EDITORIALE

Perché il digital scatta sulla blockchain
di David Pambianco

Q

ualche tempo fa Fabrizio Freda, numero uno di Estée Lauder, ha espresso la propria
convinzione, parlando agli investitori, che “beauty is made for digital” e viceversa. Come è
emerso dal Pambianco Summit, di cui riportiamo un ampio resoconto in questo numero,
la sfida digital è senza dubbio di attualità per il settore. Ci sono molteplici driver per questa
esplosione di interesse, arrivata piuttosto in ritardo rispetto ad altri settori merceologici, ma una di
queste ragioni appare cruciale: il trasferimento verso la dimensione online del rapporto di fiducia
proprio dello shopping in negozio.
Ad agire su questo trasferimento sta giocando il crescente impegno delle aziende in termini di
sostenibilità (per l’ambiente e per la salute del cliente) dei materiali e dei processi di produzione,
ma questo impegno, per essere valorizzato al massimo, ha anche bisogno di essere condiviso e
comunicato, nonché, di essere garantito, cioè credibile.
Qui entra in gioco un fattore che sta segnando un momento di discontinuità nel percorso digitale
del beauty: l’introduzione della tecnologia blockchain. Questo sistema di tracciabilità garantito ha
già guadagnato un certo spazio nel mondo della moda, ambito in cui addirittura il ministero dello
Sviluppo economico italiano ha pianificato un progetto nazionale nel campo della filiera tessile. Per
quanto riguarda la cosmesi, la passione sembra davvero pronta a esplodere in tempi rapidi. Il tema
è diventato centrale nella conferenza stampa di presentazione della scorsa edizione di Cosmofarma
Exhibition 2019.
L’attenzione si è accesa su molteplici progetti che sembrano in grado di tracciare composizione
e percorso delle molecole naturali o chimiche. Non sembra insomma un caso che il progetto di
blockchain di Lvmh parta anche dai profumi.
Il settore cosmesi sembra dunque oggi destinato a una vera accelerazione digital, perché ha un
ritardo da recuperare, e perché a sbloccare questo ritardo c’è una tecnologia, per tornare alle parole di
Freda, che rende finalmente attuale l’affermazione: “Digital is made for beauty”.
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PARLANO LE AZIENDE

Vidal (Mavive): “A breve un’altra
acquisizione”

SCARICA LA APP
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ITALIA

TODARO: “L’EVOLUZIONE DI SENSAI
PASSA PER LA BRAND STRATEGY”

CAPELLO POINT, RICAVI
A +27% NEL 1° TRIMESTRE
Capello Point non arresta la
sua crescita. “Abbiamo chiuso
il 2018 con un fatturato in forte
aumento a 10,5 milioni di euro
– ha sottolineato a Pambianco
Beauty Marco Lonardi direttore
marketing di Capello Point – e
anche nei primi tre mesi del
2019 stiamo generando un
incremento a doppia cifra a
+27 per cento”. Capello Point è
leader in Italia nella vendita di
prodotti professionali per i capelli
e per l’estetica e dal 2017 fa
capo al fondo di private equity
Star Capital.

Gianluigi Todaro

U

“

na nuova strategia di marca per
crescere sempre di più in Europa,
in Italia e celebrare i 40 anni del
brand Sensai che è stato lanciato nel 1979
da Harrods a Londra con un nuovo concetto di lusso che ha cambiato per sempre la
storia della cosmetica”. Queste le parole di
Gianluigi Todaro DG di Kanebo Cosmetics
Italy, che ha elencato i principali obiettivi
per la futura espansione di Sensai. Il mercato
cosmetico sta vivendo un cambiamento epocale segnato dalla crescita del mercato asiatico, soprattutto in Cina e dall’aumento della
domanda inbound e dalla diversificazione
dei canali d’acquisto che è legata al continuo
sviluppo delle attività di e-commerce. “Così
diventa necessaria una nuova strategia di
marketing – ha sottolineato Todaro – e il
gruppo Kao che riunisce numerosi marchi
ha dato vita ad una nuova strategia chiamata
‘G11’, all’interno della quale è stata definita la prio-rità dei brand prestige. Degli 11
marchi che affermano la loro unicità su scala
globale, Sensai è il brand di massima importanza, al vertice del G11. L’obiettivo è quello
di diventare il brand giapponese super prestige nel mercato globale”. Il brand refresh
2019 parte dall’Europa e dal suo Paese più
importante che è l’Italia in occasione del
lancio del nuovo prodotto Absolute Silk
Micro Mousse Treatment, nelle profumerie
dal mese di giugno.
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DANIELA SACERDOTE
LASCIA COLLISTAR
Daniela Sacerdote lascia la carica di AD e direttore generale di
Collistar, ruolo che viene assunto da Salomone Benveniste, che
è anche amministratore delegato
di Bolton Group. Il cambiamento
rientra probabilmente in un processo di riorganizzazione del comparto bellezza all’interno della multinazionale che ha diversi marchi
di cura e benessere del corpo, e che
opera anche nei settori del largo
consumo, dell’alimentare e dei prodotti per la casa.

Daniela Sacerdote

FARMACIE: LE MOSSE DI
F21 E PHARMAKRYMI
Continua la campagna acquisti
delle farmacie italiane, dopo
la liberalizzazione del settore.
L’ultima mossa l’ha fatta
Pharmakrymi. La società, per
continuare l’espansione e
dotarsi di capitale, ha emesso
minibond per un valore massimo
di 2 milioni di euro sull’ExtraMot
Pro, segmento di Borsa Italiana
dedicato alle quotazioni e ad
altri strumenti partecipativi delle
Pmi. Per quanto riguarda F21
(Fondi italiani per le infrastrutture),
si tratta del primo fondo italiano
ad essere entrato nel risiko della
salute: attraverso la newco
Farmacie Italiane (controllata per
il 61,2% dal Terzo Fondo F21 e per
la restante parte da Farmacrimi e
Medeopart), il private equity ha
acquisito il capitale del Gruppo
Farmacrimi.

ITALIA

MURZI: “ACQUA DELL’ELBA SUPERA
I 10 MILIONI DI RICAVI NEL 2018”
Acqua dell’Elba continua a crescere
e punta a diventare sempre più
internazionale. “Abbiamo chiuso
l’esercizio 2018 – ha dichiarato il
presidente Fabio Murzi – con un
fatturato di oltre 10 milioni di euro,
in crescita del 5%. Oggi siamo molto
presenti sul territorio nazionale e solo
poco più del 5% del fatturato viene
generato all’estero grazie a tre accordi
di distribuzione in Usa, Corea del
Sud e Kuwait”. Il presidente tiene a

sottolineare quanto la sfida dell’azienda
per i prossimi anni si debba giocare
in territorio internazionale. “Oltre ad
incrementare le vendite nei Paesi dove
siamo già presenti – ha proseguito –
puntiamo ad espanderci in Giappone e
Cina, dove purtroppo abbiamo avuto
dei problemi a livello burocratico sia
per la registrazione del marchio che dei
prodotti. Problema risolvibile entro
l’estate che ci darà la possibilità di
accelerare la crescita nel mercato cinese”.

AG COSMETICS PUNTA ALL’ESTERO
CON DARLING SUN

AG Cosmetics continua a
crescere grazie allo sviluppo
in Europa della linea di solari
100% made in Italy Darling
Sun.“Darling sta avendo un
ottimo successo in Europa e
soprattutto in Italia – ha sottolineato Ilenia Gebennini,
co-founder Darling – e avvicinandoci all’estate abbiamo concluso con alcuni dei
migliori rivenditori beauty come Cult Beauty in
Inghilterra, Niche Beauty in
Germania, In Beauty Pharma
in Grecia e Lafayette Champs
Elysee in Francia. Darling si è
fatto strada nel mercato della
nicchia/profumeria artistica, e stiamo avendo molto

successo in questo canale in
tutto il mondo”. Ad oggi,
Darling è presente in alcune
delle migliori città italiane,
luoghi di villeggiatura e nel
mercato internazionale in
Europa, California e Paesi
Arabi, ma è in continua
espansione, sia per quanto
riguarda l’Italia che il mondo.
“Prevediamo una grande crescita per il 2019 – ha concluso – sia in Italia ma sopratutto negli Stati Uniti e Medio
Oriente. Siamo soddisfatti ed
entusiasti per il 2018 ormai
terminato, ma consapevoli di
dover continuare a crescere
e migliorare, per puntare ad
obiettivi sempre più grandi”.
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Ferragni fa
il make-up
con Lancôme
La Maison Lancôme
e la sua ambasciatrice
internazionale Chiara
Ferragni lanciano insieme la
prima collezione di makeup. “Volevo creare una
collezione make-up – ha
detto Chiara Ferragni – che
rappresentasse il mio stile al
100%. Questa è la ragione
per cui ho lavorato con
Lancôme”. La collezione,
che comprende la palette
viso e labbra oltre a 3
shade esclusive di L’Absolu
Mademoiselle Shine, un
trio di L’Absolu Lacquer e
una edizione limitata del
mascara Hypnôse Drama,
sarà disponibile in esclusiva
presso le profumerie
Douglas a partire da giugno
2019.

LR Wonder Company
cresce con i solari
LR Wonder Company continua
crescere e punta a chiudere il
2019 con un fatturato di 5 milioni
di euro. L’azienda continua a
spingere sull’aumento dei canali
di vendita tradizionali e sull’online
shop, oltre che sul rafforzamento
della propria presenza in mercati
esteri con l’apertura in nuovi Paesi
come ad esempio gli Emirati
Arabi. Per l’estate 2019 infatti,
l’azienda ha ampliato la linea
di attivatori dell’abbronzatura
e protezioni solari alla birra e
ha appena lanciato Baby Sun,
un nuovo solare con fattore di
protezione 50+ alla profumazione
di chewingum.

Abiby, aumento di
capitale di 1,5 mln di €
Abiby conquista gli investitori.
La piattaforma di e-commerce
italiana ha annunciato infatti, un
aumento di capitale di 1,5 milioni
di euro, con l’obiettivo a breve di
ulteriori investimenti.

ITALIA

SCHIPANI: “LLC SI RAFFORZA
CON RAFFAELE RUBERTO SKIN”
Debutta in Italia, in anteprima europea, il brand antietà globale made in
Usa Raffaele Ruberto Skin, distribuito
in esclusiva da Luxury Lab Cosmetics.
“Raffaele Ruberto Skin – ha detto
Adele Schipani CEO di Luxury Lab
Cosmetics – contribuisce sicuramente a
rendere il portfolio Llc più internazionale, permette di sviluppare maggiormente
la sensibilità dell’azienda nei confronti degli argomenti green, ma anche di
trasmettere la garanzia di una selezione

di marchi la cui qualità è strettamente
collegata ai temi della ricerca e dell’expertise, per arrivare all’efficacia delle formulazioni skincare e quindi a risultati
comprovati. L’expertise e la garanzia di
una linea efficace, data dalla figura stessa
del fondatore, Raffaele Ruberto, biologo
molecolare, ricercatore, responsabile dei
laboratori di case cosmetiche internazionali, porta oggi tutta la sua esperienza
e know how nella linea che ha il suo
nome”.

ESLABONDEXX SPINGE SULLA
CLEAN BEAUTY
Eslabondexx lancia Clean Care, la linea per la cura e la
protezione del capello caratterizzata da una forte componente naturale che lavora in sinergia con la più avanzata
tecnologia cosmetica. L’approccio ‘Clean Beauty’ però
non riguarda solo le formulazioni di Eslabondexx Clean
Care, ma abbraccia la linea nella sua totalità, grazie all’utilizzo di packaging in PE green, cioè plastica derivata dalla
canna da zucchero con un impatto minimo sull’ambiente,
e astucci in carta riciclata. “Eslabondexx Clean Care – ha
sottolineato a Paolo Delle Piane, strategic marketing director di Hsa – ha un approccio formulativo che prevede
l’inserimento di ingredienti naturali, senza per forza trascendere nel campo della cosmetica vegana o biologica, ma
utilizzando anche prodotti di sintesi che non siano dannosi
né per l’uomo né per l’ambiente sulla base di prove scientifiche”. La gamma Eslabondexx Clean Care si compone di
34 prodotti divisi in 8 famiglie, di cui due studiate per l’utilizzo
in salone. “Ogni categoria – ha proseguito – è stata appositamente concepita e sviluppata con attivi specifici per ciascuna tipologia o condizione di capello, creando così un
sistema completo di formule per la cura di capello e cute”.
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Cotril smentisce
voci di cessione

Cotril Spa, l’azienda di
hairbeauty saldamente
posizionata al top del segmento
luxury, smentisce ogni voce
di possibile cessione. La
proprietà dell’azienda, che
fa capo a Marco Artesani,
rimane saldamente nelle mani
della famiglia Artesani, che ne
detiene il 100 per cento. “Nel
primo trimestre 2019 – ha
sottolineato il presidente e
CEO Marco Artesani – Cotril
ha registrato un’organica
crescita di fatturato e margini,
trainata dalla qualità indiscussa
dei propri prodotti e dal
consolidato riconoscimento del
brand, associato da sempre al
mondo del glamour, del lusso,
della moda e del cinema”.

Raffaele Ruberto

The Beautyaholic’s Shop,
primi 4 mesi a +35%
The Beautyaholic’s Shop continua a
crescere e porta in Italia due nuovi
brand Oskia e Seed to Skin. “Siamo
molto soddisfatti dell’esercizio
appena chiuso – ha dichiarato
Paola Malaspina, founder & CEO di
The Beautyaholic’s Shop – che ha
confermato una crescita costante
delle vendite con un +21%, e
durante il quale abbiamo aperto
il nostro primo shop-in-shop su
Milano. Nel 2019 siamo partiti con
numeri ancor più soddisfacenti, il
primo quadrimestre ha segnato un
ottimo +35% nelle vendite, grazie
anche al continuo turnover dei
brand in esclusiva sui nostri canali
di vendita”.

Mascia Brunelli investe
sull’e-commerce
Le vendite online sono il principale
driver di crescita per Mascia
Brunelli Cosmetica. L’e-commerce
è nato lo scorso settembre in
contemporanea con l’esordio
della nuova immagine del brand.

SUN BEAUTY
La nostra protezione più ampia.
La tua leggendaria abbronzatura.

UVB + UVA + LUCE VISIBILE + INFRAROSSI

MONDO

NATURA COMPRA AVON
DIVENTA IL 4° PLAYER AL MONDO

ESTÉE LAUDER TAGLIA
I PREZZI IN CINA
The Estée Lauder Companies, per
supportare le vendite, ha deciso
di tagliare i prezzi dei cosmetici
distribuiti nella ‘mainland’ Cina.
Questa mossa è stata presa
in seguito al bilancio del terzo
trimestre fiscale 2019.

L BRANDS BATTE LE STIME
CON IL BEAUTY
Il gruppo L Brands ha riportato
nel Q1 un calo delle vendite di
Victoria’s Secret e un aumento di
quelle della catena Bath & Body
Works, che ha spinto le azioni in
Borsa e ha permesso di battere le
stime sui ricavi del gruppo.

N

atura & Co. ha comprato Avon
Products, colosso americano del
porta a porta che ha chiuso l’ultimo esercizio fiscale con una perdita di 21,8
milioni di dollari (pari a circa 19,2 milioni di
euro). La società infatti era in fase di ristrutturazione e aveva previsto il taglio dell’organico globale del 10% entro la fine del 2019.
L’operazione valorizza Avon oltre 2 miliardi
di dollari, rispetto a una capitalizzazione di
1,4 miliardi alla chiusura del Nyse di martedì 21 maggio. Infatti, quando il giorno
seguente, mercoledì 22 maggio, la stampa
ha fatto trapelare la notizia dell’acquisizione
della società americana da parte di Natura, le
azioni di Avon sono volate del 15 per cento.
Con questo deal, il gruppo brasiliano diventa
il quarto player beauty al mondo, operativo
su diversi canali, e grazie ad Avon si rafforza
nel business direct-to-consumer, cioè nelle
vendite a domicilio e dirette. Le aspettative
di Natura & Co. in seguito al takeover sono
di oltre 10 miliardi di dollari di ricavi lordi,
con una presenza del gruppo in 100 Paesi.
Tra i marchi più conosciuti della multinazionale carioca, si citano l’omonimo Natura,
The Body Shop e Aesop, oltre alla new entry
Avon. L’operazione ha portato alla nascita di
una newco, Natura Holding S.A., di cui gli
azionisti di Natura & Co. detengono il 76%
del capitale, mentre quelli di Avon il 24 per
cento.
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PUIG, 2018 CON
PROFITTI RECORD
Il gruppo Puig ha chiuso l’esercizio
2018 con un utile record a 242
milioni di euro in crescita del 6 per
cento. Il fatturato è rimasto stabile
a 1,933 miliardi di euro rispetto
allo scorso esercizio. A perimetro
e valuta costante sarebbe stato in
crescita del 5 per cento. La società
ha ribadito l’obiettivo di superare
la soglia delle vendite di 3 miliardi
di euro entro il 2025 e di voler rafforzare i marchi Paco Rabanne e
Carolina Herrera e farli arrivare a
un miliardo di euro di fatturato.

CANOPY GROWTH COMPRA
THIS WORKS PER 49 MLN €
L’azienda britannica di cosmesi
naturale This Works è stata
acquistata da Canopy Growth
Corporation, uno dei maggiori
produttori canadesi di cannabis.
Il valore della transazione è stato
di 43 milioni di sterline (48,8 milioni
di euro) e rientra nei piani di
diversificazione di Canopy.

CO-CAPITAL ENTRA
IN ALÈS GROUPE

Marc Puig

Co-Capital, holding distributrice
di farmaci e cosmetici, che già
da diversi anni collabora con
Alès Groupe, è diventata suo
nuovo azionista di minoranza,
grazie ad un aumento di capitale
di 25,5 milioni di euro.

MONDO

NESTLÉ TRATTA CON I FONDI EQT E ADIA
PER CEDERE LO SKINCARE
Nestlè ha avviato una ‘trattativa esclusiva’ per la vendita di Nestlé Skin Health.
La multinazionale sta trattando con
un consorzio di potenziali acquirenti
guidato dai fondi Eqt Partners e Abu
Dhabi Investment Authority (Adia),
affiancati da Psp Investments e altri coinvestitori. Il deal si aggira su un valore
di 10,1 miliardi di dollari e l’operazione
potrebbe concludersi nella seconda
metà dell’anno. Nestlé Skin Health,
con sede centrale a Losanna, impie-

ga oltre 5mila dipendenti in 40 Paesi.
Riunisce i marchi Cetaphil, Proactiv
e Galderma, e ha realizzato un fatturato di 2,8 miliardi di franchi svizzeri
lo scorso anno, pari al 3% delle vendite
totali di Nestlé. Galderma era passato
sotto il totale controllo di Nestlé nel
2014 nel quadro di uno scambio di
titoli con L’Oréal, al momento della
riduzione della partecipazione di Nestlé
nel capitale del gruppo francese di cosmetici.

