EDITORIALE

Bio, da fenomeno
a ingrediente obbligato
di David Pambianco

I

l settore beauty sembra avere integrato la formula bio (termine a indicare il green nelle molteplici
forme) in via trasversale, ossia tra diverse tipologie di prodotto, e in via verticale, cioè lungo
l’intera catena di produzione e distribuzione. E tutto questo con una velocità sorprendente.
Ancora due anni fa, la cosmesi naturale era considerata, certo, un ambito con grandi potenzialità,
ma pur sempre un ‘fenomeno’ o un segmento di ‘nicchia’. Oggi è qualcosa di diverso.
Cosa sia oggi il beauty-bio lo si può comprendere attraverso le operazioni dei big, in tutti i
segmenti del settore: da l’Oréal a Unilever, da Chanel a Henkel, le mosse sullo scacchiere parlano
di acquisizioni di laboratori cruelty free, di startup vegane, di brevetti eco-friendly.
Ma si comprende anche meglio cosa sia il beauty-bio se si sposta l’attenzione sugli influencer,
il motore del mercato odierno. Qui l’elenco non ha fine: Katie Holmes è co-proprietaria di
un’azienda bio; Rihanna ha lanciato Fenty beauty, non testata sugli animali e con alcuni prodotti
vegani; Jessica Alba ha dato vita a The Honest, azienda green ed eco-friendly; Drew Barrymore
ha creato Flower, marchio di make-up cruelty free; Eva Mendes gestisce il brand Circa, dedicato
a linee eco friendly e cruelty free; Salma Hayek ha lanciato Nuance, cosmetici formulati con
ingredienti naturali ed esotici; Lady Gaga ha presentato Haus Beauty, linea di cosmetici vegana.
Un esercito, rispetto a quando, dieci anni fa, Gwyneth Paltrow ha fondato il proprio marchio,
Goop, attraverso il quale andava controcorrente imbracciando la bandiera green.
Quanto vale tutto questo? Secondo l’Osservatorio Beauty di L’Oréal Italia, l’offerta di prodotti
biologici, naturali o d’ispirazione naturale oggi vale il 21% del mercato skincare italiano. E, in
Borsa, tira un entusiasmo da ‘bolla’: Bio-On, i cui ricavi sono, di fatto, unicamente prospettici,
era arrivata a capitalizzare un miliardo a fine luglio (prima di finire in una tempesta speculativa al
ribasso) sulla base dell’euforia di future tonnellate di bioplastiche vendute all’industria cosmetica.
Insomma, ormai non si può più parlare di fenomeno beauty-bio. Anzi, sembra profilarsi
un’evoluzione cui ha già imparato a guardare il food, e che deve essere da spunto anche ad altri
ambiti del made in Italy, come la moda e il design. In ogni segmento di mercato, il fattore bio
sembra consentire competitività. E, forse, anche margini migliori.
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PARLANO LE AZIENDE

Aurino (Estée Lauder): “La chiave
del successo è l’omnicanalità”

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

L’ANTI-ETÀ
ASSOLUTO

(1)

GLOBAL-REPAIR
TRATTAMENTI NUTRI-RICOSTITUENTI
MULTI-RIVITALIZZANTI

IL PRIMO LABORATORIO FRANCESE DI MEDICINA ESTETICA
(2)

In farmacia e profumeria
(1) Per FILORGA (2) Fondato nel 1978.

