logistica, produzione e marketing
- ha aggiunto Pegorin - e nei primi due mesi
del 2019 la holding ha messo a segno una forte
crescita del fatturato all’estero, oltre +30%, e
dell’1% in Italia. Il mercato interno è complesso,
e stiamo lavorando per fidelizzare maggiormente
i clienti, creando rapporti di partnership, con
l’obiettivo di fornire non solo prodotti ma
anche servizi e formazione”. Un’altra galassia del
gruppo è Beauty Application, che porta i brand
Alama Professional, B,Barber e S.O.S. Color &
Go alla grande distribuzione. Sonia Miniotto,
marketing manager dell’azienda, ha precisato
che Beauty Application ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 2 milioni di euro, con l’obiettivo
per quest’anno di espandersi in altre insegne tra
supermercati e drugstore. “A Cosmoprof - ha
continuato - abbiamo portato una nuova linea,
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Biocean, con ingredienti di origine naturale e
con un packaging che riduce l’impiego della
plastica e utilizza materiali riciclabili”.
Sempre in tema di bellezza green, Hsa
Cosmetics ha presentato a Cosmoprof la
nuova linea Clean Care del brand tricologico
Eslabondexx. Questa linea utilizza oltre il 90%
di ingredienti naturali o di derivazione naturale
insieme all’Eco-Protect Technology, tecnologia
che protegge i capelli dal calore e dall’ossidazione
con una miscela di estratti di canna da zucchero,
olio monoi, olio di argan e vitamina E. Una linea
che ha l’obiettivo di prendersi cura del capello
secondo la filosofia del ‘clean beauty’, ovvero
utilizzando prodotti ‘puliti’ in quanto privi di
ingredienti nocivi per l’uomo e per l’ambiente.
Per questo motivo, all’interno delle formulazioni
vi sono pochi ingredienti ma più concentrati,
ossia ‘less is more’. Hsa ha svelato anche la nuova
immagine di Nouvelle, la cui linea Re-Styling
mixa concetti artistici del passato con la moda e
la digital art contemporanea.
Nello stand di Arval erano presenti due nuove
linee green, con etichetta Arval Natural: Skin
Care System, che propone trattamenti viso
con il 98% di ingredienti naturali provenienti
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da agricoltura biologica, e Sun Care System,
creme protettive dagli effetti dannosi dei raggi
solari, formulate con ingredienti provenienti
da coltivazione organica. Il packaging è
ecocompatibile, con utilizzo di carta certificata
Fsc per gli astucci, il tutto per un consumo
consapevole e controllato. Si parla di sostenibilità
anche in casa Chromavis, che utilizza energie da
fonti rinnovabili e segue pratiche commerciali
responsabili, applicando un rigido codice etico
di tracciabilità. “Anche la costruzione del nuovo
headquarter a Offanengo - ha precisato la vice
president marketing Cecilia Schena - segue
principi di salvaguardia ambientale, con sistemi
di monitoraggio del consumo dell’acqua sia negli
impianti di irrigazione del verde circostante sia
nelle utilities”. La natura si unisce all’arte e alla
moda nelle creazioni dei maestri profumieri
Gandini. Il brand della divisione Eurocosmesi
di Coswell ha presentato una nuova linea di
8 fragranze, che rappresentano l’evoluzione di
tecniche e basi olfattive al passo con i tempi e con
nuove aspirazioni. L’ampliamento della gamma
trasforma i profumi classici in note romanzate e
sognanti.
INNOVAZIONI DAI GIOVANI
Nell’ambito di Cosmoprime, è stata allestita
una nuova area, Zoom On Emerging Prime,
riservata alle giovani aziende che per la prima
volta hanno partecipato a Cosmoprof portando
proposte innovative per il canale retail. Tra queste,
la francese Foamous che ha ideato un profumomousse, ovvero una fragranza che non si spruzza
ma si spalma su collo, corpo, capelli, e che ha
un flacone leggero da portare comodamente in
borsetta, dalla forma di una bomboletta spray.
Adatto quindi alle Millennials, anche per la sua
immagine vintage che ricorda le pin-up americane
anni ‘50. Il CEO Stephane Varak ha spiegato
che questo profumo contiene solo il 3% di alcol
contro il 18% delle fragranze tradizionali, e che
dura più a lungo, circa 6 ore, ovvero il doppio
delle altre essenze. Innovativo anche il sistema
Temptu per applicare fondotinta, blush, correttori
e illuminanti. Niente più spugne né pennelli,
perché, come ha spiegato la vice president
del brand newyorkese, Stephanie Koutikas,
“abbiamo creato un aerografo che nebulizza il
prodotto in modo mirato, e, senza uso delle
dita, lo stende uniformemente sul viso, in modo
perfetto”. TemptuAir è pratico, maneggevole e
ha un design ricercato che lo differenzia da altri
aerografi attualmente presenti sul mercato.
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Dall’alto, la linea Skin Care System di Arval Natural, e
l’immagine del profumo-mousse Foamous

GIRO POLTRONE

LÉVY NUOVO GENERAL MANAGER
COTY LUXURY ITALY & GREECE

G

Thomas Lévy è il nuovo general manager di Coty Luxury Italy & Greece,
la divisione che opera nel settore delle
fragranze e dei prodotti di lusso per la cura
della pelle con marchi come Gucci, Burberry,
Calvin Klein, Chloé, Bottega Veneta, Hugo
Boss, Tiffany&Co, Lancaster e philosophy. Il
manager, che ha assunto l’incarico dal 5 febbraio, ha una consolidata esperienza nel settore
luxury. Negli ultimi 8 anni, è stato infatti general manager di Chanel Perfume and Beauty nel
mercato francese. In precedenza ha partecipato
alla costruzione e al consolidamento del business P&B di Chanel nella Regione EMEA.

Katalin Berenyi assume la carica di
general manager del marchio Clarins a
partire dall’1 febbraio 2019. Succede a
Natalie Bader, che ha lasciato il Gruppo
Clarins la scorsa estate.

DEBAKER NOMINATO
PRESIDENTE DI KORRES
Robert DeBaker torna a guidare Korres.
DeBaker, che è stato amministratore
delegato dell’azienda prima prendere le
redini di Becca Cosmetics nel 2011, ha
assunto oggi il ruolo di presidente del
marchio greco di skincare.
Thomas Lévy

Langen diventa AD di
Cosnova Italia

WALLACE È CEO DI
COLGATE-PALMOLIVE

Nadine Langen è stata nominata nuovo
amministratore delegato della filiale italiana
del gruppo Cosnova Beauty. Langen subentra
come CEO di Cosnova Italia al precedente
AD Lucia Fracassi che ha lasciato l’azienda lo
scorso settembre. La manager, già dal 2012
membro del management team Cosnova
Beauty con sede a Sulzbach, vanta una laurea
presso l’International School of Management
di Dortmund ed una consolidata carriera
all’interno del gruppo che inizia come brand
manager del marchio Catrice fino al ruolo di
director product marketing & trade marketing per il marchio L.O.V Cosmetics. Prima
di entrare in Cosnova nel 2012, Nadine ha
lavorato nel più grande drugstore tedesco
dm-drogerie markt, dove era responsabile
del marchio cosmetico p2 cosmetics. Prima
di entrare in Cosnova nel 2012, Nadine ha
lavorato nel più grande drugstore tedesco
dm-drogerie markt, dove era responsabile
del marchio cosmetico p2 cosmetics. “La
nomina di Nadine Langen – riporta una nota
della società – garantisce a Cosnova Italia una
sicura continuità del successo dell’azienda in
uno dei mercati più importanti per il gruppo.
Cosnova è fortemente convinta dell’enorme potenziale dei suoi brand sul territorio e
perseguirà l’ulteriore crescita e sviluppo del
mercato in Italia”.