UNILEVER, OFFERTA DA 1 MILIARDO
PER DRUNK ELEPHANT

Unilever sta valutando
un’offerta da 1 miliardo di
dollari per il marchio statunitense di skincare Drunk
Elephant. Il gruppo angloolandese del beauty prosegue
così con la sua campagna di
acquisizioni dopo aver comprato negli ultimi mesi il
marchio francese di cosmetici
Garancia, la linea di prodotti
The Laundress e il marchio
italiano Equilibra. L’aggiunta
di Drunk Elephant al suo
portafoglio potrebbe ampliare ulteriormente la sua
offerta di prodotti di bellezza.
Drunk Elephant, secondo
The Telegraph, starebbe
lavorando con le banche

di investimento Moelis e
Financo per esplorare una
possibile vendita.Fondato da
Tiffany Masterson, Drunk
Elephant è un marchio di
skincare naturale impegnato
a utilizzare solo ingredienti
che favoriscono la salute della
pelle. L’anno scorso l’azienda
ha generato vendite per 150
milioni di dollari. Nel 2018,
le vendite della divisione
Beauty & personal care di
Unilever sono avanzate del
3,1% a valore e del 2,5% a
volume, con un particolare
boost del marchio mass market Dove. Nel complesso la
divisione ha chiuso l’anno
con 20,7 miliardi di euro.
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Shiseido crea
hub R&D aperto
al pubblico
Un centro di innovazione
di ‘ultima generazione’, che
unisce la professionalità degli
esperti con l’engagement del
pubblico finale: è il nuovo
Shiseido Global Innovation
Center, l’hub di ricerca e
sviluppo che Shiseido ha
realizzato in un building di
15 piani a Yokohama, in
Giappone, e che, secondo
quanto rivela Wwd, è costato
400 milioni di euro. Il
colosso cosmetico giapponese
lo definisce, in una nota, un
‘urban open lab’ che mette in
contatto manager, uomini di
business, ricercatori, esperti
e consumatori, con spazi
dedicati all’interazione.

Edgewell compra Harry’s
per 1,37 miliardi di dollari
Edgewell Personal Care acquista
Harry’s Inc., start up di prodotti
per la rasatura, per 1,37 miliardi di
dollari. La transazione è per il 79%
in contanti e per il 21% in azioni,
dando così agli azionisti di Harry’s
una quota dell’11% in Edgewell.

Kylie Jenner lancia
un marchio di skincare
Kylie Jenner ha lanciato il suo
secondo marchio di bellezza,
il brand di skincare Kylie Skin.
È cruelty free, vegano, senza
glutine, privo di parabeni e solfati
e adatto a tutti i tipi di pelle.

Douglas, l’e-commerce
cresce del 37%
Nei sei mesi dell’anno fiscale 201819, le vendite online di Douglas
hanno raggiunto 327 milioni di
euro con una spinta del 36,8%,
che a livello organico (escludendo
l’acquisizione di Parfumdreams)
avanzano del 17,1 per cento.

L’app Beautystack
raccoglie 4 milioni di £
Beautystack, un’app di
prenotazione per servizi di bellezza
con sede a Londra, ha raccolto
4 milioni di sterline in un round di
seed funding guidato da Index
Ventures.

We fulfill Hair & Skin dreams

bringing your brand to life

Con un’expertise di oltre trent’anni nelle colorazioni
e cura dei capelli, connettiamo i nostri clienti con i
propri sogni grazie a pionieristici concetti di prodotto,
formule, design e ser vizi full ser vice creando brand
amati e di successo sia hair care che skin care.
Promuoviamo il concetto formulativo “clean beauty”,
quindi il meglio che la natura ci può offrire, ma
anche ingredienti tecnologici che non danneggiano
né la pelle o capelli né l’ambiente. Eslabondexx
rappresenta questa filosofia: 32 prodotti con più del
90% di attivi naturali e packaging in bio-plastica
per capelli curati e in salute.
connettiti con i tuoi sogni
hsacosmetics.com - shop.hsacosmetics.com

dossier summit

E-COMMERCE
chiave di (s)volta
IL TERZO BEAUTY SUMMIT DI PAMBIANCO
HA EVIDENZIATO IL DISTACCO TRA LA QUOTA
DELLE VENDITE ONLINE DI BELLEZZA IN ITALIA E
NEL MONDO. UN GAP DA COLMARE, PERCHÉ L’ECOMMERCE POTREBBE DIVENTARE LA CHIAVE PER
IL SUCCESSO DELLE PMI ITALIANE. LO DIMOSTRANO
LE RICERCHE PRESENTATE A PIAZZA AFFARI.

DOSSIER SUMMIT
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E-COMMERCE,
ASSO NELLA MANICA
DEL MADE IN ITALY
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LE MULTINAZIONALI DOMINANO I CANALI FISICI
IN ITALIA, MA NON ANCORA L’ONLINE. IL WEB
QUINDI È IL TERRENO DOVE LE PICCOLE AZIENDE
TRICOLORI POSSONO GIOCARE LE PROPRIE CARTE.
L’E-COMMERCE, INOLTRE, PERMETTE ALLE PMI DI
VINCERE LA SFIDA DELLA GLOBALIZZAZIONE E DI
ANDARE ALL’ESTERO. PER STRUTTURARSI IN MODO
PROFESSIONALE, PERÒ, È NECESSARIO DOTARSI DI
CAPITALI. IL PRIVATE EQUITY È UNA DELLE OPZIONI
PER ACCELERARE IL PERCORSO DI CRESCITA.

di Vanna Assumma

L

’e-commerce potrebbe diventare la chiave del
successo per le piccole e medie aziende italiane della
cosmetica. Infatti, queste realtà faticano a competere
con le multinazionali per quanto riguarda le vendite
tradizionali sui canali fisici, mentre per le vendite
online ci sono più spazi di manovra, perché, al momento attuale,
il web non è ancora presidiato in modo consistente dai grandi
gruppi. Su Internet, quindi, c’è spazio per le Pmi, e soprattutto
c’è la possibilità per queste aziende, piccole ma flessibili e veloci,
di affermarsi con idee innovative e differenziarsi dai competitor.
Questo tema è stato il ‘fil rouge’ del terzo Beauty Summit
organizzato da Pambianco Strategie di Impresa e Condé Nast
Italia, in collaborazione con Pwc, dal titolo ‘L’industria italiana
della cosmetica e le sfide dei nuovi canali’. L’argomento Pmi
infatti è stato ‘toccato’ da tutti i relatori che si sono alternati sul
palco di Palazzo Mezzanotte a Milano, lo scorso 3 aprile 2019.
A cominciare dall’analisi presentata da David Pambianco, CEO
di Pambianco Strategie di Impresa, che ha illustrato lo scenario
imprenditoriale italiano, formato da aziende cosmetiche di
dimensioni ridotte e poco internazionali, le cui prime 12 hanno
una media di fatturato di 207 milioni di euro, e si posizionano
quindi nella fascia dei player di medie dimensioni, a cui segue una
pletora di realtà ancora più piccole. “Le imprese della bellezza con
brand propri – ha sottolineato Pambianco - risultano ancora molto
legate ai canali tradizionali e poco propense ad investire sull’ecommerce. In un mercato internazionale dove compaiono sempre
più spesso aziende native digitali, l’Italia è pressoché assente nella
nascita di startup o di progetti sul web”. Il mercato tricolore vede
poi la presenza di molti terzisti, che hanno una media di fatturato
superiore a quella delle aziende branded, ovvero di 230 milioni di
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euro. Ma il dato che salta all’occhio, sempre
nell’analisi Pambianco, è che le filiali delle
multinazionali dominano il mercato italiano,
in quanto i principali gruppi esteri fatturano
nel Belpaese mediamente 316 milioni di euro.
In altre parole, le filiali fatturano in media
nella Penisola più di quanto le aziende italiane
fanno globalmente, cioè in Italia e all’estero.
C’è un gap di dimensioni tra le imprese
italiane e quelle straniere che operano nel
nostro territorio, e di conseguenza il gap si
riflette anche sulle economie di scala. Bisogna
fare però una distinzione, che è importante
perché potrebbe determinare una svolta per
il futuro delle aziende tricolori, e cioè che
la predominanza dei marchi delle filiali in
Italia riguarda solo i canali tradizionali, come
profumerie, farmacie e grande distribuzione.
I ‘pesi’ invece cambiano quando ci si sposta
sul web. La discrepanza l’ha fatta notare Erika
Andreetta, Partner PwC, che ha raccontato
alla platea del convegno che i primi 20 marchi
al mondo di cosmetica fanno il 90% delle

vendite offline globali, ma rappresentano solo
il 14% dello shopping online. Su Internet cioè
si trovano realtà e modelli che semplicemente
non esistono offline. Questo significa che
le Pmi italiane hanno molte opportunità di
crescere sul web.
AGGREDIRE L’ESTERO
Il punto cruciale delle Pmi è che non riescono
ad avere la forza e la struttura per competere
a livello globale. Creare una rete retail
oppure una distribuzione wholesale all’estero
comporta investimenti elevati, nonché una
rete di conoscenze adeguate sul territorio in
cui si vuole operare. Viceversa, l’online arriva
in aiuto di chi non ha la forza e le skill per
internazionalizzarsi sui canali fisici. La Cina, ad
esempio, è uno dei mercati più appetibili per
le aziende della cosmesi italiane, perché conta
una popolazione di 1,4 miliardi di persone, ma
i tempi per la registrazione dei prodotti sono
molto lunghi e per di più costosi. A questo si può
ovviare con Tmall Global, come ha spiegato

Andreetta: “Nel mondo,
il driver diventa il DIGITAL”

N

el corso del Beauty
Summit, Erika Andreetta,
partner PwC, ha
focalizzato il suo intervento sulla
‘digital disruption’ nei mercati
del futuro, ovvero Usa, Cina,
India, ed Emirati Arabi. Ha
esordito dicendo che il valore del
mercato globale beauty è pari a
436 miliardi di euro nel 2018,
e si stima una crescita media
del 5,8% annuo entro il 2022,
quando il comparto totalizzerà
546 miliardi di euro. India e Cina
registreranno il tasso di crescita

Erika Andreetta
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maggiore nel prossimo triennio,
mentre gli Usa rimarranno il
principale Paese come market
share, con 80 miliardi di euro
nel 2018 e la previsone di 92,5
miliardi nel 2022. “Riguardo al
digital - ha proseguito Andreetta
- il valore delle vendite online
di beauty nel mondo è stato
nel 2017 di 33 miliardi di euro,
quasi l’8% della spesa globale,
mentre le vendite di health &
personal care su Amazon hanno
raggiunto 5 miliardi di dollari”.
Nello specifico, l’e-commerce
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Carolina Solari, business development
manager Beauty & personal care Alibaba
Group che controlla il marketplace b2c.
Si tratta di una piattaforma cross border
che vende brand stranieri che non si
trovano sul mercato fisico e che permette
a questi marchi di avere una tassazione
ridotta rispetto a quella dell’importazione
normale. Tmall Global si rivolge a 666
milioni di consumatori cinesi attivi (che
fanno almeno una transazione al giorno)
e il 90% delle transazioni sono fatte via
mobile. “Dimenticatevi il pc – ha ribadito
Solari sul palco di Palazzo Mezzanotte –
perché nel Paese dell’ex Celeste Impero
si compra tutto con lo smartphone. E i
consumatori sono giovani (sotto i 30 anni)
e altospendenti, perché hanno un potere
d’acquisto superiore a quello dei giovani
italiani”. Arrivando al comparto cosmetico,
questo settore vale 64 miliardi di euro nel
Paese del Dragone, e nell’ultimo anno ha
visto una crescita esponenziale delle vendite

Renato Ancorotti

Walter Ricciotti

L’e-commerce beauty worldwide rappresenta quasi l’8% della spesa
totale, ed è in forte crescita in Cina, India ed Emirati Arabi.

beauty in Usa è di 8 miliardi di
euro nel 2017, rappresenta il 10%
delle vendite totali ed è in crescita
del 15 per cento. Gli americani
preferiscono acquistare cosmetici di
lusso nei siti dei department store
piuttosto che nei marketplace o nei
siti ufficiali delle aziende. Arrivando
alla Cina, il mercato cosmetico
di questo Paese è il secondo per
market share a livello mondiale
e rappresenta 51,7 miliardi di
euro nel 2018, con previsione di
giungere a 70,3 miliardi di euro
nel 2022. L’e-commerce beauty in

Cina nel 2017 è pari a 11 miliardi
di euro, rappresenta il 23% delle
vendite ed è in crescita del 22
per cento. A differenza di quanto
succede in Usa, i cinesi preferiscono
acquistare cosmetici di lusso negli
e-shop dei brand. Altro mercato
importante nel futuro è l’India,
dove il valore della cosmesi avanza
a doppia cifra, totalizzando 13,2
miliardi di euro nel 2018 per
arrivare a 20 miliardi nel 2022. La
crescita della domanda è legata
soprattutto ai prodotti premium.
In India l’e-commerce ha un valore

ancora contenuto, rappresenta
solo l’1,4% delle vendite ma è
in aumento del 24 per cento.
Negli Emirati Arabi la cosmesi
ha un giro d’affari di 1,9 miliardi
di euro nel 2018, e si stima che
giungerà a 2,2 miliardi nel 2022.
La popolarità degli influencer
guida la crescita dell’online, le cui
vendite rappresentano il 7% di
quelle totali e sono in salita del 24
per cento. Come quelli americani,
i consumatori del Medio Oriente
optano, sul web, per l’acquisto nei
siti dei department store.
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online: trucco (+46%), skincare (+40%) e
personal care (+37%). “C’è una forte richiesta
di bellezza – ha continuato Solari - e i cinesi
sono molto propensi ad acquistare prodotti
stranieri, tra cui creme antiaging, anche per
gli under 30, nonché articoli di haircare, a
causa di inquinamento e stress”. Un esempio
di azienda italiana che ha avuto successo
in Cina è Kiko che, durante l’evento dello
scorso luglio organizzato a Milano da Alibaba
per promuovere l’ingresso di alcuni marchi
beauty italiani su Tmall Global, ha venduto
più di 20mila pezzi nelle prime due ore di
promozione.
IN CERCA DI INVESTIMENTI
Una strategia online ben strutturata richiede
risorse e, come ha sottolineato Luca Peyrano,
CEO di Elite - London Stock Exchange
Group, una solida dotazione di capitali è
quello che può fare la differenza tra essere
un’azienda leader e rimanere follower. “Tra
l’altro - ha aggiunto - anche i capitali sono

diventati particolarmente competitivi, e
quindi le aziende devono essere attraenti
per gli investitori. Per questo è nato Elite,
che è un progetto di Borsa Italiana che fa da
‘ponte’ tra società ambiziose, di qualità e in
crescita, e il mercato dei capitali. Elite conta
a livello internazionale 1.000 imprese, di
cui circa 650 in Italia, con un aggregato di
ricavi che si avvicina a 90 miliardi di euro”.
Anche il private equity è una delle opzioni per
accelerare il percorso di crescita delle piccole
e medie aziende. Ne ha parlato nel corso del
Summit Walter Ricciotti, managing partner
di Made in Italy Fund, fondo promosso
da Q Group e Pambianco, che investe nelle
Pmi dei settori lifestyle italiani: “Nel 2018 ci
sono stati 350 investimenti di private equity
nelle aziende italiane, di cui il 90% in realtà
medio-piccole, cioè sotto 100 milioni di
euro l’anno di fatturato, e hanno generato
per gli azionisti rendimenti superiori al
15-20% annui”. Perciò, è ormai desueto
chiamare il private equity come una forma

Buda: “Oltre lo storytelling,
ora c’è lo STORYLIVING”

I

l focus sulla comunicazione
nell’economia digitale è stato
approfondito nel corso del
convegno da Raffaella Buda,
Branded Content director
Condé Nast e Academy director,
con l’intervento dal titolo
‘Competere per l’attenzione:
chi vince oggi?’. La manager ha
sottolineato che l’anno scorso,
nei media, si sono verificati
alcuni fenomeni che adesso
stanno cambiando il modo di
comunicare al cliente finale.
In primis, il dilagare delle fake

Raffaella Buda
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news, che ha diminuito la fiducia
del consumatore, e in secondo
luogo, la sempre più importante
attenzione alla privacy. Entrambi
questi elementi hanno portato
a un nuovo modo di essere
rilevanti per il consumatore, e
quindi di competere per attirare
l’attenzione delle persone. “Il
trend del 2019 - ha sottolineato
Buda - è ricostruire il ‘trust’.
Significa riportare le persone
ad avere fiducia, e lo si fa
entrando in confidenza con
il consumatore, mandandogli
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di ‘finanza alternativa’, perché è ormai
diventato uno strumento tradizionale di
crescita. “Al private equity - ha aggiunto
Ricciotti - piace il settore beauty, perché
ha una redditività mediamente superiore
rispetto ad altri settori, ed essendo un
mercato frammentato, è interessante per
chi investe in un’ottica di medio periodo,
cioè di 5 anni, perché ci sono possibilità
di aggregazione e di consolidamento”.
Oggi sono 20 le aziende beauty italiane
che hanno nel proprio capitale un fondo,
le quali (escludendo 2 operazioni di grandi
dimensioni e 3 startup) hanno un fatturato
medio di 43 milioni di euro e un ebitda
medio di 6 milioni di euro (14%). La
forte redditività italiana è stata sottolineata
anche da Renato Ancorotti, presidente
di Cosmetica Italia: “L’ebit margin della
produzione cosmetica è dell’8,8%, secondo
solo a quello della farmaceutica e prima
dell’ebit margin di settori come occhialeria,
pelletteria, vino e abbigliamento”.

Carolina Solari

Luca Peyrano

In seguito al fenomeno-fake news, la comunicazione deve recuperare
la fiducia del consumatore e considerare la sua complessità di vita.

messaggi chiari e trasparenti”.
E ha continuato: “Una ricerca
di Forrester Research a livello
globale evidenzia che, oggi, due
terzi degli adulti dichiara che
la fiducia in chi comunica è
più importante del contenuto
stesso. Inoltre, due terzi degli
intervistati afferma di non credere
nei messaggi dei social media”.
Riguardo a quest’ultima evidenza,
la manager fa notare che nel 2018
questa disaffezione ai social non
era presente. Un altro trend della
comunicazione di quest’anno

è legato al superamento del
concetto di ‘storytelling’ a favore
dello ‘storyliving’. Quest’ultimo
termine prende in considerazione
la complessità della persona, che
ha un contesto di vita articolato,
con molteplici interessi e contesti
di vita (nonché di interazioni
sui social). Quindi, un’azienda
non dovrebbe solo raccontare la
storia che sta dietro al prodotto,
ma cercare di prendere posizione
sulle tematiche che stanno a
cuore ai propri clienti. È un modo,
questo, per conquistare la fiducia

del consumatore, avvicinarsi
alla sua vita e alle sue opinioni,
contestualizzando il più possibile
il messaggio nelle vite dei propri
clienti. Un altro elemento su
cui va studiata la strategia è il
‘personal messaging’, perché oggi
il 70% dei consumatori preferisce
messaggi personalizzati. “Vogliamo
essere certi - ha concluso la
manager - che chi comunica con
noi ci conosce, e quindi possiamo
avere fiducia e interesse”. Motivo
per cui le newsletter riscuotono
sempre più apprezzamento.
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Vola l’online nel mondo
L’Italia sta a GUARDARE
di Vanna Assumma

L’ANALISI PRESENTATA
DA DAVID PAMBIANCO
NEL CORSO DEL BEAUTY
SUMMIT HA EVIDENZIATO
IL FORTE DINAMISMO
DELL’E-COMMERCE A
LIVELLO MONDIALE.
MA LA QUOTA ITALIANA
DELLE VENDITE WEB SUL
TOTALE RETAIL RESTA
UN TERZO DI QUELLA
WORLDWIDE.