ITALIA

L’ORÉAL PORTA IN ITALIA
IL MAKE-UP DI IT COSMETICS

I

t Cosmetics, brand americano di proprietà
del colosso della bellezza L’Oréal, arriva in
Italia. “Siamo molto orgogliosi dell’entrata
di questo brand nel mercato italiano – ha
detto Matteo Tirotto, general manager Us
Brands – che sarà distribuito in esclusiva da
Douglas, sia sul suo sito sia nei suoi punti
vendita, e sul canale tv Qvc”. It Cosmetic,
che sta per innovative technology, è un marchio che mixa make-up e trattamento skincare ed è stata fondata nel 2008 dai coniugi
Jamie Kern e Paulo Lima. In meno di dieci
anni, It Cosmetics è diventata la più grande
azienda americana non quotata di cosmetici
ed è il marchio best seller su Qvc, il canale
di televendita più seguito negli Stati Uniti,
con una media, nelle fasce orarie di punta,
di oltre 100 milioni di spettatori. Negli Stati
Uniti, It Cosmetics si è aggiudicato oltre
150 premi nel settore della bellezza, 33 Qvc
Customer Choice Beauty Awards da quando
ha iniziato su Qvc nel 2010, e, di recente,
ha ricevuto due Cew 2017 Beauty Insider
Awards.“La mission del brand – ha proseguito Tirotto – è quella di ispirare le donne
e dare loro il potere di credere che tutto è
possibile, di cambiare la definizione di bellezza, di creare prodotti che cambiano le regole
del gioco e cambiano la vita, che funzionano davvero e rendono il mondo più bello”.
L’Oréal ha acquisito It Cosmetics per 1,2
miliardi di dollari nell’agosto 2016.
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ROCCO PROFUMERIE
ENTRA IN NAÏMA
La compagine societaria Naïma
si arricchisce di una storica
famiglia del canale profumeria
in Puglia: si tratta della famiglia
Adamuccio e della loro insegna
Rocco Profumerie, con 10 punti
vendita. L’ingresso di questo
nuovo socio nel gruppo a
cui fanno capo altre storiche
famiglie del settore (Del Prete,
Ferreri, Galeazzi, Muzio, Odolini,
Squillace e Vallesi), permette
a Naïma di espandersi in una
regione, la Puglia, in cui non era
ancora presente e nella quale le
profumerie Rocco sono leader
del territorio.

FONDO CINESE IN
LIZZA PER PRORASO

Proraso è a caccia di nuovi soci e
una iniezione di capitale potrebbe arrivare da Nuo Capital, fondo
di Hong Kong creato nel 2016 da
World-Wide Investment Company
Limited e guidato da Tommaso
Paoli, ex manager di Intesa
Sanpaolo. Secondo fonti di stampa ci sarebbero in corsa altri due
fondi di private equity e due gruppi
strategici. Il marchio di cosmetica
e rasatura che fa capo alla famiglia
Martelli ha dato l’incarico per la
ricerca di nuovi investitori a Gca
Altium, advisor che ha stabilito per
il dossier Proraso un controvalore
complessivo di circa 150 milioni
di euro.

COLLISTAR E THE BRIDGE
PER TI AMO ITALIA
Collistar, leader in profumeria da
16 anni (secondo i dati Npd 2018
a pezzi sulla profumeria selettiva),
segna un’altra tappa del
progetto Ti Amo Italia avviando
una nuova collaborazione con
The Bridge, il marchio fiorentino
che da cinquant’anni realizza
borse e accessori simbolo del
made in Italy. Il progetto Ti Amo
Italia è dedicato infatti al talento
e all’eccellenza italiana in
ogni sua forma ed espressione,
un viaggio che vede come
compagni marchi esclusivi che
esportano il made in Italy nel
mondo. “Un connubio quello
tra Collistar e The Bridge che
sempre di più vuole mettere in
evidenza i valori comuni che
contraddistinguono le due
aziende”, riporta una nota di
Collistar.

ITALIA

CULTI MILANO, RICAVI IN CRESCITA
A +18% NEL SEMESTRE
Culti Milano, società specializzata nella
produzione e distribuzione di fragranze
d’ambiente e cosmesi, quotata al segmento Aim Italia di Borsa Italiana, ha
generato nel primo semestre chiuso al
30 giugno 2019 ricavi a 3,6 milioni
di euro, in crescita del 18% rispetto ai
primi sei mesi del 2018. Il potenziamento distributivo sui mercati internazionali, con una sensibile accelerazione dei mercati asiatici, ha contribuito
all’incremento delle vendite in questo

primo periodo dell’anno.Le vendite realizzate sul mercato domestico si attestano a 974 migliaia di euro, con una
crescita del 19% rispetto all’analogo
periodo dello scorso anno. Il mercato internazionale, che vale il 73% del
fatturato complessivo, raggiunge i 2,6
milioni di euro, con un incremento
significativo (+18%) rispetto al primo
semestre 2018. Per quanto riguarda i
canali di vendita, si registra una forte
crescita sul segmento online.