Noel Wallace è stato nominato nuovo
CEO, presidente e e membro del
consiglio di amministrazione di
Colgate-Palmolive. Il manager, che
assumerà la nuova carica a partire dal
prossimo 2 aprile, prende il posto
di Ian Cook, che è stato a capo
dell’azienda dal 2007 e rimarrà in
qualità di presidente esecutivo per
un periodo di massimo 12 mesi
per supervisionare la transizione di
leadership. Il nuovo Ceo, è entrato
nella società nel 1987 e ha ricoperto
diverse posizioni e più recentemente
è stato chief operating officer. La
nomina di Wallace giunge in un
momento in cui l’azienda sta lottando
per aumentare i profitti dopo essere
stata colpita dall’aumento dei costi
delle materie prime e da un dollaro
Usa più forte del previsto.
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BERENYI, È GM DEL
MARCHIO CLARINS

Noel Wallace

Robert DeBaker

CHROMAVIS, ENTRANO
SCHENA E SECCHI
Due new entry in Chromavis
completano il team di top manager che
Fabrizio Buscaini, AD della società, ha
fortemente voluto fin dal suo arrivo in
azienda. Nello specifico, il ruolo di vice
president marketing è affidato a Cecilia
Schena, mentre Elena Secchi è stata
nominata vice president sales.

SMALLCOMBE AI VERTICI
CONSUMER DI J&J
Johnson & Johnson Consumer
ha nominato Pat Smallcombe
alla posizione di company group
chairman Europe, Middle East, Africa.
Smallcombe avrà la responsabilità di
tutto il business Consumer in Emea.

Pat Smallcombe

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

NON SOLO BUSINESS

AGF88 HOLDING LANCIA
‘SAVE WATER AMBASSADOR’
Il gruppo di professional haircare e skincare AGF88 Holding ha lanciato 'Save
Water Ambassador', progetto di sensibilizzazione per ridurre il consumo di acqua da
parte del suo network professionale. A partire dal primo anno, l'obiettivo è quello
di fare risparmiare 15 milioni di litri ogni 1.000 professionisti coinvolti, ovvero il
corrispettivo di 6 piscine olimpioniche. In una seconda fase, a processo già iniziato,
l'obiettivo del gruppo capitanato da Gianni e Federico Pegorin, rispettivamente presidente e AD, sarà quello di mettere in campo tecnologie innovative per realizzare
prodotti che necessitano di un uso limitato di acqua, se non addirittura da usarsi in
assenza di acqua. Purtroppo, ancora oggi l'acqua, pur essendo una risorsa abbondante nel pianeta, è potabile solo per l'1%, e muoiono più persone per mancanza di
acqua potabile rispetto alle vittime di guerre. Il gruppo di San Martino di Lupari, in
provincia di Padova, ha creato il nuovo logo per la sostenibilità Earth Friendly, per
dialogare a livello visivo con il cliente e trasmettere l'impegno verso l'ambiente.

LA BELLEZZA DI ALDO
COPPOLA E TOSCANI

FILORGA SCEGLIE
PAOLA TURCI

La bellezza della donna nella sua
semplicità viene raccontata nella mostra
'Aldo Coppola e Oliviero Toscani 1970
– 2019', inaugurata lo scorso 27 febbraio
all’interno del Brian&Barry Building
in via Durini a Milano. In esposizione
60 immagini del celebre fotografo,
modellate dalle mani di Aldo Coppola, che
rappresentano una donna forte e fragile,
che cresce, che diventa consapevole della
sua femminilità e della sua indipendenza.
Una donna, infine, che ha lottato per non
perdere la sua identità.

Valorizzare l’unicità di ogni donna per
rivelarne la bellezza innata: questa la
mission di Filorga che propone storie di
donne che esprimono talento, impegno e
passione, e che si raccontano con gli hashtag
#LaMiaStoriadiBellezza e #IlTempoèAlleato.
Filorga ha scelto, tra le altre, la cantautrice
Paola Turci per la sua personalità, femminilità
e carisma, come 'musa' di una bellezza
forte e consapevole. Con questo progetto di
comunicazione, Filorga punta a dare rilevanza
all’estetica individuale, luogo di scrittura delle
esperienze che rendono ogni donna ciò che è.

Oltre la malattia,
‘forza e sorriso’
L'associazione benefica 'La
forza e il sorriso', che supporta
le donne che affrontano il
cancro aiutandole a ritrovare
autostima e fiducia in se stesse
con laboratori di bellezza
gratuiti in tutta Italia, ha diffuso
i risultati raggiunti dall’attività a
livello globale. Meno della metà
dei partecipanti al sondaggio
(48%) ha dichiarato di sentirsi
a suo agio con il proprio aspetto
fisico prima di prendere parte
a uno degli incontri. La cifra
è salita al 93% dopo aver
partecipato all’iniziativa. Il 95%
degli intervistati ha apprezzato
ciò che ha imparato e il 96%
ha ritenuto il programma
un’attività di valore per
migliorare la propria immagine.
Infine, il 94% ha sottolineato
l’importanza della dimensione
di gruppo.

FONDAZIONE JUST ITALIA SOSTIENE LA RICERCA
Fondazione Just Italia, creata dall’omonima azienda veronese che distribuisce a domicilio i cosmetici svizzeri Just, sostiene un
progetto di ricerca medico-scientifica destinato all’infanzia. Questo progetto indagherà il Medulloblastoma, un tumore cerebrale
molto aggressivo che colpisce soprattutto i bambini da zero a 5 anni, e verrà sviluppato dall’Istituto Ricerca Pediatrica Città della
Speranza di Padova e riceverà un finanziamento straordinario di 375mila euro. L’iniziativa si chiama ‘Più forti di tutto’, un titolo
che bene esprime la determinazione a sconfiggere la malattia.
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Al via il rilancio di
SOMATOLINE Cosmetic
di Chiara Dainese

L’AZIENDA ARRIVA SUL MERCATO
CON UN OBIETTIVO PRECISO:
OFFRIRE A OGNI DONNA
PRODOTTI CHE FUNZIONANO
E CHE FANNO DAVVERO LA
DIFFERENZA. E LO FA CON IL
METODO SCIENTIFICO CHE LA
CARATTERIZZA: RICERCHE E STUDI
APPROFONDITI PER ARRIVARE
A FORMULE EFFICACI CON
RISULTATI SEMPRE CERTIFICATI E
AL PASSO CON I TEMPI.
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D

opo due anni di ricerche, oltre 2.300 interviste alle
consumatrici in Italia e Francia e diverse analisi di mercato,
Somatoline Cosmetic è pronta per rilanciare l’intera gamma
corpo con un nuovo pack e nuovi prodotti, per rispondere
alle molteplici esigenze di bellezza di ogni donna: snellire, rimodellare
e tonificare la silhouette, drenare i liquidi, rassodare i tessuti e donare
elasticità alla pelle. “La nuova gamma corpo – sottolinea a Pambianco
Beauty Carlo Bianchini general manager Manetti&Roberts Global
Pharma Division – offre una linea completa di trattamenti specifici ad
elevata performance che rispecchiano i valori del brand. Il lavoro più
importante da quando sono entrato a capo del team, è stato rispondere
alla necessità delle nostre consumatrici di essere più moderni, apportando
innovazioni e non stravolgendo la marca. E’ stato fondamentale per noi
ascoltare le consumatrici per capire come eravamo percepiti e chiarire
dove volevamo arrivare, analizzare la nostra marca, la concorrenza e i
bisogni del mercato”. Perchè Somatoline, che oggi fa parte del Gruppo
Bolton multinazionale italiana con sede a Milano con oltre un miliardo
di ricavi nel 2018, ha una lunga storia: nasce all’inizio degli anni