28 PAMBIANCO BEAUTY Giugno/Luglio 2019

L

o sviluppo dell’e-commerce beauty in Italia è ancora molto
indietro rispetto ai tassi di crescita che si registrano nel mondo.
Un gap che occorre colmare. È il messaggio lanciato da David
Pambianco, in occasione del terzo Beauty Summit organizzato
da Pambianco Strategie di Impresa e Condé Nast Italia, in
collaborazione con Pwc, dal titolo ‘L’industria italiana della cosmetica e le
sfide dei nuovi canali’. L’intervento del CEO di Pambianco è partito dallo
scenario italiano per poi aprirsi ai benchmark internazionali. In un’analisi
iniziale basata sui dati di Cosmetica Italia, si è evidenziato che il mercato
tricolore della distribuzione cosmetica è cambiato tantissimo negli ultimi 20
anni, con una crescita del 52% (2,1% l’anno). Nello specifico dei canali, la
Gdo nel 1998 rappresentava un terzo del mercato, mentre nel 2018 la sua
quota si è dimezzata, conquistata quasi interamente dai drugstore, che non
esistevano vent’anni prima e che oggi hanno quasi il 15% di share. È salita
la percentuale di vendite di cosmetica in farmacia e sono entrati altri tre
canali che non erano presenti nel 1998, ovvero le erboristerie, i monomarca
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e l’e-commerce. Se ne deduce che il
mercato è diventato molto più competitivo
per la nascita di ulteriori canali e, nello
specifico, i drugstore sono cresciuti nel
2018 del 7,5%, mentre i monomarca del
2,5%, “perché - ha sottolineato Pambianco
- l’apertura di monomarca richiede ingenti
investimenti e per questo la percentuale
di crescita è contenuta. Ma il segnale
più interessante - ha sottolineato - è l’ecommerce beauty che è aumentato l’anno
scorso del 22% a 391 milioni di euro,
arrivando a coprire il 3,9% delle vendite
totali di cosmetica”.
VENDITE ONLINE IN ITALIA
Sebbene in forte crescita, l’e-commerce
non conta ancora numeri ‘importanti’
nelle aziende beauty italiane che sono di
dimensioni ridotte e poco internazionali.
Secondo l’analisi Pambianco, le prime
12 hanno una media di fatturato di
207 milioni di euro, e si posizionano
quindi nella fascia dei player di medie
dimensioni, cui segue una pletora di
realtà ancora più piccole. “Le imprese
della bellezza con brand propri – ha
sottolineato il CEO di Pambianco risultano ancora molto legate ai canali
tradizionali e poco propense a investire
sull’e-commerce. In un mercato
internazionale dove compaiono sempre
più spesso aziende native digitali,
l’Italia è pressoché assente nella nascita
di startup o di progetti sul web”. Il
mercato tricolore vede poi la presenza di
molti terzisti, che hanno una media di
fatturato superiore a quella delle aziende
branded, ovvero di 230 milioni di euro.
Ma il dato che salta all’occhio è che le
filiali delle multinazionali dominano il
mercato italiano, in quanto i principali
gruppi esteri fatturano nel Belpaese
mediamente 316 milioni di euro. In
altre parole, le filiali fatturano in media
nella Penisola più di quanto le aziende
italiane fanno globalmente, cioè in Italia
e all’estero. Le Pmi italiane, dunque,
dovrebbero intraprendere una svolta
digital-oriented per competere con i
grandi gruppi e le multinazionali.

Alcune slide dello studio Pambianco: la prima in alto è stata elaborata partendo dai dati del
Centro Studi Cosmetica Italia, e l’ultima in basso in base a L’Oréal Annual Report 2018
In apertura, David Pambianco
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Alcune slide dello studio elaborato da
Pambianco e presentate al terzo Beauty
Summit

E-RETAIL NEL MONDO
La quota di shopping online nel mondo è
pressoché tripla rispetto a quella italiana:
nel 2018, l’e-commerce di bellezza
worldwide è pari a 28 miliardi di euro, è
in crescita del 25% e rappresenta il 12,5%
del totale vendite cosmetiche. In testa al
ranking 2018 di chi fattura di più online
nel mondo, si trova L’Oréal Groupe con
una crescita record del 41% a 3 miliardi
di euro, cifra che rappresenta una quota
dell’11% sul fatturato del gruppo. Ma è
The Estée Lauder Companies l’azienda
che sviluppa la più alta percentuale del
fatturato con l’online: la multinazionale
americana riceve il 18% dei ricavi dall’ecommerce, per un valore di 2,5 miliardi
di dollari. “È chiaro - ha continuato
Pambianco - che a livello internazionale
il mercato ha un dinamismo diverso e,
secondo quanto ha comunicato l’Oréal
nel meeting annuale con gli investitori,
l’e-commerce per il gruppo francese
rappresenta ormai il secondo mercato e,
considerando il tasso di crescita, potrebbe
presto diventare il primo”. Durante
l’investor conference 2018, L’Oréal ha
sottolineato che il 43% del media spending
è sul digitale, e che il gruppo si è dovuto
strutturare per gestirlo, con 2.000 digital
expert e 22mila dipendenti che sono stati
formati sulle skill digitali. Pambianco ha
riportato anche le affermazioni del gruppo
Estée Lauder durante l’investor day 2019,
che hanno sottolineato un cambiamento
globale verso il marketing digital-first. Per la
30 PAMBIANCO BEAUTY Giugno/Luglio 2019

multinazionale guidata da Fabrizio Freda,
la spesa pubblicitaria sui media digitali è
passata dal 22% al 75% nell’anno fiscale
chiuso a giugno 2018, quindi tre quarti
dell’investimento in comunicazione è
digital. “Inoltre - ha proseguito Pambianco
- la company americana ha dato un
segnale chiaro che il legame con il digital è
permanente, con affermazioni tipo ‘Beauty
is made for digital’ e ‘Digital is made for
beauty’. Ed è interessante anche il fatto che
l’azienda si considera una ‘tech company
dentro una beauty company’, vale a dire
che la tecnologia è così importante da essere
il cuore di Estée Lauder”. Il gruppo, inoltre,
è il primo player mondiale per quanto
riguarda l’e-commerce del prestige beauty,
con 2,5 miliardi di dollari”.
Un altro esempio del dinamismo che esiste
sul web a livello internazionale proviene
dai marchi delle influencer e delle makeup artist che fatturano cifre da capogiro,
soprattutto grazie alla loro attività online.
Secondo ciò che riporta la stampa, Fenty
Beauty di Rihanna ha fatturato 500 milioni
di dollari nel giro di 2 anni (il brand è
nato nel 2017), mentre Kylie Cosmetics
di Kylie Jenner ha un giro d’affari di 360
milioni di dollari, seguita da Huda Beauty
di Huda Kattan (200 milioni) e Glossier
di Emily Weiss (100 milioni). Non sono
dati verificati, essendo estrapolati da diverse
testate internazionali, ma danno comunque
un ordine di grandezza su come si muove il
mondo beauty su Internet.

SECONDO IL GENERAL
MANAGER DI COTY LUXURY
ITALY AND GREECE, “IL
DIGITALE PER LA BEAUTY
INDUSTRY È UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ PER
TRASFORMARE E MIGLIORARE
L’ESPERIENZA D’ACQUISTO”.
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INTERVISTATI DA PORRO - THOMAS LÉVY

“La tecnologia rende
unica L’ESPERIENZA”
di Chiara Dainese

C

“

oty è una delle maggiori
beauty company al
mondo, con un fatturato
di oltre 9 miliardi di
dollari, un portafoglio
di brand iconici e lo scopo di celebrare
e liberare la diversità della bellezza dei
consumatori”. Queste le parole di Thomas
Lévy general manager Coty Luxury
Italy and Greece, che è convinto che
la sfida futura passi sia dal digitale sia
dall’esperienza fisica.
In un mondo digitalizzato, qual è la sua
visione della beauty industry?
È un’industria dinamica che ha saputo
evolversi nel tempo per conquistare un
consumatore sempre più esperto ed esigente
nell’acquistare. L’innovazione e la qualità
dei prodotti rimangono fondamentali.
Ci sono poi altri fattori chiave come
la personalizzazione, l’inclusività e il
digitale con le sue applicazioni nell’ecommerce, nell’esperienza d’acquisto,
nella comunicazione. L’e-commerce,
naturalmente, è un driver di crescita
importante. La tendenza nel luxury retail
è creare un’esperienza omnicanale, fluida
e integrata dal digitale al negozio fisico,
in cui il fattore umano continua ad essere
fondamentale. La comunicazione dei brand
è più efficace, mirata e inclusiva grazie
ai molteplici canali di ascolto e dialogo
diretto con il consumatore. In questo, gli
influencer hanno un ruolo e non solo quelli
“tradizionali”. Noi collaboriamo anche con
Noonoouri, modella virtuale seguitissima
su Instagram che ha rivoluzionato un certo
tipo di comunicazione sui social media,

offrendo un punto di vista immaginario e
alternativo, che incuriosisce e coinvolge.
I consumatori saranno quindi sempre
più esigenti?
Le nuove generazioni stanno cambiando
drasticamente le modalità di scoperta
e acquisto dei profumi e della bellezza,
perché vogliono esplorare il mondo di
ogni marchio sempre più profondamente.
Cercano esperienze personalizzate. La
nostra responsabilità come Coty Luxury è
l’essere in grado di utilizzare tutti i canali,
gli strumenti e le tecnologie disponibili
per comunicare i valori dei brand e la
loro creatività, per appassionare sempre di
più i consumatori. La realtà virtuale può
persino aggiungere un tocco di “magia” alla
shopping experience, come avviene con
Omnisense, un progetto rivoluzionario
sviluppato da Coty che unisce tatto,
olfatto, suono e vista per far vivere al cliente
un’esperienza multisensoriale unica, di
scoperta e sperimentazione delle nostre
fragranze.
Ma il mercato italiano è pronto per
questo tipo di innovazione tecnologica?
Realtà virtuale e intelligenza artificiale
sono già presenti e offrono incredibili
opportunità dimiglioramento
dell’esperienza d’acquisto, ma non solo.
Penso a nuove modalità di formazione
deiconsulenti di bellezza o all’informazione
più ricca e interattiva grazie alla diffusione
dei chatbot. Non dimentichiamoci che il
profumo ha un fascino senza tempo che
la tecnologia esalta in una combinazione
perfetta di sogno e modernità.
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SECONDO IL COUNTRY MANAGER
DI SHISEIDO ITALIA, “LA SFIDA
DEL MERCATO È QUELLA DI
SCEGLIERE E ACQUISTARE UN
FONDOTINTA COMODAMENTE
DAL CELLULARE”. PERCIÒ IL
GRUPPO SCOMMETTE ANCHE
SULL’ACQUISIZIONE DI STARTUP
CHE APRANO NUOVE FRONTIERE
NELL’E-COMMERCE.
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“Innovazione è anche
FUORI dall’azienda”
di Chiara Dainese

A

“

bbiamo compiuto 50 anni
e l’Italia è stata la prima
filiale fuori dal Giappone.
Però, la storia di Shiseido
è molto più lunga. Infatti,
l’azienda è stata fondata ben 147
anni fa. Siamo stati precursori e oggi
abbiamo tantissime eccellenze. Valori
che vanno anche difesi in un mercato
che sta cambiando”, ha dichiarato Luca
Lomazzi, country general manager di
Shiseido Group Italy.
In Giappone avete oltre 40 marchi. E
in Italia?
Shiseido in Italia opera solo nel canale
profumeria con 11 marchi raggruppati
in due divisioni, una per le fragrance e
una prestige che ha all’interno tre brand
di make-up Nars, Bare Minerals e Laura
Mercier. Mentre il Gruppo in Giappone
ha un portafoglio di oltre 40 marchi che
operano in diversi settori, dalla farmacia,
all’health store, ai drugstore.
Pensate di portare marchi in Italia?
Abbiamo la possibilità di poter valutare
marchi che dal Giappone possano
arrivare in Italia e così poter operare in
canali diversi. Abbiamo ancora tanto da
esprimere all’interno nel nostro gruppo.
In futuro, continueremo a focalizzare
una forte attenzione verso il canale
profumeria e verso l’e-commerce.
Stiamo poi valutando l’apertura di
alcuni negozi diretti, e vedo il marchio
Nars quello più pronto con una prima
possibile apertura di una location in una
città come Milano, che mi sembra la

più adatta ad ospitare un brand così di
tendenza.
Quanto è importante l’innovazione
per Shiseido?
Direi fondamentale. Dal 2014, quando
è diventato CEO Masaiko Uotani,
abbiamo iniziato a lavorare con centri
di eccellenza a livello mondiale con
l’obiettivo di creare prodotti dove c’è
la miglior competenza nell’asse di
pertinenza, ovvero per le fragranze in
Francia, per i trend negli Stati Uniti,
per la produzione in gran parte in Italia
e per lo skincare in Giappone. Inoltre,
abbiamo il nostro quartier generale
digital a New York che si occupa di tutta
la parte di e-commerce e comunicazione.
Ma l’innovazione non viene solo
dall’interno di un’azienda, cioè dal
reparto ricerca e sviluppo, ma anche
dalle giovani e dinamiche realtà che
nascono sul mercato.
In che modo?
Siamo molto attenti agli investimenti e
alle acquisizioni finalizzate a sviluppare
innovazione. Come con MatchCo,
una startup californiana nata con
l’obiettivo di sviluppare una tecnologia
rivoluzionaria ed innovativi strumenti
digitali, per offrire ai consumatori una
concreta e nuova esperienza, quella
di scegliere un fondotinta realmente
personalizzato. D’ora in poi, la sfida
in questo mercato, infatti, è quella di
scegliere comodamente dal cellulare il
fondotinta su misura che si desidera
acquistare.
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IL DIRETTORE COMMERCIALE
DI BIONIKE INDICA LA SFIDA:
“ABBIAMO RAGGIUNTO E
CONSOLIDATO LA PRIMA
POSIZIONE DEL CANALE
PHARMA, E ORA L’OBIETTIVO
È QUELLO DI ALLINEARE IL
PERCEPITO DEL BRAND ALLA
QUALITÀ VALORIALE DEI
NOSTRI PRODOTTI”.
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“Investiremo per restare
primi in FARMACIA”
di Chiara Dainese

A

“

bbiamo raggiunto e
consolidato la prima
posizione del canale
pharma con una
quota del 6,4% – ha
dichiarato Valter Giacchi direttore
commerciale di BioNike - e ora
l’obiettivo primario è quello di far
diventare il percepito del brand
omologo alla qualità valoriale dei nostri
prodotti. Nel 2017, BioNike è entrata
a far parte del Gruppo Sodalis, e
questo ci permette grandi investimenti
nella comunicazione in tutti i media,
proprio per incrementare l’awareness
teso a raggiungere l’obiettivo che ci
siamo posti: raggiungere, entro il 2022,
il 10% di market share nel canale
pharma”.
Che cosa rappresenta oggi BioNike?
Il brand è stato fondato a Milano
nel 1930, e oggi è leader della
dermocosmesi in farmacia. BioNike,
ovvero‘Vittoria della Vita’ è un
marchio che esprime al meglio anche
la nostra mission, ovvero studiare
e proporre soluzioni innovative, di
qualità e scientificamente affidabili
per dare salute e bellezza alla
pelle. Sin dall’inizio, il brand si è
concentrato su prodotti per pelli
sensibili, allergiche, intolleranti, con
il medico specialista, il dermatologo,
come naturale interlocutore. Una
scelta che ha portato il marchio
ad essere distribuito solo ed
esclusivamente in farmacia. Negli
anni 80, in collaborazione con

l’università di Milano, abbiamo
affinato un metodo capace di rilevare
anche quantità infinitesimali di
Nickel in un campione complesso
come quello cosmetico e questo ci ha
permesso di realizzare, per primi in
Italia, cosmetici Nickel Tested. Negli
anni abbiamo perfezionato il nostro
know-how formulativo sviluppando
svariate gamme di prodotti che
rispondono alla ‘Filosofia dei Senza’:
senza conservanti, senza profumo,
senza glutine e nickel tested.
Eliminiamo dai nostri prodotti
oltre il 90% delle cause di allergia e
sensibilizzazione della pelle, evitando
conservanti, glutine e profumi, e
facendo in modo che la presenza del
nichel sia sempre ben al di sotto delle
soglie di tolleranza stabilite dai test
clinici.
Come vede il fututo del brand e in
particolare online?
In un’ottica di omni-channel
intendiamo accrescere la vendita
online senza però svalutare il canale
della farmacia, come con l’accordo
con Alibaba per il mercato cinese che
abbiamo appena siglato. Deve essere
un potenziamento del rapporto con
il cliente, che può acquistare online,
nella farmacia più vicina o utilizzare
una serie di servizi connessi alle sue
esigenze. La crescita internazionale
e la strategia online servono per
migliorare il posizionamento anche
nei confronti del cambiamento che il
retail delle farmacie sta subendo.
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IL RAPPRESENTANTE DELLA
QUARTA GENERAZIONE
DELLA FAMIGLIA VENEZIANA
HA ANTICIPATO LE
DIRETTIVE DELLA NUOVA
FASE DI CRESCITA. POSSIBILI
NUOVE ENTRATE “NELLA
CATEGORIA SHAVING O
NELLO SKINCARE”.
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“A breve l’acquisizione
di un altro MARCHIO”
di Chiara Dainese