A MAVIVE LA LICENZA DEL PRIMO
PROFUMO FURLA

Mavive ha firmato un accordo di licenza con Furla per
la produzione e distribuzione a livello internazionale
del primo profumo ‘griffato’
dal marchio di borse e accessori moda. Grazie a questa
partnership, Furla prosegue
nella sua strategia di posizionamento lifestyle, diversificando ulteriormente la
propria offerta ed entrando
per la prima volta nel settore
beauty. Massimo Vidal, CEO
di Mavive, ha dichiarato:
“Il contratto di licenza con
Furla porterà alla creazione
della prima linea di profumi
di uno tra i più apprezzati e
prestigiosi brand italiani di

pelletteria nel mondo. È stato
per me un onore collaborare
con un’azienda che diffonde
da quasi 100 anni un messaggio di qualità, creatività
e italianità e sono certo che
il profumo Furla arricchirà
ancora di più l’immagine
creata in tanti anni di lavoro
e dedizione”. Nel 2018, l’azienda fondata nel 1986 da
Massimo Vidal ha registrato
un volume d’affari a livello
wholesale di oltre 60 milioni di euro, con un’incidenza
dell’export del 62 per cento.
Furla ha archiviato il 2018
con un giro d’affari di 513
milioni di euro e una quota
export dell’85 per cento.
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Ethos debutta
con i profumi
di proprietà
Ethos Profumerie debutta
anche nelle fragranze
con una sua etichetta di
proprietà, come già ha fatto
nel settore toiletries. La
nuova collezione di profumi
si chiama Note d’Autore
ed è prodotta da Mavive, la
cui trentennale esperienza
garantisce ai prodotti un
elevato standard qualitativo.
Mavive inoltre esprime la
ricercatezza e il valore del
made in Italy più autentico,
collaborando con le più
importanti case fragranziere
e con famosi mastri
profumieri. Attualmente
Ethos Profumerie conta 253
punti vendita rappresentati
da 99 società.

Neginy nuovo COO
business di Agf88 Holding
Agf88 Holding ha nominato
Afsoon Neginy in qualità di chief
operating officer business. Questa
nuova nomina fa parte della
strategia di garantire e supportare
il rafforzamento della divisione
professionale della Holding, nello
specifico Pettenon Cosmetics e
della divisione Mass Market Beauty
Application, con l’obiettivo di
potenziare la propria struttura in
continuità con il considerevole
sviluppo in corso.

Acqua di Parma
riapre in via Gesù
Acqua di Parma procede nel
suo piano di sviluppo e riapre la
boutique in via Gesù 1 a Milano.
Lo storico brand di fragranze
italiano, fondato a Parma nel
1916 e che dal 2001 fa capo al
gruppo Lvmh, è al centro di una
strategia di espansione sotto la
guida di Laura Burdese, CEO e
presidente del brand.

SCENARI

LA COSMESI CONTINUA
A ESSERE UN DRIVER DI
CRESCITA DELLO SHOPPING IN
VIAGGIO. LA PARTE DEL LEONE
È L’ASIA, CON UN AUMENTO
DELLE VENDITE DUTY FREE DI
OLTRE IL 23 PER CENTO.
E LO FA A COLPI DI SELFIE.