AZIENDE

settanta quando i ricercatori dei laboratori
Manetti&Roberts di Firenze mettono a punto
una formula innovativa per curare la cellulite.
Nata dopo anni di ricerca, la formula viene
presentata nel 1973 e da oltre 40 anni è un
alleato insostituibile per tantissime donne.
Dall’esperienza dei ricercatori, nel 2003 nasce
Somatoline Cosmetic, il brand che mette
la scienza a servizio della bellezza, con una
vasta gamma di trattamenti corpo volti a
contrastare i principali inestetismi di donne
e uomini. Nel 2013 Somatoline Cosmetic
allarga la sua offerta entrando nel mercato
viso, per prendersi cura a 360 gradi della
bellezza delle sue consumatrici, con un’offerta
che risponde alle principali esigenze di questo
mercato. Oggi nasce invece la nuova gamma
di Scrub corpo, con due differenti formule,
innovative e piacevoli, ad efficacia clinicamente
e dermatologicamente dimostrata, ideali per
levigare e purificare la pelle favorendo l’azione
dei successivi trattamenti cosmetici. “Oltre
all’efficacia clinicamente e dermatologicamente
dimostrata delle formulazioni – prosegue
Bianchini – quello che ci è stato richiesto
è sicuramente di essere più naturali, con
prodotti piacevoli da usare e dalle texture
accattivanti. Inoltre Somatoline Cosmetic
si impegna a favore dell’ecosostenibilità
realizzando tutti gli astucci della nuova gamma
corpo con carta certificata Fsc, l’associazione
che promuove una gestione delle foreste
rispettosa dell’ambiante, socialmente utile
e economicamente sostenibile”. Caffeina e
Alghe per snellire, Centella Asiatica ed Escina
per drenare, Estratto di Zenzero e di Menta
Piperita per migliorare il microcircolo, Olio di
Argan nutriente, Estratto di Kigelia Africana
per tonificare e di Chlorella per rassodare, sono
solamente alcuni dei principi attivi di origine
naturale contenuti nelle formule Somatoline
Cosmetic, sapientemente selezionati dai
laboratori di ricerca e sviluppo in virtù della
loro straordinaria efficacia al fine di rispettare la
mission che dalle origini si prefigge Somatoline
Cosmetic.
In Italia il marchio è leader del mercato con
una quota del 52%, ma non solo. “In Europa –
segnala il manager – continuiamo a consolidare
e rafforzare la leadership nei mercati chiave dove
siamo leader di mercato come in Spagna con
il 40,2%, in Francia con il 46,1%, in Svizzera
con il 67,5% e in Belgio con il 60,9 per cento.
In Grecia siamo il numero due con una quota

del 37,9%, ma puntiamo al gradino più alto
del podio nei prossimi anni”. I prodotti della
linea sono disponibili in circa 5.000 farmacie
e parafarmacie dislocate su tutto il mercato
italiano. “La farmacia – conclude Bianchini
– ha il contenuto scientifico corretto per dare
il giusto valore alla marca e penso che anche
in futuro resterà il nostro canale principale”.
Proprio il futuro, è il campo su cui Bianchini
intende giocare la sua partita più importante.
“Somatoline Cosmetic è un marchio che si è
evoluto negli anni, che fa parte di un gruppo
capace di affrontare le sfide ed interpretare i
trend in modo corretto, social, digital e con
un prodotto accattivante. Riteniamo di avere
oggi tutte le carte giuste per continuare ad
essere leader in quote di mercato in Italia e nei
principali Paesi europei dove siamo presenti”.

A sinistra, Somatoline Cosmetic
Uomo Pancia e Addome 7 notti
e i due nuovi scrub della linea
Somatoline Cosmetic Sea Salt
e Brown Sugar
In apertura, alcuni prodotti con
il nuovo pack della gamma
Somatoline Cosmetic
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BEAUTIMPORT lancia
AQ Absolute X di DECORTÉ
DOPO IL SUCCESSO IN ASIA,
BEAUTIMPORT PORTA IN ITALIA
AQ ABSOLUTE X DI DECORTÉ,
UN AUTENTICO ELISIR DI
GIOVINEZZA PER LA PELLE. E
FA IL SUO INGRESSO IN GRANDE
STILE CON VETRINE DEDICATE
E BEAUTY SPECIALIST
DIRETTAMENTE DAL GIAPPONE
NELLE MIGLIORI PROFUMERIE
CONCESSIONARIE.

In questa pagina, Nicola Catelli
e Decorté AQ Absolute X
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Dopo il successo in Asia, anche in Italia fa il suo debutto la crema Decorté AQ
Absolute X. L’esperienza acquisita in anni di ricerca dermatologica unita all’utilizzo
di tecnologie innovative, ha portato il marchio cosmetico giapponese a scoprire
formulazioni dalle sempre più alte prestazioni. “Questo è il lancio più importante
del 2019 – ha dichiarato Nicola Catelli, AD di Beautimport - e si posiziona
come un trattamento notte di lusso con un prezzo al pubblico di 360 euro. È un
autentico elisir di giovinezza che dona alla pelle un aspetto luminoso e rigenerato”.
AQ Absolute X è un trattamento notturno che appunto va ad agire in profondità
contrastando il cosiddetto assottigliamento della pelle. La ‘X’ del nome è stata
scelta proprio “per alimentare il mistero nascosto dietro un numero sconosciuto
o in un ingrediente segreto, rappresenta le infinite possibilità degli elementi di
bellezza contenuti in un solo prodotto”, ha proseguito l’amministratore delegato.
Nel dettaglio, grazie in particolare al Black Soy Nectar, un vero e proprio nettare
di bellezza in grado di favorire l’assorbimento degli isoflavoni e dei nutrienti
presenti nella soia nera Tamba, l’azione riparatrice di AQ Absolute X interviene
in profondità e ripristina la densità cutanea. Già al risveglio infatti, la pelle è
perfettamente idratata e radiosa, il colorito spento è scomparso, come avviene dopo
un lungo sonno riparatore. “Per il lancio di AQ Absolute X - ha continuato Catelli
- abbiamo deciso di collaborare con le nostre principali profumerie concessionarie,
che ad oggi sono arrivate a 100 - offrendo loro il supporto di una Beauty
Ambassador che arriva direttamente dal Giappone per far provare alle clienti
questo trattamento. Partiremo da Roma presso la profumeria Castelli, per poi
arrivare a Milano da Mazzolari dove oltre alla possibilità di provare il trattamento,
durante il Salone del Mobile per due settimane ci saranno anche le vetrine dedicate
a questo nuovo lancio. A maggio sarà poi la volta di Firenze da Le Vanità e poi più
avanti avremo altre due tappe italiane ancora da definire”.
Ma non solo. Per quanto riguarda la comunicazione del nuovo lancio, oltre ad
importanti investimenti sulla stampa di settore, è stato rifatto anche il sito italiano
del brand, che vede la crema AQ Absolute X in assoluto primo piano.