A

“

bbiamo davanti a noi un
triennio importante – ha
dichiarato Marco Vidal,
CEO di The Merchant
of Venice e direttore
commerciale Mavive –. Abbiamo
appena presentato il nuovo profumo
di Ermanno Scervino, che si posiziona
nel segmento luxury insieme a The
Merchant of Venice, su cui abbiamo
grandi strategie di sviluppo che
porteranno il marchio ad ampliare
la propria distribuzione dai 28 Paesi
raggiunti dopo 5 anni di attività a 50
Paesi entro la metà del 2020. Apriremo
soprattutto in Usa e Asia anche con
progetti specifici e con fragranze e linee
che rispondano meglio alle esigenze dei
consumatori di queste aree geografiche”.
Il rappresentante della quarta
generazione della famiglia profumiera
veneziana ha definito questo brand
come un profumo di lusso ‘culturale’
perché la sua identità “non deriva da
un fattore aspirazionale, come capita
sovente nei profumi di moda, ma da un
progetto culturale, che ha le sue radici
nell’artigianato, nel collezionismo,
nell’arte vetraria di Murano”.
Negli anni Mavive ha saputo
affermarsi tra i principali player
italiani del settore grazie alla sua
tenacia nell’affrontare sfide sempre
più audaci...
Abbiamo grandi progetti anche
all’interno della divisione ‘masstige’ dove
a breve sarà lanciato il nuovo profumo
dedicato a CR7. Il primo lancio ha

avuto un vero e proprio boom di
vendite che ci ha fatto andare in rottura
di stock, e crediamo che anche questo
secondo lancio trainerà la crescita in
maniera fondamentale. Inoltre, abbiamo
progetti in atto anche per Police, Replay
e altre nostre licenze.
Avete appena lanciato il profumo nato
dalla nuova licenza con Ermanno
Scervino?
È il nostro progetto più importante
di quest’anno, ed è il primo lancio
di un marchio rappresentativo
dell’artigianalità del made in Italy. È
stata una bella sfida per Mavive, perché
è il primo marchio che deriva dall’alta
moda e dal lusso, e quindi ha previsto
un grande impegno e uno sviluppo
che è durato 18 mesi per realizzare un
profumo rappresentativo proprio della
qualità artigianale di Ermanno Scervino.
A cominciare dal progetto olfattivo
che ha coinvolto per la prima volta tre
donne, Mathilde Bijaoui, Julie Massé e
Véronique Nyberg. Sono convinto che
diventerà un grande profumo classico,
rappresentativo soprattutto di questa
forte femminilità elegante del marchio
Ermanno Scervino.
Pensate di crescere anche attraverso
nuove acquisizioni?
Sì, stiamo discutendo anche di
acquisire altri marchi per ampliare
il nostro portafoglio prodotti, non
solo nella categoria della profumeria
alcolica, ma anche nella categoria
shaving o skincare.
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IL GENERAL MANAGER DI
COSNOVA HA SOTTOLINEATO
QUANTO “ L’E-COMMERCE
SARÀ UNA DELLE LEVE DI
CRESCITA PER IL FUTURO”.
ANCHE PERCHÉ “ LA COSA
PIÙ IMPORTANTE È COME
TI CONNETTI CON IL
CONSUMATORE IN RETE E
CONTINUI IL VIAGGIO CON LUI
SEGUENDOLO OFFLINE”.
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“Il trucco? Oggi passa
anche dalla VELOCITÀ”
di Chiara Dainese

“

L

’e-commerce sarà una
delle leve fondamentale
di crescita per il
futuro”. Lo ha detto
Hilko Prahl, general
manager e chief sales officer di
Cosnova GmbH. I brand Essence,
Catrice e L.O.V., oltre a drugstore,
Gdo, department store, profumerie
e fashion store, sono oggi disponibili
online, canale che costituisce la
nuova sfida per il settore. Il manager
ha sottolineato l’importanza del
commercio elettronico per l’azienda
tedesca, anche se rappresenta ancora
una quota minima delle sue vendite.
Quali strategie adotterete per
rafforzare questo canale?
L’e-commerce per noi non è
solo vendere online. La cosa più
importante è come ti connetti con
il consumatore in rete, e continui
il viaggio con lui seguendolo anche
nel mondo offline. Le vendite online
stanno crescendo, ma la vendita
nei negozi fisici continua a essere
rilevante e vogliamo mantenere
connesse le due realtà.
Per cavalcare queste nuove
opportunità che il mondo digital
offre, quanto bisogna essere veloci?
Alcuni anni fa si viaggiava e si andava
a vedere le tendenze provenienti
dalla Corea, dagli Stati Uniti, dal
Regno Unito e dall’Europa, e c’era
abbastanza tempo per preparare le
novità. Ma oggi non è più così. A

causa del mondo digital, quando c’è
una tendenza in arrivo, un influencer
la vede e ne parla, e non hai più
tempo. E l’identificazione della giusta
tendenza è la chiave per mantenere il
ritmo di questo processo di successo.
Il business model che regola i nostri
brand, infatti, prevede un tasso
di innovazione dell’assortimento
standard di circa il 50% all’anno,
consentendoci di identificare i
nuovi trend e proporre i prodotti
più adatti a soddisfare le richieste
dei consumatori. Inoltre, da sempre
Cosnova pone al centro della propria
filosofia il benessere delle persone, la
produzione sostenibile di prodotti di
alta qualità e la tutela dell’ambiente.
Cosnova produce più del 90% dei
suoi prodotti in Europa, escludendo
quindi test sugli animali, e arricchisce
sempre più il suo assortimento con
prodotti vegani.
Cosnova, infatti, si concentra
esclusivamente sulla categoria del
make-up ...
Questo ci consente di avere marchi
di successo come Catrice ed Essence,
che offrono prodotti a un prezzo
competitivo senza rinunciare a
qualità e innovazione, che restano i
nostri valori portanti. Inoltre, oggi
i consumatori sono ben consapevoli
della qualità dei prodotti e del loro
valore. I nostri marchi soddisfano
le esigenze dei consumatori i quali,
dopo averli provati, rimangono
entusiasti.
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LA MANAGER DI ESTÉE LAUDER
PARLA DI COME IL GRUPPO STA
GIOCANDO LA PARTITA ONLINE.
“LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE
HA SICURAMENTE CAMBIATO LE
ABITUDINI DI ACQUISTO, MA NON
HA SCAVALCATO QUELLE DEI
NEGOZI FISICI CHE CONTINUANO
A RIMANERE FONDAMENTALI”
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“La chiave del successo?
Diventare OMNICHANNEL”
di Chiara Dainese

S

“

in da quando Estée Lauder
ha fondato la nostra azienda
nel 1946 con quattro
prodotti cosmetici e la
semplice filosofia che ‘ogni
donna può esser bella’, siamo cresciuti
ogni anno sui principi chiave da lei
stabiliti, sempre guidati dalla creatività
e ispirati dal consumatore. Il Gruppo
The Estée Lauder Companies Inc., che
oggi vale oltre 14,4 miliardi di dollari, è
l’unico tra i leader globali di cosmetica
a giocare esclusivamente nel segmento
Prestige Beauty, con il portfolio più
diversificato per marche, categorie,
Paesi, canali, segmenti di consumatori
e posizionamento di prezzo”, ha
sottolineato Fulvia Aurino, digital
commerce, marketing and omnichannel
director ELC Italy The Estée Lauder
Companies Italia.
Quanto è importante quindi essere
omnichannel?
Il Gruppo Estée Lauder crede fortemente
nella multicanalità per sua natura e per il
portfolio di brand che gestisce. E lavora
oggi in tutti i canali del prestige beauty,
dalle profumerie, ai departmet store, al
travel retail e all’e-commerce che sono,
questi ultimi, i due canali di maggior
sviluppo e accelerazione del prossimo
futuro. Siamo anche presenti nel canale
professionale, nei saloni dei parrucchieri
e nella vendita diretta con i nostri
monomarca.
Parliamo di e-commerce...
Estée Lauder è leader mondiale nel

prestige beauty nel canale e-commerce
con una quota del 18% a livello globale
ed è cresciuta negli ultimi 5 anni del
30% ogni singolo anno.
E l’Italia?
L’Italia rispetto al mondo è più
indietro, essendo per sua natura ancora
molto legata al canale tradizionale,
ma genera oggi crescite che superano
quelle mondiali e che ci fanno presagire
una grande accelerazione nei prossimi
anni.
E questo cambiamento intaccherà i
negozi fisici?
L’avvento e la crescita dell’e-commerce
hanno sicuramente cambiato le
abitudini di acquisto, ma non hanno
scavalcato quelle dei negozi fisici. Credo
infatti che le due modalità di acquisto
siano complementari e che la crescita
di una vada di pari passi con quella
dell’altra.
Ma è stato soprattutto l’avvento dei
social che ha portato a un cambio di
comunicazione nella bellezza?
Sicuramente è un percorso che ha
trasformato soprattutto il segmento
del make-up, che ha bisogno di un
livello esperienziale meno complesso
da raccontare rispetto allo skincare o
a un profumo. Bisogna però tenere
bene a mente che la chiave di successo
è l’integrazione omnichannel della
vendita, considerando che anche il
travel retail è un fattore determinante
delle vendite.
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IL CEO DI CHROMAVIS
HA SPIEGATO COM’È
CAMBIATO NEGLI ANNI
IL RUOLO DEL TERZISTA,
CHE ADESSO SI È
“EVOLUTO IN UN GRANDE
INNOVATORE CAPACE
DI PORTARE SOLUZIONI
AD HOC PER I PROPRI
CLIENTI”.
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“Un NUOVO HUB per
ricerca e creatività”
di Chiara Dainese

“

L

a parola terzisti non
rappresenta più il
nostro mondo e il ruolo
del terzista è cambiato
tantissimo”. Fabrizio
Buscaini, CEO di Chromavis, ha
ricordato che un tempo il contoterzi si limitava a produrre con
formulazioni e know how di altri,
sostanzialmente vendeva manodopera.
Poi il terzista è diventato un creatore
di progetti, un anticipatore di
tendenze.
In che modo ha vissuto questo
cambiamento?
Pensiamo che, solo cinquant’anni
fa, il terzista era visto come un
puro riempitore, oggi facciamo
tantissima innovazione. Ci siamo
evoluti in grandissimi innovatori
che portano soluzioni ad hoc per
i propri clienti. Per fare questo,
considerando il time to market
sempre più corto e la pressione che
c’è sui mercati, dobbiamo sempre
di più interpretare i nostri clienti.
Prima siamo stati solo fornitori,
oggi dobbiamo pensare già ai loro
clienti, per capirne i bisogni e
arrivare a consegnare un prodotto
già sviluppato a cui manca solo la
customizzazione del marchio.
Oggi, quindi, quali sono le sfide da
vincere?
Mappare il nostro settore è sempre più
difficile e le dinamiche del business
online hanno cambiato le regole del

gioco. Il mercato è molto veloce, i
consumatori sono ben informati grazie
alle piattaforme di vendita ecommerce
e ai social network. Le loro richieste
sono estremamente esigenti e chiare.
Tutto questo procede alla velocità
della luce in termini di logistica e
offerta di prodotti. Su questa base,
Chromavis sta costruendo il suo futuro
ridefinendo strategia, organizzazione
e cultura, investendo in un nuovo
headquarter.
Di cosa si tratta?
Il 2019 è un anno importante per
Chromavis perché a giugno sarà
inaugurato il nuovo Hub a Offanengo,
che rappresenterà una ‘Nuova Era” per
la società, con un progetto futuristico
eccezionale come mai visto prima nel
settore della produzione cosmetica dei
colori. È il nostro fiore all’occhiello,
è un laboratorio delle idee dove
creatività, ricerca e tecnologie
all’avanguardia hanno alle spalle una
forte macchina produttiva basata su
principi di modularità, flessibilità
e alti standard qualitativi. Quando
sono arrivato in azienda, nel 2017, ho
capito subito che avevamo bisogno di
più spazio produttivo, ma anche di un
posto bello, dove poter fare squadra e
dove sentire di essere parte di qualcosa
di importante. Un luogo piacevole sia
per i nostri dipendenti sia per i nostri
clienti, uno stabilimento pensato
secondo i dettami della sostenibilità,
dove la natura è la vera protagonista
degli ambienti.
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Lusso per pochi
MAKE-UP PER TUTTI
di Chiara Dainese

NELL’ERA DI INSTAGRAM
E DELLA MODA
DEMOCRATICA, LA
NUOVA FRONTIERA DELLE
GRIFFE PASSA ANCHE
DAL BEAUTY. IL TRUCCO
RIESCE AD ATTIRARE
UNA FETTA PIÙ AMPIA
DI CONSUMATORI E IL
PREZZO ‘AFFORDABLE’
NON SMINUISCE IL
VALORE DEL BRAND.
GUCCI LANCIA I ROSSETTI
PER TUTTI, MENTRE IL
TRUCCO (ACCESSIBILE)
DI HERMÈS ARRIVERÀ
NEL 2020.

D

alla moda al make-up la strada è sempre stata breve. Oramai
sono tanti i marchi della moda che si sono lasciati affascinare
dal mondo della bellezza. Ma non solo. Oggi è il mondo lusso
che vuole una fetta di questo mercato. Questo fenomeno è in continua
crescita, e il motivo non è difficile da capire: sembra strano, ma l’ambito
della cosmesi e in generale della bellezza è tra i pochi a non aver sentito la
crisi, o comunque a non averla sofferta più di tanto. Visto che comprare un
abito da red carpet o la borsa dei nostri sogni è un lusso che sempre meno
persone possono permettersi, le grandi maison di moda hanno deciso
di allargare i loro orizzonti e di mettere in commercio qualcosa di più
‘affordable’. Nomi come Chanel, Dior, Armani e Givenchy in primis, ma
anche Yves Saint Laurent e Tom Ford hanno da tempo le proprie collezioni
di prodotti per il trucco. E oggi si stanno preparando ad entrare nel settore
anche Gucci, con la sua prima collezione di rossetti sotto il controllo del
direttore creativo Alessandro Michele e il colosso del lusso Hermès al
debutto nel 2020.
Le ragioni sono molteplici. Da una parte, entrare nel mondo della bellezza
vuol dire avere più strumenti per creare relazioni con gli influencer (perché
il beauty è più facile da presentare sui social), e, quindi, avere maggiori
contenuti multimediali e social che spingano (in)direttamente le vendite.
Dall’altra, è una questione di puro business, e un modo per aumentare il
traffico di consumatori. Il trucco consente a un marchio di attirare nuovi
consumatori più frequentemente rispetto alla fragranza, dal momento che
le innovazioni di make-up tendono a uscire mensilmente, rispetto ai lanci
di profumi che si svolgono generalmente ogni due anni. Inoltre il beauty
rispetto alla moda, è una categoria di prodotto con buoni margini, senza
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Sopra, la fragranza Twilly di Hermès.
A sinistra, un post su instagram del direttore creativo di Gucci
Alessandro Michele e Jared Leto durante l’esclusivo party di
lancio dei lipstick al Doubles Club di New York

i problemi delle taglie e del magazzino, e che
non ha bisogno di sconti o promozioni come
l’abbigliamento.
MAKE-UP DI LUSSO, MA SOSTENIBILE
Ormai è ufficiale: anche Hermès sta per
compiere il grande passo, lanciando la sua prima
linea di cosmetici lussuosa ma sostenibile.
Il progetto, guidato da Axel Dumas, il CEO
del gruppo, è già in cantiere da diversi anni,
ma soltanto da qualche settimana la Maison
francese ha deciso di comunicare ufficialmente
la notizia. La data prevista per la presentazione
della collezione è il 2020. Le informazioni
a riguardo sono ancora pochissime, certo è
solo che la griffe intende entrare nel mondo
della bellezza con prodotti per la cura del viso,
trucchi e (nuovi) profumi rigorosamente plasticfree, nel segno di una cosmetica sostenibile. “Ci
stiamo muovendo in maniera umile e cauta,
perché il beauty è già un mercato molto vasto
con player molto forti, e dobbiamo cercare di
trovare il nostro spazio”, ha dichiarato il CEO
di Hermès Axel Dumas, erede della famiglia
fondatrice, in occasione dell’annuncio del
lancio. L’idea è quella di presentare sia una
gamma completa di prodotti make-up che linee
dedicate alla skincare, puntando su packaging
capaci di restituire l’inconfondibile estetica
Hermès, ma realizzati con materiali green e privi
di plastica, così da ridurre al minimo l’impatto
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ambientale. Il tutto ideato dal team interno e
prodotto poi da fornitori terzi, principalmente
tra Francia e Italia. “Nonostante i rischi che
comporta - ha proseguito Dumas - è una
sfida molto eccitante per noi. Prevediamo di
svilupparla progressivamente, dapprima solo nei
nostri store e con una distribuzione limitata, per
capire in che direzione muoverci”. L’operazione
appare, del resto, come la naturale prosecuzione
del successo ottenuto nel segmento fragranze.
Finora Hermès ha consolidato la sua attività nel
settore dei profumi, un ambito, quest’ultimo,
dove il marchio è già presente dagli anni trenta
con best seller come Terre d’Hermès e Twilly
d’Hermès, ma in cui conta di accelerare il passo,
partendo da un fatturato che in questo specifico
ambito ha superato i 300 milioni di euro
nel 2018 (+9%) e rappresenta il 5% del giro
d’affari totale del gruppo. Inoltre il beauty è
un segmento merceologico molto importante e
come spiega Dumas, “i prodotti di bellezza sono
una categoria straordinaria perché consentono
di avvicinarsi al pubblico con una fascia di
prezzo accessibile ma senza diluire il prestigio
del brand”. In sostanza, tutti coloro che
apprezzano il lusso di Hermès, ma non possono
permettersi una borsa Birkin da svariate migliaia
di euro, potranno concedersi un rossetto o un
mascara senza troppi sensi di colpa e possedere
comunque un oggetto di lusso. Un processo
che, oltre ad ampliare considerevolmente la
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clientela del marchio, consentirà anche di
rafforzare la sua presenza e la sua identità sul
mercato. “Ovviamente speriamo di avere la più
ampia portata possibile. Vogliamo vendere un
prodotto, prima che un brand”, ha concluso
amministratore delegato di Hermès.
IL TRUCCO DI MICHELE... PER TUTTI
Non stupisce, quindi, che anche un’altra
maison-icona come Gucci, nel suo momento di
massimo splendore, sia pronta a fare lo stesso.
Dopo aver ampliato la sua linea di fragranze con
una collezione d’autore, The Alchemist Garden,
il marchio del gruppo Kering ha inaugurato
una pagina Instagram interamente dedicata al
beauty (@guccibeauty, 331 mila follower) e ha
annunciato il lancio di una linea make-up e
skincare. Senz’altro una sfida ambiziosa, per il
brand guidato dal direttore creativo Alessandro
Michele che ha debuttato infatti con una nuova
collezione di 58 rossetti in collaborazione con
Coty, su Gucci.com e in selezionate boutique
di New York. In seguito verrà lanciato in alcuni
store selezionati in tutto il mondo, incluso il
travel retail e in mercati chiave come Europa,
Sud-Est asiatico, Cina, Medio Oriente e
Australia. I lipstick, che hanno un prezzo di
38 euro, sono proposti in tre formule: Rouge à
Lèvres Satin a effetto satinato, Rouge à Lèvres
Voile dal finish sheer, e Baume à Lèvres, un
balsamo labbra traslucido. Il trucco Gucci
esistente, sviluppato durante una diversa era

creativa per il marchio, viene venduto oggi in
Asia, in particolare a Hong Kong e Macao, e
verrà gradualmente eliminato con il lancio della
nuova gamma.
“Il rossetto è l’oggetto più bello che puoi
trovare in una borsa – ha detto lo stesso
Michele – ed è il più affascinante perché ha
sempre avuto un profumo buonissimo. Il
rossetto è un oggetto giocoso perché ricorda
i pastelli con cui i bambini colorano. E poi
simboleggia anche il mondo del cinema e tutte
le famose labbra di Hollywood”. Michele, che
sovrintende all’immagine del marchio Gucci, è
stato coinvolto in ogni fase della creazione dei
rossetti. La gamma inoltre è stata progettata
tenendo presente la diversità e l’inclusione, e
l’idea che il trucco dovrebbe esaltare i difetti
ed essere per tutti. “Per me, chiunque voglia
indossare il rossetto può farlo – ha detto
Michele – ed è tempo di liberare gli uomini
dall’idea che il trucco sia un’interpretazione e
un’idea di femminilità. Il trucco è una totale
espressione di libertà, perché mettere il rossetto
significa avvicinarsi all’idea amplificata che vuoi
dare a te stesso”.
La campagna di lancio, scattata da Martin
Parr, è incentrata sull’idea della bellezza come
imperfezione. Le imperfezioni sono il punto
focale della campagna che ritrae sorrisi (non
perfetti) che però mostrano rossetti con forza
e sicurezza, come recita lo spot ‘Be bold. Be
bright. Be beautiful’.