ASIA E BEAUTY
BOOSTER DEL
TRAVEL RETAIL
di Chiara Dainese

L

o shopping in viaggio continua a generare vendite
importanti. E i numeri parlano chiaro. Secondo
le ultime stime, infatti, lo shopping duty-free (che
comprende scali aerei, ferroviari e marittimi) supererà i
90 miliardi di dollari di giro di affari entro il 2023. Alain
Maingreaud, neo-eletto presidente del Tax Free World
Association (Tfwa), ha rivelato gli ultimi dati preliminari sul
2018 rilasciati da Generation Research. Questi mostrano
che il business globale è cresciuto del 12,9% raggiungendo i
78,9 miliardi di dollari. “Un gran bel risultato”, ha affermato
Maingreaud durante la presentazione. Nel dettaglio,
l’Europa, il più grande mercato geografico fino al 2012,
ha registrato una performance del +5% con vendite per
21 miliardi di dollari. Mentre il driver principale è stata
la regione Asia-Pacifico che ha totalizzato il più grande
aumento delle vendite con un +23,3% e si conferma il più
grande mercato con 38,8 miliardi di dollari di fatturato.
Maingreaud ha sottolineato che “al tasso di crescita odierno
l’Asia-Pacifico, dovrebbe pesare per più della metà delle
vendite retail nei prossimi due anni”. E la chiave delle forti
performance dell’Asia-Pacifico nell’ultimo periodo è stato il
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business beauty. Nel 2018 è cresciuto di un
incredibile +19,9% e ora conta per il 51,7%
delle vendite duty free nella regione (mentre
globalmente ha uno share del 37%). Questa
dipendenza dal beauty è stata ulteriormente
favorita dai retailer duty free, specialmente
quelli con un clientela cinese molto presente,
che hanno investito pesantemente sulla
categoria con lanci di prodotti in esclusiva
ed eventi creati ad hoc. Le vendite beauty
asiatiche sono schizzate verso l’alto anche
grazie al fenomeno ‘diagou’ (acquisti per
procura) in mercati come la Corea del Sud.
Questo canale consumer-to-consumer è
diventato però una spina nel fianco per il
governo cinese che ha iniziato ad applicare
più severamente i limiti sull’importazione di
prodotti duty free, e allo stesso tempo una
nuova legge obbliga i ‘diagou’ a registrarsi
come attività commerciali vere e proprie al
fine di versare le dovute tasse ed evitare multe
salatissime.
L’ESERCITO DEL SELFIE
La categoria beauty, da molti anni ormai, è
stata una sicurezza per il mercato duty free e
travel retail, specialmente in Asia-Pacifico.
Oggi i consumatori cinesi e le loro abitudini
di acquisto sono sempre più condizionati dai
social media e dagli influencer che stanno
guidando le tendenze anche nel travel retail
della bellezza.
“A differenza delle celebrità - sottoline un
portavoce di Shilla Duty Free - gli influencer sono considerati la persona comune che
possiamo incontrare facilmente intorno a noi,
quindi i consumatori sentono meno distanza
psicologica verso i prodotti che usano e sono
portati ad acquistarli con maggiore facilità.
Inoltre, i prodotti per il trucco sono i più popolari sui social perché vengono molto bene
in foto o in video”.
L’ascesa della ‘cultura del selfie’ ha contribuito
così alla tendenza crescente di fare eventi di
lancio di nuovi prodotti in live streaming nei
negozi duty-free dei principali aeroporti. “Lo
shopping in live streaming - afferma Kenji
Calméjane, direttore generale di Shiseido
Travel Retail Asia Pacific - è l’ultima tendenza che ha colpito la Cina, generando enormi
crescite delle vendite e-commerce. L’ascesa
della cultura selfie, live streaming live e app
video come Douyin (app per video brevi) in