IN COLLABORAZIONE CON ALAMA PROFESSIONAL

Nasce Biocean, la
nuova linea haircare
professionale di
Alama Professional,
distribuita nella
Gdo. Realizzata con
ingredienti naturali
e con packaging
che riducono
l’impiego della
plastica e utilizzano
materiali riciclabili,
Biocean porta sugli
scaffali della Gdo
l’esperienza del
gruppo al quale
appartiene, la
AGF88 Holding.

BIOCEAN ama il mare (e i capelli)
Chi ama il mare, i suoi colori e profumi, e soprattutto chi vuole
proteggere i suoi capelli non può che scegliere Biocean, la nuova
linea haircare di Alama Professional, che viene presentata in
anteprima al Cosmoprof. Lo shampoo, la soft mask e lo spray
Volume Pump Up di Biocean sono formulati con più del 95%
da ingredienti di origine naturale, e contengono, oltre all’acqua
marina, ricca di minerali dalle spiccate proprietà antiossidanti,
elasticizzanti e volumizzanti, l’attivo marino per eccellenza:
l’alga Hypnea Musciformis, emolliente e ristrutturante, che
assicura un surplus di idratazione. Le formulazioni di questa
linea sono biodegradabili per più dell’85%, in coerenza con la
filosofia di sostenibilità ambientale portata avanti da Beauty
Application, a cui fa capo Alama Professional, insieme ai brand
B.Barber e S.O.S Color & Go. Beauty Application, controllata da
AGF88 Holding, ha scelto di avviare, per i flaconi di shampoo
e i vasi di maschera, un programma di sgrammatura packaging
che porterà alla riduzione dell’impiego di plastica e all’utilizzo
di almeno il 50% di materiali riciclati. Si tratta di un progetto
ambizioso che si prefigge di utilizzare entro l’anno prossimo
il 23% in meno di plastica, e soprattutto ha un valore di forte
responsabilità ambientale dato che una bottiglia di plastica
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impiega in media ben 5.000 anni per essere smaltita. Ogni
anno infatti, 8 milioni di tonnellate di plastica vengono
gettate nei nostri mari, diventando una minaccia per tutto
l’ecosistema marino, in quanto molti pesci e molluschi la
ingeriscono, morendo soffocati, oppure ne rimangono
intrappolati con conseguenti gravi menomazioni.
Biocean by Alama Professional è presente nella grande
distribuzione, come tutti i prodotti che fanno capo a Beauty
Application, a differenza dei brand di AGF88 Holding che
invece sono dedicati al professional hair care, saloni di
acconciatura e negozi specializzati di prodotti per parrucchieri.
I fratelli Gianni e Federico Pegorin, rispettivamente presidente
e CEO di AGF88 Holding, hanno quindi deciso di condividere
la loro esperienza nella cosmetica professionale a favore del
grande pubblico con la propria società dedicata – integrata
nella holding, ma con le proprie peculiarità specifiche di
canale. Grazie a Beauty Application, gli scaffali di supermercati
e drugstore si arricchiscono di prodotti premium, di
elevata qualità, professionali e altamente performanti,
tutti intergralmente made in Italy. Insomma, la qualità
professionale a scaffale arriva a casa al giusto prezzo.

OLTRE LA

REALTÀ

ALLESTIMENTI PUBBLICITARI INTERATTIVI

FORMAZIONE

L’home page del sito di Pambianco Academy e il master in Retail & Omnichannel appena iniziato

Pambianco Academy tra
ECOMMERCE e omnichannel
di Alessia Perrino

L

a necessità di orientarsi nei nuovi scenari del consumo
è protagonista dei master di Pambianco 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 in chiave digitale.
Nei giorni scorsi è partito il Master in Retail&Omnichannel,
nella versione solo online oppure online+aula, che mostra
come integrare gli aspetti più tradizionali del retail con le
opportunità offerte dalla digitalizzazione, così da garantire
al cliente un’esperienza omnicanale senza frizioni e una
customer experience fluida.
Tanti i temi trattati, tra cui: il concetto di omnicanalità
e l’importanza dei dati, le nuove logiche di buying e
merchandising, l’utilizzo della tecnologia per il retail fisico
e l’e-commerce, il marketing per il retail, cosa scegliere e
perchè tra e-commerce proprietario o e-tailers, il fenomeno
del social shopping, l’approccio omnichannel nelle strategie
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distributive, nel customer service e nel marketing, gli aspetti
legali dell’impatto delle nuove tecnologie (es. AI, machine
learning) sul B2C e B2B e le cautele contrattuali, e ancora
gli aspetti giuridici del marketing omnichannel, come e
quali dati misurare e l’importanza della reputazione.
Il 29 aprile partirà invece il Master in Strategia e Gestione
E-commerce, un canale alla base di qualsiasi iniziativa di
business volta alla necessaria integrazione tra esperienza di
acquisto offline e online.
Tra i temi sviluppati: come pianificare e progettare un
negozio su piattaforma e-commerce attraverso la scelta
della migliore piattaforma e i principi di user experience
design, Digital PR e Influencer Marketing, CRM e email
marketing, Marketing automation, la gestione delle
e-commerce operations, il social e il mobile shopping, il
digital customer service, Remarketing e Programmatic
ADV, come crescere con Sem e Seo su Google, e ancora
come controllare le performance di investimento, gli aspetti
IT, legali e fiscali e molto altro.
Per informazioni dettagliate potete visitare il sito
academy.pambianconews.com oppure scriverci a
e-academy@pambianco.com

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche, via P. Gaggia 16 - 20139 Milano

MULTIREPAIR H.A.
I D R ATA . R I N N O VA .
RIPETI.
Siero Detox Viso
ad alta concentrazione di acido ialuronico,
idratante e riempitivo.
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WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza

di Anna Gilde

È sempre più invisibile il fondotinta, che, per un effetto “no makeup”, si fonde con la pelle grazie a texture leggerissime, senza effetto
maschera, e formule che, giorno dopo giorno, migliorano la qualità e
la compattezza della pelle.
E proprio la pelle, va curata ad ogni età. Per questo nascono prodotti
specifici, per i millennial o per chi ha la pelle più matura e con
esigenze diverse.
Anche gli uomini oggi sono più che mai attenti a mantenere uno stile
di vita sano ed equilibrato, e un aspetto definito e curato. Si prendono
cura delle loro pelle, con un beauty case gender-free, che si avvicina
a quello femminile, per un incarnato luminoso e uniforme, anche
utilizzando prodotti make-up per un trucco istantaneo dall’effetto
naturale.