I nuovi rossetti di Gucci
In apertura, la collezione
Le Jardin di Hermès
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DAL 15 AL 17 APRILE È ANDATO
IN SCENA BEAUTYWORLD
MIDDLE EAST 2019 PRESSO
IL DUBAI INTERNATIONAL
CONVENTION CENTRE,
ORGANIZZATO DA MESSE
FRANKFURT MIDDLE EAST,
CON OLTRE 1.780 ESPOSITORI
PROVENIENTI DA 66 PAESI.

IL BEAUTY
SI MOSTRA
A DUBAI
di Chiara Dainese

B

eautyworld Middle East 2019, la più grande fiera internazionale in
Medio Oriente dedicata al benessere, ai profumi, ai prodotti di bellezza e
per capelli, ha ospitato oltre 1.780 espositori provenienti da 66 Paesi. La
manifestazione, che si è svolta dal 15 al 17 aprile presso il Dubai International
Convention and Exhibition Centre ha richiamato un pubblico di oltre 35mila
persone tra compratori e professionisti della bellezza. L’evento annuale di tre
giorni ha coperto sei gruppi di prodotti, su un’area espositiva di 8mila mq, con
un aumento del 38% su base annua e del 22% in termini di spazio coperto e
numero di espositori. L’evento principale è stato organizzato da Messe Frankfurt
Middle East che quest’anno ha presentato Front Row, un nuovo programma di
tre giorni di dimostrazioni di make-up artist e hair stylist dal vivo. Ma non solo.
Anche i numeri del mercato sono in crescita e i principali produttori leader (anche
e soprattutto europei) mirano sempre di più ad incrementare il loro business
per la bellezza e in Medio Oriente ed Africa, un mercato che secondo gli analisti
Euromonitor International (Emi, toccherà i 47,5 miliardi di dollari entro il
2021. Secondo Emi, il valore globale delle fragranze nel Medio Oriente e in Africa
nel 2018 è stato di 5,7 miliardi di dollari, con un aumento del 5,5% su base
annua. Questo aumenterà a circa 7 miliardi di dollari nel 2022. Inoltre nell’area
Medio Oriente e l’Africa (MEA) il mercato della bellezza femminile vale circa
16,4 miliardi di dollari e, entro il 2022, dovrebbe arrivare a 25,1 miliardi con un
tasso di crescita medio annuo del 7,6 per cento. In particolare, i Paesi del Golfo
dovrebbero raggiungere 12,8 miliardi di dollari dai 6,9 miliardi attuali con un
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tasso di incremento annuo dell’11,1 per cento. A
trainare la crescita ci sono Arabia Saudita con 4,9
miliardi di dollari e un rialzo record del 71%, ed
Emirati Arabi con oltre 1 miliardo in aumento
del 14,8 per cento.
ITALIA IN TRASFERTA
Anche la presenza italiana è sempre stata di
grande attrazione a Beautyworld Middle East e
quest’anno è tornata come da tradizione con una
partecipazione che ha coperto oltre 2mila mq di
superficie con 94 espositori.
Anche per questa edizione Cotril ha tenuto alta
la bandiera italiana partecipando alla fiera con
uno stand di oltre 80 mq2 sui toni del nero,
colore del brand, caratterizzato da finiture opache
ed eleganti. “I prodotti esposti in luxury teche
ricordano quelle della gioielleria - ha sottolineato
Fabio Artesani CEO di Cotril - e alle pareti non
passano sicuramente inosservate le immagini
della nuova collezione Spring/Summer 2019”.
Un mix di contemporaneità e minimalismo
che rende l’azienda ancora più internazionale e
quasi futurista. “La partecipazione a Beautyworld
Middle East 2019 è stata per Cotril - ha
proseguito Artesani - un’occasione fondamentale
per incontrare i players più importanti del
panorama internazionale, creare nuove
opportunità di business, soprattutto orientate
ai mercati esteri, e naturalmente presentare le
ultime novità del brand: la nuova colorazione
Hennè e la linea dedicata ai ricci Curl”.
Passione innovazione nel settore haircare si
fondono anche nella storia di Kaaral, azienda
di San Salvo (Ch) presente oggi in 35 Paesi del
mondo. “Dal suo inizio ad oggi siamo in crescita
costante. Attraverso la ricerca, lo sviluppo e
l’esperienza - ha detto l’export manager Mario
Ranaudi - realizziamo prodotti innovativi e di
alta qualità che consentono di creare infinite
combinazioni di colori e look per ogni esigenza.
La nostra vera aspirazione è quella di fondere
qualità, stile e tendenza e farci portavoce e fonte
di ispirazione del ‘Made in Italy Kaaral’ in tutto
il mondo”.
Anche Farmen che opera dal 1964 sul mercato
con le linee di prodotti professionali Vitality’s,
Nea Spa e Fascinelle esporta oggi in più di 70
Paesi. “È una sfida difficile e avvincente - ha
sottolineato Gianni Manzetti uno dei titolari
di Farmen - che affrontiamo da sempre con
passione. Perché in gioco non c’è soltanto il nostro
successo, ma anche il buon nome del made in
Italy, in un settore nel quale il nostro Paese è

Dall’alto, alcuni dettagli degli stand di Cotril, Alter Ego Italy e Astra Make-up
In apertura, l’entrata del Dubai International Convention and Exhibition Centre
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Dall’alto, alcuni prodotti della
linea Guudcure che fa capo
al gruppo varesino Hsa, e
dettagli degli stand di Biogei
e Farmen (Vitality’s)

apprezzato e riconosciuto a livello globale. Partita
come semplice laboratorio artigianale, l’azienda
piemontese è oggi una delle principali realtà
italiane per la produzione e commercializzazione
di prodotti cosmetici professionali, con più di
150 dipendenti e 40mila mq. di stabilimenti.
“Abbiamo mezzo secolo di storia, ma non ci
stanchiamo mai di progettare il futuro. Nel nostro
settore saper prevedere le tendenze e i bisogni
di domani è il presupposto fondamentale per
mantenere la competitività. Non ci sono segreti
per riuscirci. Occore non restare mai fermi, saper
ascoltare i clienti, confrontarsi con i fornitori e
non perdere mai di vista i trend di mercato”, ha
concluso l’imprenditore.
Una realtà 100% italiana, presente in più
di 68 Paesi nel mondo è la Nuova Fapam
azienda che opera da più di 20 anni nel settore
dell’haircare con il brand Screen. “Credo che
oggi essere presenti all’estero sia fondamentale
- ha sottolineato il CEO Nico Parnazzini - e il
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marchio Screen è ben posizionato in diversi Paesi
nel mondo tra cui Arabia Saudita, Belgio, Cipro,
Danimarca, Germania, Grecia, Guatemala,
Hong Kong, Iran, Kuwait, Lituania, Malta,
Marocco, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Spagna, Svizzera, Svezia,
Taiwan, Ucraina e Stati Uniti”. Screen offre
una linea completa di prodotti per la cura dei
capelli concepita e sviluppata in collaborazione
con il team creativo e realizzata per solo uso
professionale. “La difesa del rapporto diretto
parrucchiere/cliente finale, nella fase di
distribuzione del prodotto, resta un elemento
caratterizzante dell’approccio commerciale
del brand, a difesa della professionalità e della
competenza del professionista e della sicurezza del
cliente finale”, ha concluso il CEO.
La Kléral nasce a Torino nel 1968, fondata dalla
famiglia Marianella. La tradizione industriale
piemontese, l’esperienza e l’apprezzata qualità
del “made in Italy” hanno reso la Kléral, nel
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Da sinistra, la linea di hair care Legerity, i prodotti
skincare di lusso di Lucia Magnani e lo stand
di Kaaral

corso degli anni, azienda leader nella conquista
di mercati nazionali ed internazionali,
mantenendo un costante trend di sviluppo. A
Moncalieri, con produzione, laboratori e uffici
direzionali, oggi vive un’azienda fortemente
internazionalizzata, con un’elevata percentuale
di fatturato derivante dalle vendite all’estero.
L’impegno è sfociato in una rete di import-export
che hanno permesso alla Kléral di sviluppare
una brand identity nel mondo, con fatturato
complessivo in crescita costante e buone
prospettive per il futuro. “Avanguardia e ricerca,
qualità e tradizione. E’ questa la missione Kléral:
raccontare la bellezza femminile nel connubio
tra storia e sperimentazione. Una perfetta
sinergia tra elementi, così diversi da risultare
complementari”.
A Beautyworld Middle East era presente anche
il gruppo AGF (chiamato così dalle iniziali
di Arturo, Gianni e Federico Pegorin,
rispettivamente il padre e i suoi due figli che
dirigono la società) che negli Emirati Arabi
distribuisce i suoi brand con il colosso Nazih.
Durante la manifestazione è stata presentata
per festeggiare i 20 anni di Inebrya, la nuova
linea di trattamenti per capelli ‘Sakura’ ai fiori
di ciliegio e 100% vegan, che sarà distribuita in
oltre 60 nazioni globali. “Il marchio del gruppo
maggiormente cresciuto lo scorso anno è Fanola
- ha sottolineato il marketing director di Pettenon
Dimitri Markomichelakis - che produce in
particolare lo shampoo ‘No yellow’, grazie al
quale il brand padovano è diventato il leader
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mondiale della nicchia dei prodotti anti-giallo sui
capelli biondi decolorati”.
A Dubai si è messa in mostra anche Palco, la
linea nata nel 2000 dall’esperienza di Calenda,
società specializzata nella produzione e nella
distribuzione di prodotti per parrucchieri,
che opera nel settore dal 1962 con sede a
Padova. “Il tratto distintivo del marchio
Palco - ha sottolineato il fondatore Alberto
Calenda - è l’elevata qualità dei prodotti, frutto
di una costante ricerca e di una forte spinta
all’innovazione, sempre rigorosamente nella
tradizione del made in Italy. La completezza
del suo catalogo, sempre in evoluzione per
soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti, si
coniuga alla semplicità dell’utilizzo, che non
richiede particolari supporti tecnici. La politica
di vendita si fonda sull’indipendenza, perchè si
svincola dalle logiche globali delle multinazionali
e sull’affidabilità, perchè assicura strategie
distributive stabili nel tempo”.
TRUCCO MADE IN ITALY
Astra Make Up, brand di cosmetica dell’azienda
umbra Giufra, nata nel 1988 e guidata oggi dal
figlio del fondatore Giuliano Settimi, Simone, e
dalla moglie Lucia Menghella, ha piani ambiziosi
per il futuro soprattutto nei mercati esteri. “Oggi
realizziamo l’85% del nostro fatturato in Italia
- ha spiegato Simone Settimi direttore generale
dell’azienda - e il nostro business plan prevede di
arrivare tra due anni ad una percentuale 50-50
tra Italia ed estero. Stiamo partecipando a diverse
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Da sinistra,
alcuni prodotti
di Baralan, la
linea Sakura di
Inebrya e alcuni
dettagli del
brand Palco di
Calenda

fiere e oltre a Dubai siamo stati a Teheran e
Bogotà”. Astra Make Up ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 12 milioni di euro ed è presente in
oltre 3.500 negozi. “Al momento non abbiamo
piani di sviluppo retail - ha concluso Settimi - ma
ci potrebbero essere progetti di diversificazione su
nuovi canali e una forte spinta sull’e-commerce”.
FOCUS SULLA PELLE
Montefarmaco Otc, l’azienda familiare
farmaceutica italiana fondata nel 1945
da Giovanni Colombo e oggi parte di
Montefarmaco Holding, ha lanciato in
anteprima alla fiera di Dubai la Montefarmaco
Cosmetic Division un progetto dedicato al
benessere della pelle con tre linee principali.
“La nostra mission ha dichiarato Stefano
Colombo, direttore generale di Montefarmaco
Otc - è contribuire alla salute e al benessere delle
persone facendo la differenza con prodotti di
qualità provata e dimostrata da studi scientifici.
La ricerca continua di soluzioni innovative, di
alti standard qualitativi e la forte etica scientifica
sono i pilastri della nostra strategia”. La linea
Functional con prodotti curativi e terapeutici
anche per pazienti in terapia farmacologica e
oncologica, la Luxury con soluzioni funzionali
e dermo-cosmetiche ad alta valenza estetica
e la Consumer Friendly, la linea di prodotti
più ‘smart’ per i rituali di tutti i giorni. “Con
la Montefarmaco Cosmetic Division - ha
proseguito Colombo - vogliamo offrire del valore
aggiunto ai nostri clienti nel campo del benessere

e della salute della pelle. La nuova divisione è
il risultato della nostra ricerca combinata alla
scelta e collaborazione con partner altamente
specializzati e all’avanguardia”. Uno di questi è
la Biogei, un’azienda certificata costantemente
attenta alla derivazione delle materie prime,
all’innovazione e alla padronanza delle più
efficienti tecnologie di riferimento, nel pieno
rispetto della natura e dell’ambiente. “L’obiettivo
- ha sottolineato Maria Grazia Adorno
responsabile commerciale e marketing di Biogei
Cosmetici - è formulare prodotti con sostanze
funzionali naturali dai noti effetti benefici per
garantire una performance cosmetica, sicurezza
sulla pelle e rispetto dell’ambiente”.
Focus sulla natura anche per Vagheggi,
un’azienda cosmetica attiva nei canali
centri estitici e spa con il brand Vagheggi
Phytocosmetici. “Realizziamo prodotti 100%
made in Italy - ha raccontato Andrea Gorza
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export salesman di Vagheggi - e abbiamo
mantenuto al nostro interno il ciclo completo
di produzione. Siamo presenti in oltre 30 Paesi
e lo sviluppo dei prossimi due anni sarà proprio
negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita in primis.
Per questo ci teniamo molto a valorizzare le
esportazioni verso aree che dimostrano o che
potrebbero dimostrare di apprezzare le nostre
scelte, particolarmente rigorose per offrire
prodotti sicuri, efficaci e allo stesso tempo
glamour, all’insegna di un Italian style che li
renda riconoscibili e ricercati nel mondo”.
Punta sulla clean beauty il brand skincare
Guudcure che fa capo al gruppo varesino Hsa.
La filosofia del marchio si basa sulla perfetta
combinazione di prodotti e stili di vita per
invecchiare in modo sano e naturale e lo
sviluppo di prodotti ‘puliti’, con ingredienti
non pericolosi per uomo e ambiente. Con
lo skincare, il gruppo che fattura oltre l’80%
all’estero, sta aprendo diversi nuovi mercati,
come Pakistan, Iran e Messico. “Siamo molto
soddisfatti dell’andamento di Guudcure in Paesi
come l’Iran, il Pakistan e l’Iraq - ha detto Leonia
Talamona international business unit director
di Hsa - perché è un prodotto che si sposa
benissimo anche con il mondo farmaceutico
professionale”. Mentre in Italia e in Europa
Guudcure è posizionato nelle profumerie
selettive, in questi altri Paesi, come in quelli del
Golfo Persico, il brand è invece molto ricercato
nel mondo dei saloni di dermocosmesi evoluta,
che è collegato direttamente con i canali della
chirurgia plastica e della cosmetica medicale”.
Hsa, con i suoi brand Eslabondexx, Silky,
Nouvelle e Guudcure è diffuso in oltre 3.000
saloni di parrucchieri worldwide in 90 Paesi e 5

continenti. E il prossimo step sarà lo sviluppo del
mercato Asiatico, della Cina e dell’India, dove
è stato da poco siglato un nuovo contratto di
distribuzione. “Per quanto riguarda l’approccio
strategico – ha continuato Talamona – vogliamo
crescere anche nelle vendite online. Abbiamo
da poco lanciato il nostro sito di e-commerce
e siamo presenti sulle piattaforme WeChat e
Taobao di Alibaba e su Amazon Uk”.
PROFUMI PERSONALIZZATI
L‘azienda italiana di profumi Moellhausen
a Beautyworld Middle East 2019 ha offerto
ai visitatori un’esperienza multidimensionale
coinvolgente. “Moellhausen è stata fondata
cinquant’anni fa - ha spiegato il responsabile
marketing Valerio Tateo - e l’azienda ha costantemente creato nuove fragranze, riuscendo a ispirare un flusso di sensazioni e significati attraverso
le generazioni. Con l’obiettivo di potenziare ogni
capacità creativa, quest’anno presenteremo 64
fragranze, tra cui quattro che sono state formulate
per trasmettere il tema ‘Sense of Generations’ che
caratterizza la presenza di Moellhausen”. Tateo
ha dichiarato che i quattro profumi generazionali
riflettono la storia di Moellhausen e ne tracciano
il percorso futuro. “Moellhausen ha dedicato
una fragranza per ogni generazione - ha aggiunto
Tateo - e tutte sono state presentate alla fiera.
Per noi, questa è un’eccezionale opportunità di
dialogo creativo con i professionisti più qualificati
nel campo della profumeria, della moda e del
lusso. Per un’azienda come Moellhausen, con
uno spirito d’avanguardia capace di identificare
nuovi percorsi da perseguire e audaci dimensioni
olfattive, è estremamente soddisfacente operare in
questo mercato”.

I profumi ‘Sense of Generations’ di Moellhausen
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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

FORMAZIONE

A sinistra, una schermata del sito Pambianco Academy.
Sopra, David Pambianco.

PAMBIANCO ACADEMY,
da settembre a tutto digital
di Alessia Perrino

R

etail&Omnichannel, gestione E-commerce e
Digital strategy: questi i focus del nuovo calendario
di 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. “Vogliamo diventare
il punto di riferimento nella formazione professionale
dei settori fashion, design e beauty. La necessità di
orientarsi nei nuovi scenari del consumo rende necessario
per i professionisti un aggiornamento costante, verticale
e dal forte orientamento digital”, ha commentato David
Pambianco. Si parte il 19 settembre con il Master in Retail
& Omnichannel, disponibile anche nella versione online +
aula, che verterà sull’integrazione degli aspetti più tradizionali
del retail con le opportunità offerte dalla digitalizzazione,
così da garantire ai propri clienti una customer experience
fluida, efficace e cross-channel. Si proseguirà il 17 ottobre
con il Master in Strategia e gestione E-commerce e che
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tra i temi sviluppati vedrà: come pianificare e progettare
un negozio su piattaforma e-commerce attraverso la
scelta della piattaforma e i principi di user experience,
neuro-marketing, Digital PR e Influencer Marketing, la
gestione delle e-commerce operations, il social e il mobile
shopping, CRM e digital customer service, Remarketing e
Programmatic ADV, Sem e Seo, e ancora come controllare
le performance di investimento, gli aspetti IT, legali e fiscali,
e molto altro. Concluderemo l’anno con il Master in Digital
Strategy, giunto con successo alla sua quarta edizione e in
partenza il 7 novembre, in cui parleremo dei pilastri del
marketing online a partire dalle rivoluzioni in atto,
esploreremo la mente dei nuovi consumatori, capiremo
come pensa Google, scopriremo i segreti del Social Media
Marketing con moduli dedicati a ciascun canale, parleremo di
Email Marketing, CRM e Programmatic ADV, impareremo
a monitorare le performance e i ritorni di investimento,
impostando una corretta politica di KPI, e molto altro.
Per informazioni dettagliate e costi, potete visitare il sito
academy.pambianconews.com oppure scrivere una email
alla nostra sales manager Chiara Gentilini all’indirizzo
e-academy@pambianco.com
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TRA GLI STAND DI
COSMOFARMA 2019 SONO
STATE PRESENTATE
NUOVE IDEE DI BUSINESS E
INNOVAZIONI DI PRODOTTO.
UNA CONFERMA CHE IL CANALE
DELLE ‘CROCI VERDI’ È ALLE
PRESE CON UNA FASE
DI NECESSARIA EVOLUZIONE.