Dall'alto, Lancôme Stop
& Glow Pink Lounge al
Shilla Duty Free al Changi
Airport, Shiseido Sense
Beauty Pop Up al al
Singapore Changi e la
Beauty influencer Anny
Fan con Armani To Go
Cushion Foundation
In apertura Lancôme Stop
& Glow Pink Lounge
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Cina, ha portato i consumatori a concentrarsi
sempre più sul loro aspetto fisico, rendendoli
più ricettivi ai prodotti per il trucco”.
Questa tendenza è stata ulteriormente supportata dalla notizia che Alipay, il colosso
cinese dei pagamenti mobili, adotterà presto
filtri di abbellimento per i suoi sistemi di
pagamento con riconoscimento facciale dopo
aver scoperto che il 60% dei consumatori
cinesi che usano la tecnologia di pagamento si
sente depresso per tre secondi dopo aver visto
il proprio volto.
A luglio, anche Lotte Duty Free ha collaborato con la piattaforma di shopping online
cinese Taobao Global per ospitare un evento
livecast K-beauty con 23 brand di cosmetici
coreani. "Il mercato duty-free coreano - indica Jeffrey Davis, amministratore delegato
di Lotte Duty Free International Beauty
Brands - è una porta strategica per i marchi
di make-up perché possono rivolgersi a clienti
di tutti e tre i Paesi dell’Asia orientale come
Corea, Giappone e, soprattutto, Cina".
Ma non solo. L’Asia ormai da anni è terreno
fertile non solo per i brand emergenti, ma
soprattutto per i marchi del lusso. “Brand
del calibro di Nars e Ysl hanno recentemente
presentato i loro nuovi prodotti in Corea
prima di lanciarli sul mercato globale”, prosegue Davis. Alla Lotte Duty Free, i marchi
di make-up globali tra cui Ysl, Christian Dior
e Mac generano vendite sostenute e anche i
marchi di proprietà giapponese come Laura
Mercier, Shiseido e Nars, hanno recentemente ottenuto ottimi risultati. “Le vendite complessive di questi marchi da gennaio a maggio
2019 sono cresciute del 56% rispetto all’anno
precedente”, conclude Davis.

Dall'alto, il #MyLipVibes Pop Up Party di Yves Saint Laurent per il rilancio dello
spazio retail all'Haitang Bay Duty Free e Nars Lip Gallery nel downtown duty free
complex King Power Rangnam a Bangkok
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LA BELLEZZA VOLA
Gli aeroporti si stanno trasformando sempre
di più in veri e propri centri commerciali,
con aree riservate allo shopping, al food e
al tempo libero. Tant’è vero che l’eccentrico
CEO di Ryanair, Micheal O’Leary, era arrivato ad ipotizzare un futuro in cui si sarebbe
viaggiato gratis, “perché tanto le compagnie
avrebbero guadagnato semplicemente raggiungendo accordi con i ristoranti, i caffè e i
negozi prima degli imbarchi, per ottenere una
parte dei loro ricavi”. Sul fatto che si tratti di
un'enorme occasione per le aziende non ci
sono dubbi. Secondo la Iata (International