MAKE-UP

Bellezza Naturale

Givenchy, Teint Couture Everwear

Le nuove texture: leggerissime ad effetto
nudo, fondono make-up e skincare

Un buon fondotinta deve risultare invisibile. Non si utilizza
per nascondere, ma per sublimare il colorito e svelare la
sensualità della pelle. Per questo i nuovi fondotinta hanno
un effetto seconda pelle, con una coprenza leggera, ma
modulabile a piacimento. La texture, piacevole e setosa, si
associa a formule che idratano, equilibrano e proteggono la
carnagione, rendendola luminosa e uniforme. Garantiscono
lunga tenuta senza effetto maschera. E in più, giorno dopo
giorno, migliorano la qualità e la compattezza della pelle.
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GIVENCHY
Teint Couture Everwear
Impeccabile per 24 ore, si
declina nei toni del giallo
o del rosa, per adattarsi ad
ogni carnagione. Contiene
polveri e pigmenti che
ridonano luce alla pelle,
mentre le microbollicine
di acqua liberano agenti
idratanti. (30ml, € 49,50)

VICHY
Minéralblend
Fondotinta Idratante
Arricchito con il 70% di acqua
termale mineralizzante di
Vichy, acido ialuronico
per idratare, e pigmenti
minerali per uniformare
e illuminare, dona una
istantanea sensazione
di freschezza e copre
le imperfezioni con
un finish naturale.
(30ml, € 23)

KORFF
Cure Make Up Invisible
Con acido ialuronico e
vitamina E, dona un finish
naturale a bassa coprenza. Ha
una texture leggera e setosa
che si fonde perfettamente
con l’incarnato per un effetto
nudo e una pelle idratata,
levigata e luminosa.
(30ml, € 36)
DIEGO DALLA PALMA
Nudissimo
Fondotinta effetto mat,
dona una carnagione
naturalmente opaca
e luminosa allo stesso
tempo, con un effetto
seconda pelle. La texture
cremosa, ricca ma sottile,
impalpabile e a lunga
tenuta, assicura un finish
soft focus che minimizza le
imperfezioni senza lasciare
traccia. (30ml, € 34,90)

LANCÔME
Teint Idole Ultra Wear Nude
Racchiuso nel comodo
formato on-the-go, ha una
nuova formula a copertura
ultra-leggera, con lunga
tenuta e un effetto finale
mat. Resiste alla traspirazione
e previene l’effetto lucido,
per un risultato impeccabile
tutto il giorno. La sua gamma
di 40 colori lo rende perfetto
per adattarsi a tutti gli
incarnati. (30ml, € 49)
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DIOR
Forever Skin Glow
La formula super
confortevole, ad alta
perfezione e lunga tenuta,
contiene oli leggeri, per
un'applicazione scorrevole,
che, evaporando, fissano
il prodotto sulla pelle. Gli
agenti idratanti illuminano e
danno la sensazione di una
pelle rimpolpata, mentre la
polvere effetto luminoso riflette
la luce e offre una maggiore
tenuta. Si applica su tutto il viso
per sublimarne l'insieme, oppure
si possono creare dei punti luce
abbinandolo alla iconica versione
mat. (30ml, € 49)

YVES ROCHER
Zéro Défaut
È un fondotinta SPF30
dalla texture ultrasottile, per un risultato
“pelle perfetta”. Grazie
al fattore di protezione
nella formula, protegge
la pelle dalle aggressioni
quotidiane dei raggi
solari e dai segni del
fotoinvecchiamento quali
rughe, macchie brune o
depigmentazione. Contiene
inoltre un mix di pigmenti
vegetali-minerali uniformanti
e la Vitamina E, nota per
le proprietà anti-ossidanti.
(30ml, € 19,95)
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CLINIQUE
Even Better Refresh
È un fondotinta impalpabile e
idratante, a copertura piena
ma dall’aspetto naturale, che
perfeziona la pelle e ne migliora
compattezza, morbidezza ed
omogeneità sia all’istante che
nel lungo periodo. È ricca di
ingredienti rimpolpanti che
lavorano nel tempo per
uniformare la superficie della
pelle e contrastare i segni
visibili dell’invecchiamento,
mentre l’acido ialuronico
fornisce un’idratazione
continua per 24 ore
e l’acido salicilico
esfolia delicatamente
rivelando la naturale
radiosità della pelle.
(30ml, € 41,80)

GUERLAIN
L’Essentiel
Ha una coprenza modulabile
e combina il finish naturale con
il risultato di una pelle perfetta e
senza difetti. Formulato con il
98% di ingredienti naturali,
associa estratti di alga
rossa e gomme di tara
che lasciano respirare
la pelle e proteggono
dall’inquinamento,
ed attivi che
idratano, bilanciano
e rafforzano la
barriera cutanea.
Giorno dopo giorno la
pelle è più compatta, i
pori meno visibili e difetti
cromatici attenuati.
(30ml, € 55)

ESSENCE
Make-up & Baking Sponge
Spugnetta latex-free,
ha un lato a punta da
utilizzare per il “baking”
e una parte arrotondata
ideale per stendere
in modo uniforme il
fondotinta. (€ 3,79)

MAKE-UP

Il correttore crea un rituale completo
per il make-up del viso,
che agisce insieme al fondotinta
per eliminare le imperfezioni.

YVES SAINT LAURENT. Touche Éclat High Cover permette una coprenza
più elevata dell’iconico correttore illuminante, in grado di ravvivare i tratti,
amplificare la luce e creare volume nelle zone d’ombra. Diponibile in 36
colori, è anche un booster antifatica arricchito con Vitamina E, caffeina e
calendula. (€ 40,86)
BOURJOIS. Fondotinta & Correttore 2-in-1 Always Fabulous è un alleato
quotidiano formato stick, con una formula cremosa altamente sfumabile,
grazie all’applicatore spugnetta. Da utilizzare come fondotinta o
correttore, per un finish omogeneo, ha un’alta coprenza e lunghissima
tenuta. (€ 12,90)
GIVENCHY. Teint Couture Everwear Concealer è ultraconfortevole e fedele
per 24 ore, ha un finish luminoso e una formula waterproof che leviga i
segni di stanchezza e le piccole rughe, oltre a ravvivare e illuminare lo
sguardo. (€ 33,50)
GIORGIO ARMANI. Power Fabric Correttore combina la fluidità di un
fondotinta con l’elevata coprenza di un correttore concentrato in
pigmenti, mentre la sua formula ‘stretch’ rilascia gli oli nel tempo lasciando
la pelle confortevole. Si utilizza con l’applicatore per nascondere
occhiaie, arrossamenti o macchie e si sfuma con le dita. (€ 37)
ESTÉE LAUDER. Double Wear Instant Fix 24hr Concealer + Hydra Prep è un
siero e correttore con doppia estremità e doppia funzione. Racchiude
infatti 2 prodotti, uno idrata per levigare la pelle e ridurre la visibilità delle
linee sottili, l’altro corregge le imperfezioni adattandosi al sottotono unico
della pelle. (€ 34)
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MAKE-UP

BRILLANTI

Lily-Rose Depp, volto della nuova campagna adv Chanel Rouge Coco Flash

SENZA
COMPROMESSI
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MAKE-UP

CHANEL
Rouge Coco Flash
Si riconosce per il nuovo
tappo trasparente, che
racchiude una formula dal
colore luminoso, ultra-brillante
e confortevole. Miscela burro
vegetale, oli e il complesso
Hydraboost, che assicura
idratazione immediata e
durevole. È disponibile in 27
nuove tinte e 3 top coat da
sovrapporre al rossetto per
aumentarne brillantezza,
calore o profondità.
(53 chicness, € 34)

DIOR
Dior Addict Stellar Shine
Sono declinati in 24 luminose
tonalità di rosa, per esprimere
tutte le sfaccettature della
femminilità. La formula dei
nuovi rossetti diventa più
brillante: microperle tono su
tono riflettono la luce in maniera
multidimensionale. Cera d’api
di origine naturale e oli finissimi
ultrasensoriali donano il confort
sensazionale di un balsamo e
un’idratazione che dura 24 ore.
(976 Be Dior, € 37,26)