FARMACIE
IN TRANSIZIONE
di Vanna Assumma

C

osmofarma Exhibition 2019 si è dimostrata lo
specchio di un mondo, quello farmaceutico, che è in
forte evoluzione. Tante, infatti, sono state le novità e
le idee di business che sono uscite dalla manifestazione che,
tra l’altro, ha chiuso con numeri in crescita: +7% i visitatori
presenti, oltre 400 espositori e un aumento dell’area espositiva
del 15 per cento. La rassegna bolognese ha cercato cioè di
proporre strade per affrontare il cambiamento che nel giro di
pochi anni modificherà lo scenario del canale farmacia. Tra
l’ingresso delle società di capitali, lo sviluppo dell’e-pharmacy
e la contrazione delle vendite di medicinali con ricetta, i
negozi con ‘la croce verde’ sono chiamati a ripensare al loro
modello di business, puntando soprattutto sulla dermocosmesi,
sugli integratori e su prodotti wellness. Il cambiamento non
riguarda solo il canale, ma anche le aziende, in quanto la
nuova legge sulla concorrenza determinerà la nascita in Italia
di diverse catene che raggrupperanno centinaia di farmacie,
e quindi diminuirà il numero degli interlocutori con cui le
aziende si troveranno a negoziare. “Ci stiamo preparando
– ha raccontato Carlo Bianchini, general manager Global
Pharma Division Manetti&Roberts – ad affrontare il nuovo
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scenario che evolve verso forme di farmacia
più moderne e l’avvento delle catene. Abbiamo
già incrementato le competenze digitali, anche
con professionalità dedicate all’e-retailing, ed è
operativo da un anno il reparto di key account
per negoziare con i grandi gruppi”. Il manager
sottolinea l’importanza strategica dello sviluppo
del category (classificazione dei prodotti in
negozio, ndr) e della visibilità degli articoli sul
punto vendita, nonché la necessità di sviluppare
cosmetici che non siano omologati a livello
mondiale, ma con declinazioni di assortimento
e modalità di comunicazione differenti
nelle diverse aree geografiche. A un anno
dall’ingresso in Manetti&Roberts, Bianchini ha
sottolineato che si è trattato di un anno molto
impegnativo, in cui sono state poste le basi
per la crescita: “È stato cambiato il modello
‘go to market’ - ha specificato - accentuando il
rapporto con il farmacista, ed è stato condotto
uno studio per capire le aspettative delle
consumatrici con oltre 2.300 interviste”. In
seguito a questo studio, è stato deciso il rilancio
della gamma corpo Somatoline Cosmetic, con
una segmentazione più chiara, in risposta ai
bisogni dei consumatori. “Il sell out dei primi
tre mesi del 2019 – ha concluso Bianchini – ha
premiato questa strada, con una crescita delle
vendite del marchio a doppia cifra”.
CORSA ALL’INNOVAZIONE
Le aziende presenti a Cosmofarma hanno
capito che il consumatore cerca qualcosa
di nuovo, a livello di prodotto e anche di
esperienza sensoriale. Il Gruppo Diego Dalla
Palma offre una risposta a questa voglia di
sperimentazione e con il marchio Rvb Lab
lancia una novità assoluta in farmacia: si tratta
di Rvb Lab SkinFusion, un concetto che
unisce skincare e make-up. “Si tratta di sieri ha spiegato Micol Caivano, AD di Cosmetica
(Gruppo Diego Dalla Palma) - da miscelare
con i fondotinta, per potenziare l’azione di
entrambi e ottenere effetti liftanti o idratanti
o uniformanti a seconda della pelle e della
stagione”. La manager ha aggiunto che la linea
di make-up in farmacia è stata lanciata due
anni e mezzo fa, e successivamente ha esordito
lo skincare. Ora il marchio Rvb Lab è presente
in 750 farmacie italiane. Un’altra innovazione
che lancia il Gruppo Diego Dalla Palma è la
cabina brandizzata Rvb Lab per trattamenti
professionali ed estetici, oggi già presente in 15
negozi ‘con la croce verde’.

Sopra, RvbLab SkinFusion del
Gruppo Diego Dalla Palma
unisce skincare e make-up;
sotto, alcuni prodotti Somatoline
Cosmetic di Manetti&Roberts
In apertura, immagine di
Cosmofarma 2019
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A sinistra, nuovo progetto per le farmacie di Luxury Lab Cosmetics, e
sopra, lo stand di Alès Groupe a Cosmofarma 2019

Sempre in tema di ‘disruption’, Luxury
Lab Cosmetics ha creato un progetto per le
farmacie che combina l’espositore firmato
Mobil M, il display digitale interattivo
di Rowa, e la consulenza di una società
che offre analisi sui dati dei clienti e sulla
redditività del punto vendita. “Proponiamo
- ha raccontato Adele Schipani, CEO &
founder di Luxury Lab Cosmetics - un’area
esperienziale che è un format totalmente
nuovo per le farmacie”. La società di
distribuzione realizza l’80% del fatturato tra
profumerie e drugstore, ma da ottobre 2018
ha debuttato nel canale farmacia: “Siamo
oggi presenti in 50 negozi ‘della salute’ - ha
ricordato Schipani - con l’obiettivo di arrivare
a 200 entro il 2020. Per questo ci stiamo
organizzando, creando al nostro interno una
divisione dedicata alla farmacia”.
IL PUNTO VENDITA IDEALE
Verso quale modello di farmacia si indirizzano
le innovazioni presentate a Cosmofarma?
Cioè, quale sarà la farmacia del futuro? Gli
espositori presenti in fiera hanno cercato di
delineare le ipotesi di sviluppo possibili di
questo canale, e soprattutto le più rispondenti
alle strategie di business delle imprese. Per
Caivano, ad esempio, si deve tendere verso un
negozio con una forte expertise nel comparto
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beauty, con spazio dedicato, personale addetto
e specializzato in cosmetica. Cioè non deve
essere il farmacista in camice bianco a vendere
i prodotti di bellezza, ma personale ad hoc.
Claudia Melzi, direttore marketing Alès
Groupe Italia, ha specificato che preferisce
parlare non di farmacia ma di ‘partner’ ideale:
“Per noi è una questione di partnership,
cerchiamo cioè negozi con cui costruire
business in modo reciproco, lavorando sulle
categorie e sui consumatori, condividendo i
dati dei clienti e le strategie”. La manager ha
sottolineato che si stanno sviluppando diversi
trend, tra cui quello verso la cosmesi naturale
che è ancora poco presente in farmacia, e
quello medicale che trae ispirazione dalla
medicina estetica. “Noi lanciamo a settembre
2019 - ha concluso - un prodotto che rientra
in quest’ultimo trend e nasce dalla ricerca
scientifica. Si chiama Cica-Filler ed è un
trattamento d’urto contro tutti i tipi di rughe”.
Tornando alla farmacia ideale, Schipani ha
specificato che il negozio migliore è quello
che ha ‘certe’ dimensioni, cioè fattura più di
2 milioni di euro, registra circa 300 scontrini
giornalieri, e dove il reparto dermocosmetico
è ben presidiato. “ma soprattutto - ha
aggiunto - è ideale una farmacia che voglia
investire in marchi meno distribuiti e più
selettivi”.

REPORTAGE

PROFUMERIA IN FARMACIA
A Cosmofarma si è assistito anche al
concretizzarsi di un nuovo fenomeno, cioè
la presenza, tra gli espositori, di aziende
specializzate nel canale ‘profumeria selettiva’.
Significa che queste imprese si stanno aprendo
a un’altra distribuzione, quella della farmacia,
rompendo la logica del trade a compartimenti
stagni che ha sempre contraddistinto il mercato
della bellezza. In particolare, il mondo ‘prestige’
è sempre stato ostile a presenziare in canali
ritenuti non selettivi. Eppure, nel nuovo punto
vendita Boots in viale Fabio Filzi a Milano, si
trovano in assortimento marchi della profumeria
come Clarins e Clinique, mentre anche Chanel
- sostengono fonti accreditate - è presente in
una decina di farmacie italiane. Un altro player
forte nel canale profumeria, e che ha fatto il suo
ingresso nel mondo della salute l’anno scorso, è
Collistar. “Abbiamo deciso - ha commentato
Luca Catalano, direttore marketing e
commerciale di Collistar - di essere presenti nelle
farmacie evolute, e soprattutto nelle aree in cui
non andiamo in overlapping con le profumerie.
Attualmente distribuiamo i nostri cosmetici in
una trentina di farmacie in Italia e puntiamo
a 200 punti vendita della salute nei prossimi 5
anni”. Secondo il manager, la farmacia ideale in
cui essere presenti è quella che fattura almeno il
10% con la cosmetica: “Per noi sono interessanti
le farmacie cha hanno dai 3 milioni di euro di
ricavi in sù - ha concluso - e quindi che facciano
almeno 300mila euro con il beauty”.

VERSO I MARCHI PRIVATI
Un altro business in crescita nel canale farmacia
è quello delle etichette di proprietà del retailer,
cioè brandizzate dall’insegna del negozio.
Ne è una riprova la presenza a Cosmofarma
dell’Istituto Ganassini, non solo con i suoi
brand consumer, ma anche con la divisione
Farmacisti per la Ricerca che è nata due anni fa
e che realizza private label cosmetiche. “Le linee
personalizzate per la farmacia - ha raccontato
Benedetta Ganassini, responsabile della
divisione Farmacisti per la Ricerca - rafforzano il
legame tra i consumatori e l’insegna, fidelizzano i
clienti al negozio. In un mondo così competitivo
- ha continuato - la farmacia deve sviluppare la
sua identità, rafforzare la sua credibilità, lavorare
cioè sul suo brand”. Attualmente la divisione
dell’Istituto Ganassini realizza linee cosmetiche
e di integratori per un migliaio di farmacie
e l’obiettivo è di arrivare a 3.000 negozi ‘con
la croce verde’ nei prossimi 5 anni. Qual è la
farmacia ideale? Secondo Benedetta Ganassini,
non è importante la dimensione del negozio ma
è fondamentale che il farmacista sposi il progetto
e che abbia voglia di diventare imprenditore
di se stesso. Per comunicare e promuovere la
private label, diventa necessario infatti usare
tutte le leve normalmente utilizzate per i
marchi commerciali, ovvero l’incentivazione del
personale, il marketing, la comunicazione, gli
eventi e i social network.

Da sinistra: private label
realizzate dalla divisione
Farmacisti per la Ricerca
dell’Istituto Ganassini, e alcuni
prodotti Collistar distribuiti in un
numero selezionato di farmacie
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IN COLLABORAZIONE CON PwC

La tecnologia è il
driver di crescita
per le imprese
cosmetiche italiane.
PwC Italia affianca
le aziende tricolori
nel loro percorso
di sviluppo
digital-oriented,
supportandole con
un metodo olistico
e integrato. Una
delle principali
piattaforme proposte
è Salesforce, un
software cloud
leader per i processi
di Crm, coadiuvato
da Einstein,
componente
di intelligenza
artificiale.
In alto, il rendering della Torre PwC presso CityLife a Milano, progettata da Libeskind

PwC è il big partner delle PMI
La tecnologia è una leva competitiva determinante per la
crescita delle imprese cosmetiche, in particolare per quelle
italiane che accusano un ritardo strutturale e culturale
nello sviluppo digitale. L’ha evidenziato, nel corso del terzo
Beauty Summit Pambianco, Erika Andreetta, partner PwC,
sottolineando che la ‘digital disruption’ è la sfida del futuro.
Per supportare le aziende beauty in questa sfida, PwC Italia
offre soluzioni basate su nuove tecnologie abilitanti per
ottimizzare i modelli di business e trasformare la relazione del
brand con il cliente finale. Il valore aggiunto delle soluzioni
proposte dal network internazionale di consulenza strategica
è quello di utilizzare un approccio metodologico pragmatico
per implementare in tempi rapidi i cambiamenti necessari.
Una delle principali piattaforme tecnologiche utilizzate
da PwC Italia in questo ambito è Salesforce, il software
cloud leader per i processi di Crm (Customer relationship
management), la cui importanza per le imprese beauty viene
sottolineata da Carmine Michele Bruni, partner Technology
Consulting e responsabile delle practice Customer e Vendor
Technology di PwC: “Questo software permette di avere una
vista unica del cliente e del consumatore finale attraverso
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tutti i punti di contatto digitali e fisici di un brand e di guidare
le interazioni. Queste ultime - continua - sono supportate da
Einstein, componente di intelligenza artificiale, attraverso
il marketing, l’ecommerce, i negozi, il customer service e,
naturalmente, il wholesale”. Il risultato è un’esperienza di
acquisto integrata, intelligente e innovativa che eleva la
soddisfazione del cliente.
METODO OLISTICO
L’approccio utilizzato da PwC ha tre caratteristiche
differenzianti, che permettono di soddisfare in maniera
tempestiva le esigenze delle aziende in merito all’evoluzione
del business. Innanzitutto il metodo proposto è agile, ovvero
prototipale ed iterativo, è basato sulle priorità di business, in
modo da poter conseguire benefici in tempi rapidi, nell’ordine
di settimane o di pochi mesi. Inoltre, si tratta di un approccio
‘olistico’, in quanto consente una visione d’insieme di un
nuovo modello di business, focalizzandosi soprattutto sulle
componenti ‘front end’ del rapporto con i consumatori, ma
analizzando anche gli aspetti di ‘back end’. Questi ultimi
sono relativi ai processi operativi di supporto, al contesto

IN COLLABORAZIONE CON PwC

organizzativo e all’evoluzione delle competenze, in modo
da avere un modello di riferimento completo ma adattabile
al singolo contesto aziendale. Infine, il metodo è integrato,
perché rende disponibili le migliori competenze di business,
di user experience e di tecnologie attingendo anche dalle
esperienze del network internazionale di PwC.
STEP BY STEP
L’approccio proprosto prevede diverse fasi, partendo
dalla definizione delle linee guida strategiche per brand,
prodotto e mercato e dei relativi Kpi di business. Viene fatta
quindi l’analisi della customer experience e corrispondente
employee experience attraverso tutti i punti di contatto
fisici e digitali delle diverse fasi del percorso di acquisto
(awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy).
Successivamente, viene definito il modello operativo a tendere
in termini di customer journey, processi, organizzazione,
tecnologie, employee journey, nonché si definisce la roadmap
di trasformazione e classificazione degli interventi per priorità,
sulla base dell’impatto sui Kpi di business e dei costi di
implementazione. Si passa poi alla definizione business blue
print di dettaglio e alla realizzazione degli interventi, compreso
il monitoring dei Kpi di business e le azioni di miglioramento
continuo per gli interventi realizzati.
”La linea di servizio Technology Consulting di PwC - spiega
Carmine Michele Bruni - ha una practice in Italia di oltre
100 consulenti Salesforce, con all’attivo oltre 40 progetti
completati con successo, di cui la maggior parte per i settori
fashion, luxury e beauty, con risultati eccellenti”. Il partner
cita, tra i vari risultati, la realizzazione di una singola vista del
consumatore e di tutte le sue interazioni con il brand, nonché
la personalizzazione 1-2-1 delle campagne di marketing e
promozionali, sia da HQ che da negozio per i clienti premium.
Altre performance che sono state conseguite in seguito al
servizio offerto da PwC, riguardano l’e-commerce attivato in
tempi rapidi e pienamente integrato con tutti i canali, digitali e
fisici, e con i processi operativi aziendali. Il servizio al cliente e al
consumatore è risultato istantaneamente accessibile attraverso i
possibili canali, e anche la digitalizzazione del punto di vendita è
stata resa operativa mediante clienteling app mobile.

Dall’alto in basso: due grafiche che rappresentano l’approccio metodologico
di PwC, rendering degli interni degli uffici nella Torre PwC a CityLife, e Carmine
Michele Bruni
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IN COLLABORAZIONE CON BIOPOINT

Una rivoluzione
in termini di
performance,
risultati e modalità
di utilizzo: si chiama
Biopoint Hair
Booster e garantisce
una ‘spinta’ di
energia a 360 gradi,
potenziando fino a
5 volte l’idratazione
e fino a 3 volte
la lucentezza dei
capelli, proteggendoli
dallo stress termico.
Prendersi cura
dei capelli è oggi
più facile perché
Biopoint Hair Booster
è una mist leggera ad
azione immediata.

La nuova frontiera dell’hair care

Biopoint Hair Booster Attivatore
Concentrato, in fase di lancio

Arriva il BOOSTER per capelli
Per avere capelli sorprendenti ci vuole una sferzata di energia.
Ormai i classici prodotti come shampoo, balsami e maschere
non bastano più. Per questo, ispirandosi al mondo dello skincare,
Biopoint introduce una nuova categoria di prodotto: l’Hair
Booster, un concentrato attivato di bellezza assoluta, disponibile
in profumeria e nei negozi specializzati a partire da giugno
2019. Si tratta di un’innovazione nell’haircare perché questo
trattamento capillare assicura un boost di energia a 360 gradi
per amplificare e integrare il tradizionale regime di trattamento,
a seconda delle esigenze specifiche del tipo di capello e del
momento di utilizzo. La texture ultra fluida, dalla consistenza
lattescente, si trasforma in applicazione in una mist leggera e
avvolgente ad azione immediata. Biopoint Hair Booster è quindi
un vero e proprio trattamento d’urto per ottenere risultati rapidi
e dall’efficacia provata. Innanzitutto, potenzia fino a 5 volte
l’idratazione del capello per un’azione non-stop che dura 72 ore,
e assicura un aumento dell’idratazione pari al 36% già dopo la
prima applicazione. Inoltre, amplifica fino a 3 volte la lucentezza
dei capelli, rinforza fino a due volte la fibra capillare, e protegge i
capelli fino a 100 passaggi di piastra.