FROM JAPAN TO ITALY - THE NEW OLFACTORY JOURNEY

COSTUMENATIONALSCENTS.COM

SCENARI

Uno store Beauty & You di Shilla Duty Free

Air Transport Association), l’anno scorso
sono transitati negli aeroporti del mondo
4,3 miliardi di passeggeri che entro il 2036
dovrebbero quasi raddoppiare arrivando a 7,8
miliardi grazie all’area Asia-Pacifico, il driver
di crescita principale, che raggiungerà i 3,5
miliardi di passeggeri. Solo per fare qualche
esempio, nel 2018 l’aeroporto di Hong Kong
ha registrato il numero record di transiti di
74,7 milioni e quello di Changi a Singapore è
arrivato a 65,6 milioni di passeggeri.
Per cavalcare quest'onda, Shilla Duty-Free ha
deciso di aprire sei spazi interamente dedicati
alla bellezza negli scali internazionali di Incheon-Seoul, Hong Kong e Singapore Changi
chiamati ‘Beauty and You’.
Questi stores, con oltre 110 marchi di cosmetici di lusso, fra i quali Chanel che qui fa
fare esperienze di realtà virtuale e Lancòme
con virtual make-up, regala ai passeggeri in
transito esperienze sensoriali e ‘immersive’ di
shopping, col supporto della realtà virtuale,
di beauty bar, di corner interattivi e specchi
‘beauty mirror’ per sperimentare trucchi
simulati. I dirigenti della Shilla Duty Free si
aspettano guadagni di oltre 89 milioni di dollari garantiti nei primi 5 anni dalle aperture
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dei 6 stores. Anche il colosso della bellezza
L’Oréal sta cogliendo le diverse oppotunità
della categoria travel retail, tanto che nel
2018 ha generato una crescita del fatturato
“eccezionale” del 27,1% superando i 2 miliardi di euro di vendite duty free.
“Il numero crescente di viaggiatori e la crescita della middle class, soprattutto in Cina,
e la rivoluzione digitale - commenta Vincent
Boinay, managing director L’Oréal Travel
Retail - rappresentano una grande opportunità per sviluppare i nostri marchi e offrire
nuove esperienze ai consumatori. Come il
pop-up party che abbiamo organizzato al
negozio Yves Saint Laurent di Haitang Bay
a Sanya in Cina o i saloni Kérastase aperti
negli aeroporti di Parigi, Sao Paulo, Buenos
Aires, Beirut e Bangkok. Per intercettare le
nuove generazioni, poi, stiamo sviluppando
una serie di eventi ad hoc come la campagna digitale indirizzata ai cinesi su WeChat
lanciata negli scali europei”. Nel futuro,
il gruppo continuerà ad espandere la sua
presenza nel digitale per soddisfare le esigenze dei consumatori ultra-connessi di oggi e
nell’e-commerce che rappresenta oggi il 12%
delle vendite di L’Oréal Travel Retail.

dossier

Aziende beauty
LE TOP DEL 2018
IN BASE ALLO STUDIO PAMBIANCO SUI FATTURATI
DELL’ANNO SCORSO, LE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE
E LE FILIALI MOSTRANO UN AVANZAMENTO DELLE
VENDITE CONTENUTO, CON PERCENTUALI INFERIORI
RISPETTO AL 2017. LE FILIALI CRESCONO PIÙ DELLE
IMPRESE TRICOLORI, MA QUESTE ULTIME HANNO
MARGINI MAGGIORI.

DOSSIER

L’ITALIAN beauty cresce
con TIMIDEZZA
di Vanna Assumma

LA COSMETICA
MADE IN ITALY
CAMMINA A MARCIA
RIDOTTA. SECONDO
LO STUDIO
PAMBIANCO SUI
FATTURATI 2018,
LE PRIME 20
SOCIETÀ CRESCONO
DEL 2,9%.
LE DIMENSIONI
RESTANO
CONTENUTE .
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N

el 2018, le prime 20 aziende beauty italiane avanzano
a livello di fatturato del 2,9 per cento. Una crescita
piuttosto ‘timida’, considerato che queste aziende
sviluppano il business non solo in Italia, ma in tutto
il mondo. Andando più nel dettaglio dello studio
Pambianco sui fatturati riportati l’anno scorso dalle top 20 che portano
bandiera italiana, si nota che solo 3 aziende accelerano a doppia cifra
(Euroitalia, Davines e Agf88 Holding), e ben 7 realtà hanno archiviato
l’esercizio con segno ‘meno’.
In particolare, spicca Kiko, la prima in classifica per dimensioni, che
ha incassato un -3%, a differenza dei bilanci degli ultimi anni che
riportavano ricavi in crescita. L’azienda del Gruppo Percassi rimane in
cima al ranking con 592 milioni di euro fatturati nel 2018, staccando di
gran lunga Euroitalia, che segue in seconda posizione con 395 milioni
di euro. La retromarcia di Kiko è legata alla ristrutturazione della rete di
vendita con chiusura di 137 negozi; alle attività in dismissione; nonché
ai costi di negoziazione degli accordi sul debito finanziario e all’ingresso
del fondo di private equity Peninsula Capital. Viceversa, le vendite

DOSSIER

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE (mln €)
Rank

Canale

Azienda

1

Kiko

2

Euroitalia

3

Sodalis Group

4

Manetti & Roberts

5

Alfaparf Group

6

Mirato

7

Just Italia

8

Gruppo Ganassini

9

2017

2018

%

A guidare la classifica
dei big della bellezza
italiana è Kiko con
592 milioni di euro di
fatturato nel 2018. In
seconda posizione
Euroitalia (395 milioni
di euro) e in terza
Sodalis Group con 362
milioni di euro di ricavi
che derivano solo dai
marchi di proprietà.