YVES SAINT LAURENT
Volupté Plump-In-Colour
Combina colore, idratazione
e brillantezza, con un cuore
nero dall’effetto rimpolpante,
per labbra piene. Olio
naturale di menta piperita
e polvere di perla nera, per
una luce brillante effetto
specchio, si uniscono agli
ingredienti idratanti: olio
naturale di noce di cocco
ed estratto di melograno.
(4 Exposing Color, € 38,33)
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SKINCARE

VITA CONNESSA

PROTEGGERE LA GIOVINEZZA

Clarins

Sono prodotti pensati per chi ha una pelle giovane, a partire circa dai 20 anni,
con uno stile di vita intenso. Trattamenti super idratanti ed energizzanti proteggono dalle nuove forme di inquinamento invisibile, come quello causato dalla
luce blu degli schermi, e che si aggiungono, nell’era digitale, alle aggressioni
quotidiane a cui è già esposta la pelle del viso. L’esposizione alla luce blu determina infatti uno stress ossidativo a livello delle cellule cutanee, per cui la pelle, se
non protetta adeguatamente, si disidrata più velocemente e invecchia prematuramente. Più idratata, luminosa e protetta, l’epidermide ritrova tutta la vitalità.
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SISLEY

SKINCARE

SisleYouth Anti Pollution è un trattamento super idratante ed
energizzante, arricchito del potere anti-ossidante. Protegge
la pelle da ogni tipo di inquinamento: interno, esterno e
dalla luce blu, agendo come uno “schermo” protettivo
quotidiano contro le particelle inquinanti e aiutando quindi
la pelle a respirare.
L’estratto di semi di grano garaceno bio rinforza la funzione
barriera della pelle, l’estratto di foglie di ginkgo biloba bio
protegge dagli attacchi dei radicali liberi, l’estratto di pisello
ne migliora la resistenza. Inoltre estratto di ginseng ed estratto
di kiwi aiutano a tonificare e dare vitalità, lo zucchero di
origine vegetale aiuta a fissare l’acqua nello strato corneo,
mantenendo così un livello ottimale di idratazione, e il burro
di Karité regala nutrimento. (40ml, € 158)

CLARINS

My Clarins è una nuova generazione di trattamenti con
formule a base di ingredienti naturali: frutti, acque floreali,
estratti vegetali dai super poteri energizzanti e detox, per
idratare e riequilibrare la pelle.
Come un succo di frutta energizzante, ideale al risveglio,
Re-Boost Crème Fraîcheur Hydratante è un gel-crema con
un complesso vegetale antinquinamento. Include estratto di
bacca di goji, che è un booster di energia, estratto di fico,
dal super potere idratante, estratto di seme di acerola e acidi
della polpa di tamarindo per un colorito fresco, roseo e una
grana cutanea levigata. (50ml, € 25)
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SKINCARE

PELLE MATURA

LA BELLEZZA AD OGNI ETA’

Lancome

Giovinezza e bellezza non sono inseparabili e sentirsi belle si può ad ogni età.
Preservare la bellezza non significa nascondere i segni del tempo, ma dedicare cura ed attenzione alla pelle, che, con il passare del tempo, diventa meno
tonica ed elastica, più rilassata, e con rughe più profonde. Per questo esistono
trattamenti riservati alle esigenze della pelle matura, per continuare a volersi
bene ogni giorno e ad essere in sintonia con se stesse.
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VICHY

SKINCARE

Per pelli caratterizzate da perdita di densità e struttura,
cedimento e secchezza, la linea Neovadiol si arricchisce di
Phytosculpt, trattamento dedicato a collo e contorni del viso,
aree particolarmente fragili e visibili.
Dopo i 50 anni i cambiamenti biologici e ormonali provocano
una riduzione del contenuto lipidico e sebaceo, con riduzione
dello spessore, dell’elasticità e rallentamento del processo
di rinnovamento dell’epidermide. La formula contiene
fitosterolo, un attivo che concorre a migliorare l’elasticità
della pelle e corregge i segni visibili del deterioramento
delle fibre elastiche, per una pelle dell’area del collo e del
contorno del viso più compatta e tesa. (50ml, € 38)

LANCÔME
Pensata per fortificare la pelle assottigliata e levigare le
rughe del contorno occhi e potenziarne lo splendore,
Rénergie Multi-Glow Eye Cream è dedicata alle pelli mature.
Ha una texture nutriente e una formula che abbina bacca
rossa di schisandra, ricca di zuccheri e di protidi, per
uniformare ed illuminare, con estratti di semi di lino, che
consolidano e rafforzano la pelle. Ha proprietà rivitalizzanti
che donano nuova energia al contorno occhi e ne
ravvivano il colorito. (30ml, € 63)
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CORPO

RINNOVAMENTO CELLULARE
i nuovi gommage per il corpo

Jonathan Gardner, Particolare di “Hollywood Raga”, 2018, Casley Kaplan Gallery, NY

Le nuove texture golose associano oli di origine vegetale, dall’azione
nutriente, a micro granuli che esfoliano delicatamente e tonificano. Lo scrub
elimina impurità e cellule morte presenti sullo strato superficiale della pelle,
favorendo il naturale turnover epidermico e rendendo la pelle più ricettiva
all’applicazione dei trattamenti successivi, con l’obiettivo di restituire al corpo
una pelle morbida, luminosa, vellutata e pronta ad affrontare i primi raggi di sole.
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CORPO

3

1
2

1 AVÈNE. Body Gommage Delicato
Arricchito con un complesso oleo-lenitivo ed agenti idratanti di
origine vegetale, liscia e affina delicatamente la grana della
pelle, grazie all’associazione di micro-biglie delicate di cellulosa
e cera di jojoba. (200ml, € 19,90)

4

2 BIONIKE. Defence Body Scrub Esfoliante Rinnovatore
Grazie alla delicata azione esfoliante a base di zucchero e gusci
macinati di mandorle e nocciole, libera la pelle da impurità
e cellule morte, rendendola più uniforme e morbida. Olio di
mandorle dolci e burro di karitè hanno un potere emolliente e
protettivo. (200ml, € 19,90)

5

3 FILORGA. Scrub & Peel
La formula esfolia e idrata in un solo gesto, associando un
complesso esfoliante al 10% a microsfere vulcaniche leviganti. A
contatto con l’acqua la texture si trasforma in un latte idratante
che dona alla pelle un effetto vellutato immediato e a lunga
durata. (150ml, € 26,90)
4 BAIJA Paris. Croisière Céladon Gommage
Unisce olio di cocco e tè verde matcha per un’azione nutriente
e contemporaneamente detossinante, con una formula ricca di
minuscoli granelli di zucchero che esfoliano delicatamente con
effetto energizzante. (212ml, € 29,90)
5 NEAL’S YARD REMEDIES. Geranium & Orange Body Scrub
Rinfresca e leviga le pelli secche o spente, combinando il sale
del Mar Morto, ricco di minerali, con il nutrimento del burro di
karité, per un effetto energizzante e tonificante. (200gr, € 29)

6

6 REPÊCHAGE. Fusion Face & Body Sugar Matcha Lemongrass
Unisce ingredienti nutraceutici, estratti di alghe e zucchero,
per purificare, esfoliare, levigare ed idratare anche le zone più
delicate e il viso. Ha una texture cremosa che, massaggiata sulla
pelle, offre un effetto riscaldante. (120ml, € 27,90)