QUALI PRINCIPI ATTIVI?
La formulazione di Biopoint Hair Booster presenta un’elevata
concentrazione di principi attivi funzionali. L’Acido Ialuronico
trattiene l’acqua all’interno della fibra capillare, migliorando
la vita dei follicoli e ripristinando l’equilibrio idrico del capello.
Il cuoio capelluto è notevolmente reidratato, i capelli sono
elastici, docili al pettine e splendenti. Nel Booster sono
presenti Proteine Vegetali a diverso peso molecolare: agiscono
sul capello sia a livello interno, riparando e detossinando
la fibra capillare, che a livello esterno, rivestendo il capello
con una barriera difensiva che lo rende più forte, resistente
e corposo. I capelli risultano così efficacemente protetti
dallo stress ambientale e termico di natura meccanica, pur
mantenendo la loro naturale flessibilità.
L’utilizzo del prodotto può essere modulato a seconda del tipo
di capello e dei diversi momenti di utilizzo, per un trattamento
su misura. Può essere quindi ‘intense’ per potenziare l’efficacia
degli abituali shampoo e maschera, oppure ‘no rinse’ dopo la
detersione, per un’azione nutriente immediata, e ‘on the go’
per disciplinare i capelli in qualsiasi momento della giornata.
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COMUNICAZIONE

LET’S PLAY!
Con il profumo
Moschino Toy 2
LA NUOVA FRAGRANZA FEMMINILE
TOY 2 DI MOSCHINO TORNA
A PROPORRE UN CONCEPT
DIVERTENTE ED IRONICO.

Alcuni scatti tratti dal backstage della
campagna adv e il flacone della nuova
fragranza Toy 2 di Moschino
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L

a moda è un gioco. E lo sa benissimo Jeremy Scott che ha creato un
orsacchiotto speciale per il nuovo profumo Moschino Toy 2. Quattro
anni dopo il lancio di Moschino Toy, il profumo Toy 2, creato in
licenza con EuroItalia ha come volto della campagna pubblicitaria, firmata
dal fotografo di fama mondiale Steven Meisel, quello della modella Devon
Aoki. Torna sulle scene così l’amato Teddy Bear proposto da Jeremy Scott
che, nella sua precedente versione ha di fatto conquistato i cuori di tutte
le amanti del marchio e del beauty in generale. I flaconi dei profumi
Moschino sono sempre estremamente originali, creativi e fuori da ogni
schema e in occasione dell’uscita di Toy 2 l’orsacchiotto di peluche assume
un aspetto più compatto ed elegante. Il flacone in vetro trasparente è
reso prezioso dalle esclusive finiture satinate e dalla fascetta in oro, che
conferiscono raffinatezza e cura del dettaglio.
All’interno una fragranza, creata da Alberto Morillas e Fabrice Pellegrin
di Firmenich, dal jus fruttato e fiorito che crea un mix di femminilità e
freschezza che riflettono a pieno lo spirito giocoso e frizzante. Nelle note
di testa spiccano la vivacità del Mandarino e della mela Granny Smith,
le quali accompagnano delicate note fiorite di Magnolia, svelando un
profumo fresco e gioioso. Nel cuore petali di Gelsomino puri ed eleganti si
arricchiscono di toni vellutati di Peonia e del croccante aspetto fruttato del
Ribes Bianco. Nel fondo, infine, i Legni Ambrati e il Sandalo esprimono
una dimensione avvolgente e sensuale, mentre il Musk cristallino dona
luminosità e morbidezza. Toy 2 sarà disponibile in tutte le profumerie
concessionarie a partire dal mese di novembre.

www.masciabrunelli.com
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I tuoi nuovi migliori amici sono
disponibili in 20 tonalità nude.
#thisisme

rossetti semi-matt · smalti effetto gel
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WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza

di Anna Gilde

L’estate è finalmente in arrivo. Il sole, amico e nemico, migliora
l’umore e dona energia, ma i prodotti solari sono indispensabili per
proteggersi dai suoi raggi nocivi che causano rughe, macchie scure e
perdita di elasticità.
Anche i capelli vanno protetti da sole, acqua, mare, vento, per
preservare la fibra capillare, ripararla, rinforzarla ed evitare la
disidratazione.
E’ tempo di rivitalizzare la pelle, infondendole nuova linfa e
risvegliandone la luminosità con prodotti idratanti.
Il make-up diventa più leggero, con prodotti impalpabili, ispirati
all’eleganza essenziale e alla pelle nuda, senza rinunciare ad un tocco
di radiosità e un bronzer per riscaldare nei punti strategici.

LOZIONI

RISVEGLIARE LA PELLE
Da utilizzare mattina e sera, prima del trattamento abituale, la lozione è il primo gesto per
una pelle perfettamente rivitalizzata, il trattamento indispensabile nella routine di bellezza
per ottimizzare l’idratazione della pelle, infondendole nuova linfa e risvegliandone
appieno il potenziale luminoso.

SENSAI. Lotion dalla texture
innovativa, Absolute Silk
Micro Mousse Treatment
è una effervescente
mousse di microbolle, in
cui è racchiuso l’esclusivo
complesso Koishimaru
Silk Royal, formulato con
ingredienti anti-età. Le
microbolle, del diametro
inferiore a quello dei
pori, a contatto con la
pelle, sprigionano acido
carbonico, promuovendo la
vasodilatazione periferica
e rilasciando ossigeno ai
tessuti. Questo migliora la
circolazione sanguigna e
la distribuzione di sostanze
nutritive negli strati esterni
della pelle, restituendo una
pelle luminosa e un colorito
omogeneo. (90ml, € 165)
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DIOR. È una lozione
riequilibrante e affinante La
Micro-Lotion de Rose, che
purifica la pelle in profondità,
preservandone al tempo
stesso il comfort. Associa
infatti il potere purificante
dei minerali della rosa al
potere riparatore e nutritivo
di milioni di microgocce di
olio di rosa. Perfetto per le
pelli miste e soggette ad
imperfezioni, concentra
zinco, che bilancia l’eccesso
di sebo, rame, dalle proprietà
antibatteriche, e magnesio,
essenziale per la produzione
di energia, ad un dosaggio
tale da riequilibrare la pelle
in profondità, affinandone la
grana, e idratandola a lungo.
(150ml, € 90,57)

MAKE-UP

OLTRE IL MAKE-UP
Vanno oltre l’idea di make-up, si ispirano alla libertà, all’eleganza essenziale
e all’idea di pelle nuda. Nuove tecnologie, ricerche accurate e un
approccio innovativo permettono di ottenere prodotti impalpabili, che si
stendono con facilità e avvolgono la pelle in un leggero velo di colore.

SISLEY. È un maquillage ad alta definizione con una
texture innovativa che regala un incarnato effetto
«pelle perfetta». Da utilizzare su pelle nuda per un
risultato luminoso, o dopo il fondotinta per perfezionare il
maquillage, Blur Expert è compatto come una polvere e
fondente come un gel. Lascia un velo impercettibile sulla
pelle, che riflette e diffonde la luce per un risultato mat
ultra-luminoso e un effetto levigante. La sua tecnologia
innovativa lo rende disponibile in un’unica tonalità ed
adatto a tutti i tipi di pelle. (€ 74,50)

LA PRAIRIE. Skin Caviar
Powder Foundation è il primo
fondotinta in polvere arricchito
con estratto di caviale,
ingrediente utilizzato dal brand
da oltre 30 anni. La scienza
del caviale, risorsa di nutrienti
per la pelle, si trasforma ora
in una formulazione unica,
dalla texture leggera, per un
incarnato perfetto. Parte da
una consistenza cremosa che
si stende con facilità e avvolge
la pelle in un leggero velo di
colore, culminando in un finish
setoso. (9gr, € 191)

CHANEL. Delicato e discreto, Les Beiges Eau de Teint
è un prodotto completamente nuovo: sublima la
bellezza naturale e si indossa come una seconda
pelle, offrendo un colore puro e impercettibile. Una
moltitudine di microsfere di oli, ricche di pigmenti puri,
sono sospese in una fase acquosa che, a contatto
con la pelle, evapora e lascia il colorito trasparente e
luminoso. È disponibile in sei tonalità impercettibili, in
grado di adattarsi all’incarnato. (30ml, € 60)
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ABBRONZATURA

RESPONSABILE

CLARINS

Amico e nemico, il sole offre
innumerevoli benefici al
nostro organismo: riscalda,
fa bene all’umore, dona
energia, rivitalizza e rende
anche più belli, mentre lo
spirito ritrova una sensazione
di calma e serenità. Al
tempo stesso i suoi raggi
sono uno dei principali
fattori d’invecchiamento
cutaneo, e la causa
principale di macchie scure,
rughe, perdita di elasticità e
compattezza.
I prodotti solari permettono
di ottenere in tutta sicurezza
un’abbronzatura graduale,
uniforme e duratura,
proteggono dai raggi UVA,
UVB, dalla luce visibile e dai
raggi infrarossi che rovinano
la pelle. Prevengono al
tempo stesso la disidratazione
della cute, permettendo
di preservare bellezza e
giovinezza ed evitare i danni
causati da una scorretta
esposizione solare.
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delicato

intensificante

LIERAC. Sunissime
Trattamento Protettivo
Occhi SPF50
È una crema in stick per
la zona delicata del
contorno occhi, che
fonde sulla pelle grazie
all’aggiunta di cera
di carnauba. Associa
protezione, attivi antietà, e pigmenti per
correggere. Si può
utilizzare anche sulle
palpebre superiori,
sul contorno delle
labbra, o su macchie e
cicatrici. (3g, 24,90)

multi-p

AUSTRALIAN GOLD.
Current Mood
Si applica prima della
protezione solare,
per intensificare
l’abbronzatura,
sfruttando il potere di
minerali abbronzanti
bio-attivi infusi con
natural bronzers. Svolge
inoltre un’azione
anti-age, leviga,
protegge, rinforza ed
ammorbidisce la pelle
ed è incredibilmente
idratante.
(300ml, € 94,90)

rotettiv

o

concent

VICHY. Capital Soleil
Latte Multi-Protezione
Resiste a quei
fattori che possono
ridurre l’azione
della protezione
in spiaggia: è antisabbia, per evitare
quello sfregamento
che può determinare
una riduzione della
protezione, anti-sale
e anti-cloro, con una
formula reidratante
intensa, e anti-vento,
rinforzando la funzione
barriera della pelle.
(200ml, € 25)

rato

e

trasparent

ACQUA DELL’ELBA. Crema
Solare Corpo SPF 50+
È una nuova linea
di solari, formulati
con il rivoluzionario
complesso Ultra
Marine, che, grazie
all’alga corallina,
ricca di proteine e sali
minerali, e al cocktail
marino, abbinato
all’acido ialuronico,
contribuisce a prevenire
irritazioni, foto-aging e
invecchiamento della
pelle.
(200ml, € 24)

COLLISTAR. Crystal
Stick Protettivo SPF 50+
Ideale per tatuaggi e
macchie, per i punti
più vulnerabili di viso
e corpo e per le pelli
ipersensibili, assicura
una protezione
totale ma è 100%
trasparente. Contiene
uno speciale
estratto botanico
che stimola la sintesi
del collagene
promuovendo
elasticità e tono della
pelle.
(25ml, € 29)
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RILASTIL. Sun System
Age Repair SPF 50+
Si prende cura della
pelle e dell’ambiente,
con formulazioni
biodegradabili.
È pensato per la
protezione delle pelli
più mature, grazie
ad una formula
che contiene
attivi elasticizzanti
e rassodanti ed è
ricca di sostanze
antiossidanti, lenitive e
restitutive.
(40ml, € 22,90)

rispettoso

CAUDALIE. Spray
Solaire Lacté
Protegge la
pelle e rispetta la
natura, eliminando
i filtri nocivi per
l’ambiente marino e
mantenendone solo
4, per la massima
protezione di viso
e corpo. Lenitivo
e idratante, grazie
all’acqua d’uva
bio, ha una formula
senza alcool,
senza siliconi e non
comedogena.
(150ml, € 26,90)

sostenib
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ISDIN. Fotoprotector
Fusion Water Color SPF50
Un fotoprotettore
colorato a base
d’acqua che uniforma
l’incarnato e dissimula
le imperfezioni,
applicabile anche
su pelle bagnata.
Contiene filtri di
protezione dai raggi
UVB/UVA, dalla luce
visibile azzurra e dagli
infrarossi, insieme
ad attivi antiage e
antiossidanti, (acido
ialuronico e vitamina E).
(50ml, € 23,50)

uniformante

PUPA. Super Crema
Abbronzante Intensiva
Pensato per le
pelli più chiare, è
un trattamento
multifunzione
che idrata e
protegge, donando
un’abbronzatura
intensa e di lunga
durata, grazie ad
uno stimolatore di
melanina. Si può
applicare anche su
labbra, cuoio capelluto
e capelli, per nutrire
e donare lucentezza.
(75ml, € 12,90)

intenso

URIAGE. Bariésun
Crema Colorata
È leggermente
colorata e perfeziona
l’incarnato,
garantendo sicurezza,
ottima tollerabilità
e un assorbimento
rapido, grazie alla
texture leggera.
L’Acqua Termale di
Uriage, nel cuore
della formula,
contrasta gli effetti
nocivi dell’esposizione
solare ed idrata
intensamente.
(50ml, € 18,90)

colorato

SOLARI

mat

illuminan

KORFF. Sun Secret Fluido
Viso Antimacchie Effetto
Mat SPF 50+
Ha una texture
leggera, e una formula
che protegge dal
fotoinvecchiamento e
previene le macchie.
L’Antiox Complex svolge
azione antiossidante,
mentre l’estratto di
corteccia di Hamamelis
ha proprietà astringenti
e antinfiammatorie,
rendendo il
prodotto indicato per
le pelli miste e grasse.
(50ml, € 28)

te

naturale

LANCASTER. Sun Perfect
Illuminating Cream
Unisce skincare e
protezione solare,
con un complesso
anti-inquinamento,
per favorire la
neutralizzazione dei
radicali liberi, e una
tecnologia antiage che migliora
la produzione di
collagene, acido
ialuronico e la
resistenza cutanea.
In più la formula
contiene un complesso
illuminante e pigmenti
iridescenti. (50ml, € 45)

REN. Clean Screen
Mineral SPF30
È un sunscreen
per il viso senza
siliconi, vegano e
realizzato per il 99%
con ingredienti
naturali e rispettosi
dell’ambiente.
L’estratto di frutto
della passione, ricco
di antiossidanti,
protegge dai danni
dei radicali liberi,
fortificando la barriera
della pelle; l’estratto
di amido di riso lenisce
e dona un finish mat.
(50ml, € 34)

easy

sunkissed

SVR. Sun Secure
Easy Stick
Uno stick
trasparente,
dall’applicazione
express, ideale per
proteggere le zone
sensibili di viso e
corpo, e adatto a
tutta la famiglia.
Non lascia aderire
la sabbia ed è
waterproof.
(10gr, € 13,50)

SHISEIDO. Suncare
Sports BB Compact
SPF 50+
Arricchita con un
perfetto equilibrio
di pigmenti per
uniformare l’incarnato
e neutralizzare i rossori
che compaiono
durante l’attività
fisica, ha una texture
cremosa e una
formula che resiste
anche durante
l’allenamento
intenso. Aiuta la
pelle a trattenere
l’idratazione,
lasciandola morbida
ed elastica. (€ 37)
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AVÈNE. Fluido Sport
SPF 50+
Dedicato agli sportivi,
un fluido leggero,
oil-free, che protegge
dai raggi UV e
dallo stress ossidativo
ed inoltre minimizza
l’impatto ambientale.
Grazie all’aggiunta
di una silice ultraassorbente di
nuova generazione,
garantisce resistenza
anche durante le
attività sportive.
(100ml, € 22,50)

sportivo

SISLEY. Sunleÿa G.E. Soin
Solaire Global Anti-Age SPF
50+ Prévention taches
Ha una nuova protezione
alta e un sofisticato
complesso anti-âge che
agisce contro i radicali
liberi e stimola la sintesi del
collagene, prevenendo
la formazione di nuove
rughe, segni e macchie
scure. Estratto di piccolo
farro ed estratto di aneto
contrastano il rilassamento
cutaneo, il burro di Karité e
la glicerina proteggono e
riparano.
(50ml, 207,50)

anti-ma
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CLINIQUE Sun. Body
Cream SPF 40 con
SolarSmart
Offre una difesa
completa dai raggi UV,
con una tecnologia
3:1, dove la protezione
UVB è tre volte superiore
alla protezione UVA. La
formula aiuta a riparare
e lenire la pelle irritata
dal sole, contiene
potenti antiossidanti
per neutralizzare i danni
attivati dai raggi UV,
quali l’invecchiamento
precoce e la formazione
di linee e rughe visibili.
(150ml, € 30)

tecnologico

SYNCHROLINE.
Sunwards BB Face
Cream SPF 50+
È una crema colorata
ad effetto idratante
e anti-rughe, che
ostacola le radiazioni
UVB e UVA e
contrasta il danno
cutaneo indotto dalle
radiazioni infrarosse
e dalla luce visibile.
È super resistente
all’acqua e ideale
anche per le pelli più
sensibili.
(50ml, € 22,50)

anti-ag

e

CLARINS. Compact
Solaire Minéral SPF 30
È racchiuso in una
confezione pratica
e completa di una
spugnetta lavabile il
nuovo fluido colorato
ad alta protezione
che, mentre regala
un incarnato uniforme
e luminoso, è
antiossidante, previene
fotoinvecchiamento e
disidratazione, mentre
resiste all’acqua e alla
traspirazione.
(11,5ml, € 37)

vellutante

CAPELLI

COLPI di SOLE
WELLA Professionals. Invigo Sun è la nuova linea solare per ricaricare i capelli
in modo rapido ed efficace, formulata con nuovi ingredienti e vitamine, per
idratare e proteggere. Lo shampoo deterge delicatamente purificando capelli e
pelle dai residui di sale e sabbia. (250ml, € 13,90)
SISLEY. Le Fluide Protecteur Cheveux è uno scudo protettivo completo per
schermare gli effetti nocivi di sole, acqua, mare, piscina, che allo stesso
tempo ristruttura e ripara la fibra capillare, mantenendo morbidezza, colore e
brillantezza. (150ml, € 75)
KÉRASTASE. Da spruzzare sui capelli umidi o asciutti, Huile Sirene è un olio spray
bifasico, che protegge e definisce i capelli con effetto beach waves, donando
brillantezza. Contiene olio estratto dalle noci di Babassu, originarie del Brasile,
dalle proprietà emollienti ed anti-age. (150ml, 29,90)
SCHWARZKOPF. BC Sun Protect 2-in-1 Treatment è un trattamento ricco e cremoso,
con olio di buriti ed estratto di alghe marine, che ripara profondamente i capelli
stressati dal sole, nutre, rimpolpa e idrata, riducendone la rottura. (150ml, € 18,30)
DIEGO DALLA PALMA. Per capelli stressati dal sole, aridi, opachi e danneggiati,
O’solemio Beach Glow è un olio protettivo impalpabile illuminante, che crea un
film invisibile per preservare la struttura della fibra capillare. (150ml, € 20,50)
JEAN PAUL MYNÈ. Fluido leggero e ricco, da utilizzare nei momenti di maggiore
esposizione agli stress atmosferici, come sole, mare, salsedine, vento e freddo,
Jala Leave In bi-fase unisce la ricchezza degli oli alla leggerezza dell’acqua ed
alla protezione dei filtri UV per donare idratazione e protezione. (150ml, € 24)
L’ORÉAL Professionel. L’Aloe Vera è l’ingrediente base della Maschera Solar Sublime
Riparazione quotidiana. Si tratta di una pianta grassa dalle molteplici proprietà
benefiche, che ripara e rinforza la fibra capillare, nutre ed idrata in profondità i
capelli ed è indispensabile dopo l’esposizione al sole. (250ml, € 27,50)
RENE FURTERER. Il Fluido Solare Protettivo SPF 50, è resistente all’acqua, e va
vaporizzato sui capelli per prevenire la disidratazione, offrendo un effetto naturale
al capello. (100ml, € 18,50)
FRAMESI. Morphosis Sun Kit contiene Shampoo capelli & corpo (250ml) e Protective
& Styling cream (100ml), per proteggere i capelli da sole, sale, vento e cloro e
ridare nutrimento e lucentezza. Contengono estratto di melone, che conserva la
naturale idratazione del capello filtri UV, burro di Karité e Vitamina E. (€ 38)