DOS

611

592

-3,0

PRO

349

395

13,1

GDO + PRO + FARM + PROF

348

362

4,0

GDO + PRO

301

309

2,7

PROF

248

237

-4,5

PRO + GDO

170

172

1,1

DIR

146

157

7,1

FARM + GDO

141

153

8,5

Davines

PROF

128

148

16,2

10

Paglieri

PRO + GDO

128

133

3,2

11

Coswell

PRO + GDO + FARM

122

131

7,1

12

Bottega Verde

DOS

109

109

-0,5

13

Angelini Beauty (3)

PRO

106

107

0,9

14

Agf88 Holding (4)

PROF

102

113

10,5

15

Micys Company

PRO

100

99

-1,0

16

Ferragamo Parfums

PRO

87

92

5,1

17

Collistar

PRO + FARM

91

92

0,3

18

L’Erbolario

ERB + DOS

80

76

-4,8

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

19

Deborah Italia

PRO + GDO

72

71

-1,6

Fonte: Pambianco

20

Ludovico Martelli

PRO + PROF

60

55

-8,2

3.501

3.602

2,9

(1)

(2)

TOTALE

e-commerce di Kiko sono cresciute sensibilmente
(+7%), totalizzando un valore pari a 22,5 milioni
di euro nel 2018.
ANCORA (TROPPO) PICCOLI
Una riflessione che scaturisce dallo studio
Pambianco è che le aziende beauty italiane
continuano a essere realtà di dimensioni ridotte.
Non si notano decisivi salti in avanti in termini
di crescita e consolidamento. Infatti, il 95%
del comparto bellezza tricolore è fatto da Pmi.
Il presidente di Cosmetica Italia, Renato
Ancorotti, aveva affermato in un’intervista
rilasciata l’anno scorso a Pambianco Beauty
che il motto ’piccolo è bello’ non è più valido.
“L’imperativo è crescere - aveva sottolineato perché l’Italia soffre di ‘nanismo’ industriale,
e per di più oggi le aziende devono affrontare

Dati relativi ai soli marchi
di proprietà
(2)
Bilancio aggregato
(3)
Divisione cosmetica di
Angelini Holding
(4)
Bilancio consolidato
(1)

sfide che si possono vincere solo grazie alle
dimensioni”. Ancorotti continuava dicendo che le
Pmi sono l’ossatura generale del mercato italiano,
ma la necessità di crescita è valida soprattutto
“per l’industry cosmetica, che deve garantire
ripetizione, omogeneità, sicurezza del prodotto, e
lo può fare con la presenza di figure specializzate
a sovrintendere ogni processo. E questo richiede
grandi risorse. L’imprenditore italiano deve fare
un salto culturale, deve managerializzare la sua
azienda, perché in questo modo diventa anche
più trasparente”.
Le aziende italiane sono ancora molto legate ai
canali tradizionali. Lo ha sottolineato David
Pambianco durante lo scorso Beauty Summit
organizzato da Pambianco Strategie di Impresa:
“Sebbene in forte crescita, l’e-commerce non
conta ancora numeri ‘importanti’ nelle aziende
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LA TOP 3 PER CRESCITA
Davines
Euroitalia
Agf88 Holding

(2)

16,2%
13,1%
10,5%

Nella classifica per redditività, si posiziona al
primo posto Sodalis Group con ebitda del 26,2%,
seguita da Agf88 Holding (23,2%). Medaglia di
bronzo per L’Erbolario con ebitda margin del
20,8%.

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ
Sodalis Group (1)
Agf88 Holding (2)
L’Erbolario

Sul primo gradino del podio, a livello di crescita
di fatturato, c’è Davines che avanza nel 2018 del
16,2%, seguita da Euroitalia e da Agf88 Holding.