7

7 SOMATOLINE COSMETIC. Scrub Corpo Sea Salt
Ricco di ingredienti di origine naturale, ha una profumazione
balsamica e avvolgente. Stimola la microcircolazione grazie
al massaggio di applicazione e contiene sale marino a
granulometria differenziata, per un’azione esfoliante, olio di
jojoba, olio di germe di grano e Vitamina E. (350gr, € 18,90)
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FRAGRANZE/FOR HER

Her
f o r

KENZO
Flower By Kenzo
Eau De Vie
L’apertura di zenzero
e neroli dà un tono
frizzante e vivace, il
cuore unisce il potente
soffio dell’assoluta di fiore
d’arancio alla sensualità
della rosa bulgara; il tutto
è avvolto in una dose
generosa di muschi e
una punta di assoluta
di fava tonka.
(100ml, € 108,50)

BLUMARINE
B. Blumarine
Ha un cuore
intensamente
femminile di rosa
centifolia, con petali di
gelsomino e passiflora.
Pompelmo rosa, pera
e cassis rendono
l’apertura fresca e
gioiosa, mentre il
fondo diviene sensuale
con cedro, sandalo e
muschio.
(100ml, € 69)
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TIFFANY & CO.
Sheer Eau De Toilette
Terzo capitolo
della collezione
di fragranze della
Maison, è una
interpretazione
luminosa e frizzante,
avvolta da note di
ribes nero, vert de
mandarine e ylang
ylang, che si uniscono
ad olio di rosa con un
fondo di iris.
(75ml, € 106)

ERMANNO SCERVINO
Eau de Parfum
Ricco di sfaccettature
e contrasti, il profumo
si apre con un
tocco gourmand di
gianduia, che si fonde
con la preziosità dei
fiori bianchi, un cuore
attraente e goloso di
tuberosa e un fondo
orientale e legnoso
di vaniglia, legni e
muschio bianco.
(100ml, € 118)

CHLOÉ
Nomade
Eau de Toilette
È una
reinterpretazione
solare e luminosa
dell’Eau de
Parfum, con dolci
note di testa di
litchi, un cuore
floreale di fresia e
una scia decisa
di muschio di
quercia .
(75ml, € 98)

FRAGRANZE/FOR HIM

Him
f o r

BLAUER
UN1T3D STATES
Ha una veste nuova
e un nome che richiama
l’heritage del brand,
nato negli USA nel 1936.
Intreccia cardamomo
jungle essence, succoso
bergamotto e sensuale
noce moscata; il cuore
profuma di lavanda
jungle essence,
piccante geranio
e fiore d’arancio,
su una scia di legni.
(100ml, € 62)

GIVENCHY
Gentleman Givenchy
Cologne
È una nuova
declinazione olfattiva,
incentrata sull’iris, fiore
iconico dall’eleganza
intramontabile.
L’energia degli agrumi
e la vivacità del
rosmarino si fondono
con una scia di
vetiver, per incarnare
lo spirito ribelle di
questo gentleman.
(100ml, € 87,50)

GUCCI
Gucci Guilty Cologne
La tradizionale acqua
di colonia italiana è
resa contemporanea
da note di fondo
legnose e agrumate.
Nelle note di testa, il
bergamotto di Calabria
aggiunge luminosità a
rosmarino e ginepro.
Il cuore miscela i toni
resinosi dell’essenza di
cipresso spagnolo, con
eleganti note floreali.
(150ml, € 105)

MICHAEL KORS
Extreme Rush
Ginepro,
bergamotto e
arancia rossa si
fondono in un cuore
di piante aromatiche
– noce moscata,
timo rosso e salvia - e
una scia di muschio
e patchouli, per una
fragranza pensata
per l’uomo elegante,
che ama le forti
emozioni.
(120ml, € 83)

TRUSSARDI
Riflesso Blue Vibe
Ci sono ingredienti
sorprendenti come
l’olio essenziale di
davana, pianta sacra
a Shiva, che cambia
radicalmente su ogni
pelle, note agrumate
di yuzu e rhum. Il
cuore ha note di
geranio, nocciola e
artemisia, un fondo di
cuoio italiano, ambra
e tabacco.
(100ml, € 91)
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BELLEZZA

PUPA

MASCIA BRUNELLI

Grazie alla texture
innovativa che combina
speciali ingredienti
ed un sapiente mix di
perle, pigmenti e polveri
minerali, Surprising
Liner & Shadow si può
utilizzare come eyeliner
fluido, applicandolo con
un tratto preciso, o come
ombretto, sfumandolo
su tutta la palpebra con
le dita o con un pennello
prima che si asciughi.
(€ 18)

Fa parte della linea Antiageing
Luxury System il Gel Effetto
Tensore, potente anti-età
che unisce ingredienti
biotecnologici e fitoestratti
dall’effetto liftante immediato.
I polisaccaridi restituiscono
una pelle elastica e con rughe
attenuate, il germe di grano,
antiossidante naturale, agisce
contro i radicali liberi, l’alga
di Kelp aiuta a combattere il
rilassamento dei tessuti.
(30ml, € 60)

BEAUTY
CASE
Zendaya Coleman, 22 anni,
attrice americana, cantante,
e fashionista, è il nuovo volto
di LANCÔME.

@Lancôme

RANCÉ 1795

LIERAC

ELIZABETH ARDEN

Pure Indulgence Body Cream
cattura le note sensuali di rosa
selvatica della nuova fragranza
White Tea Wild Rose, che
celebra il piacere di una vita
semplice e gioiosa, fatta di
momenti da dedicare a sé.
(400ml, € 25)
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ECHOSLINE
Brand di Pettenon
Cosmetics, lancia la nuova
linea Karbon 9, formulata
con carbone attivo al
100% biologico vegetale.
Charcoal Mask presenta una
componente di naturalità del
99%, senza solfati, siliconi,
parabeni e 100% vegan, per
rigenerare la fibra capillare
e contrastare gli effetti
stressanti legati a uno stile di
vita metropolitano.

Fa parte della linea Supra
Radiance, il nuovo Siero Detox,
un booster di luminosità,
che agisce in soli 7 giorni
per restituire un incarnato
radioso e una pelle levigata.
Leggermente rosato, racchiude
agenti madreperlacei iridescenti
e una polvere soft focus che
leviga i segni e attenua rughe e
imperfezioni, mentre la glicerina
idrata intensamente. (30ml, € 69)

Le preziose pochette in
camoscio di diversi colori,
confezionate a mano in Italia da
mastri pellettieri, contengono
due esclusive fragranze: Élise
& Le Roi Empereur, femminile
e maschile, per un viaggio
sensoriale tra brezza marina e
spezie sensuali. (€ 48 la pochette.
100ml, € 134 la fragranza).