Hanalei Reponty,
surfista di origine
tahitiana, dai
lunghissimi capelli
biondi, è fotografata
per Kérastase da
Inez e Vinoodh.
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SUMMER

vibes
1. CHANEL. Duo Bronze et Lumière fa parte della
nuova collezione Croisère; ideale per definire
delicatamente i volumi del viso, combina una
polvere opaca a effetto abbronzante ed un
illuminante madreperlato. (€ 65)

CHANEL

2. TOM FORD. Costa Azzurra Acqua riunisce
la brezza dell’aria e la freschezza dell’acqua,
l’aroma salato di sabbia e mare, insieme al calore
del sole sul corpo, tra la lussureggiante fragranza
della macchia mediterranea. (50ml, € 104)
3. GUCCI. Simbolo del make-up per eccellenza,
il nuovo rossetto Rouge à Lèvres Voile ha colori
delicati e luminosi, e una consistenza leggera e
confortevole. Colore star della collezione è 25
Goldie Red. (€ 38)

1

2
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4
4. PUPA. Bronzing&Glowing è una palette
all in one per un viso abbronzato, scolpito
e illuminato da bagliori glow, con una
formulazione leggera e fresca, effetto
“seconda pelle”. (€ 24)

6

5. ESSENCE. Racchiuso in un pack in
alluminio a forma di cuore, My Glow Passion
Blush può essere usato come blush o come
abbronzante su tutto il viso (€ 3,59)
6. COLLISTAR. Perfetto per un trattamento
urto in vista della stagione estiva, Attivi Puri
Concentrato Bifasico Snellente unisce una
fase oleosa drenante e lipolitica ad una fase
acquosa riducente. Associa Alghe Marine
e Peptidi per affinare le forme svolgendo
anche un’azione tonificante. (200ml, € 39,50)

5

5

7. RIMMEL. Per un incarnato dall’effetto
naturalmente abbronzato, la terra Maxi
Bronzer Tropical Vibes dà risalto ai punti
strategici del viso senza rinunciare ad un
tocco di luce. (€ 13,10)
8. CLINIQUE. Per un incarnato radioso e
naturale, Cheek Pop On-The-Glow Trio è una
palette multiuso con un illuminante, un blush
e un bronzer per riscaldare l’incarnato con
uno splendore naturale, come baciato dal
sole. (da La Rinascente € 34.30)

7

9 CLARINS. Sublima il contorno occhi con un
tratto di colore elettrico Waterproof Pencil,
facile da sfumare ha tenuta impeccabile
con qualsiasi clima. (€ 18)

8

9
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1. FENTY BEAUTY. Sun Stalk’r Warmth Bronzer, disponibile in 8
sfumature, è un abbronzante in polvere super leggero per un
effetto abbronzato tutto l’anno. (da Sephora, € 31)

1

2. ACQUA DELL’ELBA. Ha note di limone, rosmarino, giglio di
mare, alghe, cisto di mare e legni di macchia mediterranea
la Fragranza per Tessuti della linea Yachting, concepita
appositamente per regalare ai capi una durevole
sensazione di freschezza e candore. (100ml, € 24)
3. CALVIN KLEIN. Ha note marine e agrumate di testa che
si sposano con spezie e frutti aromatici, intensi, mentre il
fondo unisce morbidi muschi e legni. Deciso, rinfrescante,
energizzante, CK One Summer reinventa il flacone con colori
allegri e vivaci. (100ml, € 57)

2

3

4. ISSEY MIYAKE. Legnosa agrumata L’Eau d’Issey Pour
Homme Shade of Lagoon è un tuffo nell’oceano:
un’esplosione ghiacciata di zenzero e cardamomo, in un
succo di pompelmo e lime, si unisce ad un cuore fresco
di geranio, galbano, cipresso e note marine, su una base
sofisticata di vetiver, cedro, ambroxan e muschio. (100ml, € 56)
5. BIONIKE. Per combattere lo stress ossidativo Defence Mist
è il nuovo spray che, vaporizzato sul viso, difende da smog,
luce blu e raggi UV, i peggiori nemici della nostra pelle.
(€14,90)
6. DOLCE&GABBANA. Sunlight Liquid Highlighter ricorda lo
splendore del sole di Capri illuminando la pelle con una sola
goccia. (€ 44)
7. FILORGA. Nutri-Modeling è un balsamo nutriente e
snellente, arricchito con burro di karité e murumuru, che a
contatto con la pelle si trasforma in un olio da massaggio
ultra-nutriente. Contiene caffeina, dalle proprietà lipolitiche,
collagene ad azione rassodante e oli detossinanti per snellire
e tonificare la silhouette. (200ml, € 43,90)

5
6

4
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8. KENZO. L’Eau Kenzo Neo Edition regala la sensazione di
libertà dell’acqua, rivelando note fiorite per la fragranza
pour femme, e note esperidate e aquatiche per la versione
pour homme. I flaconi sono racchiusi in un colorato
astuccio con zip. (da Marrionnaud. 50ml, € 60,50)

8

9. MASCIA BRUNELLI. Per drenare e tonificare la pelle
rendendola perfetta per i mesi di preparazione all’estate,
Adi Tonic Body Fluido Concentrato ha un’azione tonificante
e snellente e una una formulazione ricca di principi attivi di
origine naturale. Favorisce il riassorbimento dell’adiposità
localizzata, il miglioramento del microcircolo cutaneo e la
ridefinizione della silhouette. (150ml, € 45)
10. ATELIER COLOGNE. Rende omaggio al calore tropicale,
ai colori vibranti e al profumo esotico della Costa del
Pacifico. Fresco e frizzante, Pacific Lime ha note fresche
e dolci di lime del Messico, rinforzate da olio naturale di
noce di cocco, limone, arancia, menta ed eucalipto, che
ne rivelano le note più nascoste. (100ml, € 110)

10

11. GANDINI. Note di Sale ha un cuore fiorito che rievoca
il tocco dolce e salato della salsedine e un fondo legnoso
che ricorda una passeggiata notturna nella calda pineta.
(100ml € 18,90)
12. BULGARI. Ha note fruttate e infuso di ibisco, pianta
che fiorisce nel nostro paese da luglio a ottobre. Omnia
Coral è una delle 4 vivaci fragranze Omnia, avvolte come
caramelle in scatole caleidoscopiche. (65ml, € 183)
13. BYREDO. Sundazed EdP, come trafitti da un raggio di
sole, per abbandonare mente e spirito in un sogno ad
occhi aperti. Ha un cuore audace di neroli e gelsomino,
note di testa di mandarino e limone californiano, in un
fondo di muschio e zucchero filato.
(da Olfattorio. 50ml, € 23)

9

11

12

13
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SKIN RECHARGE
IDRATARE IN UN ISTANTE

Passaggio indispensabile nella routine di trattamento, l’idratazione impone
di trattenere l’acqua nelle cellule, ma anche di fornire ulteriore idratazione.
Se è questa la chiave per una pelle giovane ed un colorito sano, con
l’arrivo della stagione calda l’epidermide ha bisogno di proteggersi per
poter stare più a lungo all’aria aperta senza il pericolo di disidratarsi.

GUERLAIN
Super Aqua Serum ha una texture siero-increma e una tecnologia che conferisce alla
pelle la capacità di reidratarsi intensamente e
combattere il rischio di disidratazione, rinforzando
la resistenza cellulare e facilitando l’ingresso
dell’acqua nelle cellule. Rughe e segni di
espressione appaiono riempiti e levigati, e la pelle
è più fresca e compatta. (50ml, € 155)

PHILOSOPHY
Renewed Hope in a Jar Overnight
Recharging & Refining Moisturizer
ha una formula potenziata con
estratto di Myramaze, pianta della
resurrezione, in grado di fiorire anche
nei territori desertici. Infonde alla pelle
una carica costante di idratazione,
stimolando la capacità cutanea di
rinnovamento cellulare durante la
notte e combatterendo disidratazione,
atonia e grana ruvida. (60ml, € 52)

CHANEL
Hydra Beauty Camellia Water Cream è un fluido
idratante rivelatore di luminosità a base di acqua
floreale di camelia, che aiuta la pelle a ricostituire
e a mantenere una quantità d’acqua ottimale
all’interno delle sue cellule. È ideale per preparare la
pelle all’applicazione del make up, poiché si assorbe
rapidamente, idrata in un istante e illumina il colorito.
(30ml, € 54)
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TEAOLOGY
Crema Matcha Freschezza
Assoluta è una crema-gel,
fresca come un sorbetto,
con il 94% di ingredienti di
origine naturale. Contiene
infuso di tè matcha e un
complesso multi-idratante,
con un cocktail di
antiossidanti, amminoacidi
e peptidi che riattivano i
meccanismi d’idratazione e
stimolano le naturali difese
della pelle. Protegge inoltre
da inquinamento e stress
ambientale. (50ml, € 38)

ESTÉE LAUDER
Ha una texture ultra-leggera, soffice
e fresca Daywear Anti-Oxidant
72h-Hydration Sorbet Creme SPF15,
che idrata intensamente per 72 ore.
Arricchita con l’esclusivo Complesso
Super Anti-ossidante, rinforza le difese
cutanee contro le aggressioni di
origine ambientale e conferisce una
potente protezione SPF. (50ml, € 49)

SKINCARE

DIOR
A metà tra skincare e maquillage, Hydra Life
Fresh Reviver Acqua spray Sorbetto è una pratica
acqua spray reidratante ed energizzante, da
portare sempre con sé. La formula ha principi
attivi che stimolano le riserve d’acqua intracellulari
ed energizzano la pelle, prolungando al tempo
stesso la tenuta del make-up ravvivandone la
luminosità. (100ml, € 34,92)

ORIGINS
Mega-Mushroom Relief &
Resilience Hydra Burst Gel
Lotion è una lozione gel
lenitiva, oil-free, arricchita
di micro gocce di estratto
di fungo Chaga, che
rinfrescano e nutrono la
pelle. Olivello spinoso e olio
di camelia hanno proprietà
antiossidanti e anti-irritanti,
mentre gli oli essenziali
rilassano e inebriano i sensi.
(50ml, € 59,50)

GALÉNIC
L’acido ialuronico di origine totalmente
naturale è il principio attivo di punta
della Maschera Idratante Equilibrante,
selezionato per la sua capacità di
catturare l’acqua. Dopo alcuni minuti
di posa, la pelle ritrova la sua elasticità,
è più fresca e luminosa, rimpolpata e
ammorbidita. (50ml, € 38)

URIAGE
Eau Thermale Gel Idratante
all’Acqua è un booster
d’idratazione, arricchito
con acqua termale
di Uriage, che aiuta a
riscostruire la barriera
cutanea permettendo di
ripristinare il film idrolipidico
sulla superficie della pelle.
Ha una texture fresca in gel
che ottimizza l’idratazione
e risveglia la luminosità del
colorito. (40ml, € 18,10)

CAOLION
Combina efficacia e
confort Peace water Aqua Drop Gel Night
Mask, maschera notte
composta da gel
idratante e perle di crema
nutrienti e lenitive. Il gel,
ricco di acido ialuronico
e pantenolo, rinforza
la barriera idrolipidica,
mentre le perle nutrono
in profondità grazie a
collagene marino, ricco di
aminoacidi essenziali che
assicurano idratazione,
tonicità ed elasticità, ed
oli essenziali emollienti.
(da Sephora. 50g, € 27,90)

PATYKA
Sèrum Hydra-Booster
è certificato biologico
e ultra performante,
infuso di principi attivi
straordinariamente idratanti
come acido ialuronico
vegetale e tremella,
insieme ad acqua del
ghiacciaio del Monte
Bianco, ricco di minerali e
oligoelementi essenziali per
la vitalità del’epidermide, e
bisabololo, che protegge la
pelle sensibile. (30ml, € 34,90)
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FRAGRANZE/FOR HER

Her
f o r

JEAN PAUL GAULTIER

Irina Shayk, supermodella
russa, è il volto di
Scandal à Paris
di Jean Paul Gaultier.

GOUTAL
Étoile d’une Nuit.
Racchiusa in un
flacone di vetro
verde intenso, ha un
nuovo accessorio che
ricorda una sciarpa di
seta legata al collo.
È la nuova fragranza
morbida e cremosa,
ispirata alla notte,
con note di iris, rosa e
violetta. (100ml, € 157)
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JEAN PAUL GAULTIER
Scandal à Paris. È una
fragranza chypre floreale,
con gustose note gourmand
di pera in apertura, un cuore
vibrante come il gelsomino
e una base esuberante di
miele. (80ml, € 95)

FRAGRANZE/FOR HER

GIVENCHY
Eau de Givenchy Rosée.
Fresca e delicata, si
apre con una nota di
mandarino acidula
e un accordo di tè
all’osmanto; le note
di cuore combinano
rosa, gelsomino e fresco
giacinto d’acqua, in
contrasto con le note
di fondo ovattate di
patchouli e muschi
bianchi. (100ml, € 79)

MUGLER
Aura Mugler Eau De Parfum Sensuelle.
La freschezza fiorita si fonde con la sensualità
carnale, per una femminilità travolgente e istintiva.
Nasce dalla fusione di tre cuori: uno fiorito, che ha
note luminose e cremose di gardenia, un cuore
istintivo di liana selvatica, un cuore animale e
potente di white musk. (50ml, € 89)

LANCÔME
La vie est belle en rose.
Floreale, fresco, moderno,
è un inno all’ottimismo
e alla felicità pura. Le
potenti note di testa
al bergamotto e ai
frutti rossi catturano
all’istante, il cuore unisce
armoniosamente la
rosa e la peonia in una
nuova interpretazione,
l’iris si illumina con una
nota gourmand più
confortevole e sensuale.
(100ml, € 118,64)

GUERLAIN
Ginger Piccante. Seduce per le sue
sfaccettature piccanti: lo zenzero è illuminato
dal bergamotto, rinfrescato dal limone e
irrobustito dal pepe, che nel cuore si unisce
alla rosa dando una nota caramellata,
mentre la base è di cedro e muschio bianco.
(125ml, € 102)
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FRAGRANZE/FOR HIM

Him
f o r

ASDFGHJKLÒÀÙ

Realizzata da John Balsom,
la campagna Montblanc
ha come protagonista Rein
Langeveld, nei panni di
un avventuriero raffinato,
accompagnato nei suoi viaggi
dalla fragranza preferita.

BOTTEGA VENETA
Illusione For Him. Sospesa
tra freschezza e sensualità,
tra sogno e realtà, si apre
con note di testa di limone
e arancia amara, a cui
seguono abete balsamico
legnoso e legno di cedro
bianco, che conferiscono
una mascolinità dal sentore
di resina, equilibrata da
una miscela energetica
di vetiver e fava di Tonka.
(90ml, € 91)
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MONTBLANC
Montblanc Explorer. Mescola
note fresche e frizzanti di
bergamotto italiano, vetiver
di Haiti, dalle tonalità fumose
e decisamente maschili, con
le note legnose e sensuali del
patchouli indonesiano, insieme
a sentori di cuoio, per un invito
ad un indimenticabile viaggio in
territori vergini. (100ml, € 82)

FRAGRANZE/FOR HIM

HUGO BOSS
Boss Bottled Infinite.
Si apre con rinfrescanti
note di testa di
mandarino e mela,
aromatizzate da
cannella e salvia; nel
cuore si fondono note di
patchouli, rosmarino e
lavanda, mentre il fondo
combina legni dalle note
morbide e profonde.
(100ml, € 96)

COSTUME NATIONAL
I. Ispirato alla cultura italiana e al
cuoio, lavorato artigianalmente in
Toscana, ha un’apertura speziata e
opulenta di bergamotto, zafferano
e timo, un cuore profondo ed
enigmatico di lavanda, geranio e
cisto, ed un fondo avvolgente e
deciso di legno di cedro, ambroxan e
pelle. (100ml, € 90)

GIORGIO ARMANI
Acqua di Giò Absolu
Instinct. Con fresche note
di testa di agrumi italiani, un
cuore di patchouli e caldi
legni nel fondo, bilancia
perfettamente le note
acquatiche e gli aromi
boisé, esaltando il lato
più mascolino e sensuale
con il wengé, legno scuro,
prezioso, misterioso e
istintivo. (75ml, € 102)

SALVATORE FERRAGAMO
Uomo Urban Feel. Coglie lo spirito cosmopolita
dell’uomo di oggi e il suo senso disinvolto dello
stile italiano. Ha note salate, bergamotto e
salvia sclarea che sottolineano l’aroma di caffè
nelle note di testa; il cuore ha un’esplosione di
legno di cedro, legni acquatici e cumino; nel
fondo ambrox, labdano, incenso e patchouli
prisma. (100ml, € 86)
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Cover
STORY

LA BORGHESIA IMMAGINARIA DI

JONATHAN GARDNER
Jonathan Gardner, classe 1982, è nato a
Lexington, in Kentucky. L’artista vive e lavora
a New York. Negli Stati Uniti è rappresentato
dalla galleria Casey Kaplan. Con chiari
riferimenti alla pittura classica, le opere di
Gardner sono delle dense rappresentazioni
bidimensionali di donne e uomini moderni,
catapultati in un’altra epoca, non inquadrabile
come un ritorno al passato, quanto più come
un tempo mai esistito. L’arte di Jonathan
Gardner è ricca di citazioni e di omaggi allo
stile del Ventesimo secolo.
Nelle sue opere ritroviamo le geometrie
umane tipiche di Picasso, gli interni di
Matisse e gli oggetti di Magritte. Puntellate
di elementi erotici, le scene di Gardner
sono una trasposizione stereotipata della
borghesia occidentale, con figure in equilibrio
tra astrazione e rappresentazione. Tema
ricorrente è il mondo privato, con figure
ritratte in ambienti domestici o in contesti di
svago.
Jonathan Gardner ha tenuto diverse mostre
personali dal 2015 al 2018, spostandosi tra
New York, Glasgow e Art Basel.

Courtesy of Casey Kaplan Gallery, New York
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EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

Il tuo successo
nel mercato del futuro
è a distanza di un click!

LIVE Q&A
APPROFONDIMENTI E SESSIONE
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

PAMBIANCO ACADEMY

CASE HISTORY

è l’innovativa piattaforma di formazione online
per i professionisti del fashion, design e beauty

TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

SCOPRI IL NUOVO CALENDARIO DEI MASTER
19 settembre MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E OMNICHANNEL
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online-only

advanced booking fino al 31 ottobre
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