BELLEZZA

NATURA BISSÉ

Diamond Cocoon Ultra Rich Cream
regala idratazione, vitalità ed energia,
riequilibrando la pelle, rinforzando
la barriera cutanea e prevenendo
così l’invecchiamento precoce.
(50ml, € 307)

TEAOLOGY

Contiene il 91% di infuso di tè bianco, dalle
proprietà antiossidanti, un cocktail di vitamina C
illuminante e peptidi rivitalizzanti. White Tea Miracle
Drops è un prodigioso fluido in gocce, da usare
mattina e sera, da solo o prima della crema viso
abituale, come booster anti-età. (30ml, € 38)

JO MALONE

Wild Flowers & Weeds è una collezione di 5 fragranze,
ispirata alla bellezza di erbette, piante e fiori selvatici
che crescono inaspettatamente sulle rive dei fiumi.
(30ml, € 57 cad)

KANEBO

Global Skin Protector
idrata la pelle
lasciandola morbida
e levigata per tutto il
giorno. È uno scudo
multi-protettivo contro
le aggressioni: protegge
dalle particelle
inquinanti e dalle
altre impurità presenti
nell’aria, oltre che dai
raggi UV, responsabili
di foto-invecchiamento
e macchie scure.
(60ml, € 45)

ALAMA Professional

Da applicare su cute asciutta e massaggiare
prima dello shampoo, il Pre Shampoo, mix di
oli essenziali, è un trattamento detox della linea
Carbon per ristabilire l’equilibrio di cuoio capelluto
e capelli e contrastare lo stress e l’inquinamento.

NAJ OLEARI

Insta Beauty Blush
& Highlighter è
uno stick 2 in 1,
composto da un fard,
che va sfumato sulle
guance con la punta
delle dita o con un
pennello piatto, e
un illuminante, per
creare dei punti luce
su zigomi, arcata
sopraccigliare, naso e
arco di Cupido. (€ 25)

COMFORT ZONE

Trattamento SOS
localizzato per le aree
del viso più delicate e
soggette ad arrossamenti,
Remedy Oil è un olio dalla
texture ricca e nutriente,
che protegge, fortifica e
ripristina l’equilibrio lipidico
della pelle, svolgendo
un’azione calmante.
(30ml, € 49)

CATRICE

Effetto volumizzante,
allungante e incurvante,
Eyeconista Lash Millionizer
Mascara aumenta il volume
delle ciglia del 180% dalle
radici alle punte. (€ 5,69)
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BELLEZZA

ALFAPARF Milano

Extra Strong Gel, a tenuta
extra forte, per creare e
controllare lo styling, fa
parte di Blends Of Many,
la linea maschile di prodotti
professionali per capelli, viso e
barba. (150ml, € 15,50)

SHISEIDO Men

Per rafforzare e tonificare la
pelle, e al tempo stesso donare
un incarnato luminoso, Total
Revitalizer Light Fluid è un
idratante dalla texture fresca
e leggera, pensato per la pelle
grassa o mista. (80ml, € 88)

BEAUTY
CASE

VICHY

Aminexil Men
Protocols propone
soluzioni per capelli
diradati. Il Trattamento
Anti-Caduta Tripla
Azione in Schiuma
favorisce la diffusione
degli attivi ed offre
un’azione strutturante.
(150ml, € 45)

Jacob Whitesides, musicista
americano nato nel Tennessee,
è il volto della nuova fragranza
Spicebomb Night Vision di
VIKTOR&ROLF.

@Viktor&Rolf

BIOTHERM

Creato per la pelle
sensibile, Sensitive
Force Shaving Foam
è una schiuma da
barba che protegge
la funzionalità della
barriera cutanea:
ammorbidisce la
pelle durante la
rasatura e riduce
il rossore e le
irritazioni.
(50ml, € 18,90)
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THE BARB ’XPERT
by Franck Provost
La Cera per Barba e
Baffi nutre il pelo ed è
ideale per modellare,
dando a barba e baffi la
forma desiderata.
(50ml, € 11,90)

BELLEZZA

ACQUA DI PARMA

Barbiere è la nuova linea
maschile composta da
formule innovative per la
rasatura, il post rasatura,
la cura della barba e il
trattamento viso. Lo
Scrub Viso Alla Pomice
è un‘emulsione non
schiumogena formulata
per purificare ed esfoliare.
(75ml, € 32)

PREP for men
Per una barba morbida, disciplinata
e profumata, l’Olio da Barba si può
utilizzare sia su barba umida che
asciutta. Conferisce una sensazione
di benessere ed intensa freschezza
grazie alle profumazione wood e
spicy. A base di olio di mandorle
dolci, dalle proprietà addolcenti
e nutrienti, aiuta a restituire
morbidezza e lucentezza, mentre la
Vitamina E agisce come emolliente
ed idratante. (50ml, € 13,90)

GIVENCHY

COLLISTAR

È una mousse
effervescente e
“scoppiettante”, che
regala un’intensa
sensazione di vigore e
benessere. Trattamento
Intensivo Addominali
Scolpiti è adatto per
addome, fianchi e
“maniglie dell’amore”.
Svolge un’azione
lipo-riducente e
tonificante, agendo sia
sull’accumulo dei grassi
che sul rilassamento dei
tessuti. (150ml, € 23)

Per un colorito opaco
e vellutato, Mister
Stick Matifiant è uno
stick trasparente, non
appiccicoso, che affina la
grana della pelle e leviga
i tratti senza lasciare
residui. Può essere
utilizzato come primer o
come ritocco. (€ 37,50)

CLARINS Men

Per idratare intensamente e rinforzare la
barriera cutanea della pelle degli uomini,
il nuovo Fluide Super Hydratant ha una
protezione SPF 20 e si applica facilmente
senza incollare la barba. (50ml, € 39,50)

DOLCE & GABBANA

Per l’uomo che desidera una pelle impeccabile e
pronta per i selfie, Millennialskin On-The-Glow
Longwear Concealer è perfetto per attenuare
imperfezioni, occhiaie e linee sottili e macchie.
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Cover
STORY

CHRISTOPH
RUCKHÄBERLE
IL NUOVO RINASCIMENTO
FIGURATIVO TEDESCO

Esponente della Nuova Scuola di Lipsia,
Christoph Ruckhäberle è uno dei più
interessanti pittori tedeschi contemporanei.
Nato a Pfaffenhofen, in Baviera, nel 1972,
l’artista ha studiato prima animazione al
California Institute of Arts, poi pittura e
grafica alla Hochschule für Grafik und
Buchkunst di Lipsia, dove vive e lavora
tutt’oggi. Christoph Ruckhäberle è
conosciuto per uno stile pittorico dominato
da forme angolari e colori audaci, in cui
si mescolano reminiscenze del realismo
socialista, dell’espressionismo tedesco, del
cubismo, della pop art e dell’arte folk. Le
opere di Ruckhäberle precedenti al 2006
appaiono piuttosto cupe, in linea con l’alone
di malinconia associato alla Scuola di Lipsia.
In anni recenti, però, l’artista si è lasciato
questa caratteristica alle spalle, lavorando sui
colori brillanti, sulla reiterazione geometrica,
sull’umorismo, sull’attenzione ai gesti, con
personaggi che ricordano il teatro delle
marionette. L’interazione minima tra le
figure e il distacco palpabile dallo spettatore,
in composizioni sapientemente dipinte,
hanno un fascino notevole che lo ha spinto
sul palcoscenico internazionale. I dipinti
di maschere di Ruckhäberle combinano
orrore, umorismo e superstizione, talvolta
intensificati in eccessi selvaggi e assurdi.
Nella sua pittura figurativa l’artista dà uguale
importanza alle figure umane e agli interni,
mostrando una particolare predilezione
per i motivi ornamentali dei tessuti e delle
carte da parati, che spesso riproduce in scala
ambientale. Ruckhäberle è uno dei nomi
di riferimento della Galleria Kleindienst di
Lipsia.

Courtesy of Galerie Kleindienst, Leipzig, Germany
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