26,2%
23,2%
20,8%

(1)

Dati relativi ai soli marchi di proprietà

(2)

Bilancio consolidato

Fonte: Pambianco

A sinistra, Bothéa di Brelil Professional (Gruppo Sodalis); sopra, i profumi
Wood Dsquared2 e Eros Flame Versace, brand in licenza a Euroitalia
In apertura, negozio Kiko in corso Vittorio Emanuele a Milano

beauty italiane, che sono di dimensioni ridotte e
poco internazionali”. Il CEO di Pambianco ha
aggiunto: “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”.
Una strada per crescere è l’apertura a capitali
esterni, ma le aziende della bellezza si dimostrano
particolarmente chiuse nei confronti della
finanza. Questo aspetto è emerso da una
ricerca condotta l’anno scorso da Ermeneia sul
rapporto tra aziende beauty e credito bancario
ed extrabancario. Ne è risultato che solo una
minima parte delle aziende cosmetiche italiane
26 PAMBIANCO BEAUTY Ottobre/Novembre 2019

sono interessate all’ingresso nel capitale di società
finanziarie e fondi d’investimento. Uno dei
motivi è che gli imprenditori hanno il timore
di perdere il controllo sulla propria azienda.
Ancorotti, su questo tema, ha osservato: “Il
private equity, una volta che entra nella proprietà
dell’azienda, la rivolta come un calzino: analizza
l’area finanziaria, amministrativa, operativa,
logistica, ambientale, misura l’impresa in tutte
le sue performance. Ma alla fine la trasparenza
‘paga’, si acquisisce valore. E poi l’imprenditore
deve capire che l’azienda non è ‘casa sua’, è un
bene sociale, è finalizzato a creare occupazione e
ad aiutare la comunità”.

Il fondotinta-trattamento potenziato con preziosi principi attivi anti-età.
Texture ultra-sensoriale, finish radioso, perfezione assoluta.
Per tutti i tipi di pelle, di tutte le età. Disponibile in 10 tonalità.

DOSSIER

FILIALI in crescita
ma meno REDDITIZIE
di Vanna Assumma

SECONDO LO
STUDIO PAMBIANCO
SUI FATTURATI
2018, LE SOCIETÀ
ESTERE AVANZANO
MENO DELL’ANNO
PRECEDENTE.
I TASSI DI CRESCITA
RESTANO SUPERIORI
RISPETTO ALLE
DELLE AZIENDE
ITALIANE. MA I
MARGINI NO.
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A

7 società che accelerano a doppia cifra si contrappongono 6
aziende che incassano un calo delle vendite: c’è chi sale e chi
scende nella top 20 delle filiali italiane di cosmetica, elaborata da
Pambianco sulla base dei fatturati 2018. La classifica è molto
composita, con un andamento in ‘chiaroscuro’, ma si possono
trarre alcune riflessioni. Innanzi tutto, i primi gruppi del ranking registrano
ricavi in flessione rispetto all’anno scorso, oppure crescono, ma meno
dell’anno precedente. A cominciare da L’Oréal, prima in classifica con i suoi
935 milioni di euro di fatturato, che decelera nel 2018 del 3,1 per cento.
Il calo della filiale tricolore del gruppo francese, che arriva dopo tre anni di
crescita, è dovuto principalmente alla rivisitazione delle politiche distributive
nella divisione Prodotti Professionali. Viceversa, le divisioni L’Oréal Luxe
e Cosmetique Active hanno performato bene. Coty, seconda nel ranking,
avanza del 23%, mentre nel 2017 era progredita del 35,1 per cento. Nel
terzo gradino si trova Beiersdorf che retrocede dello 0,4%, segue The Estée
Lauder Companies che ha archiviato il 2018 con vendite a +9,9% (l’anno
precedente era avanzata del 13,1%) e in quinta posizione Yves Rocher, che
sale del 23,1% contro il +32,3% del 2017. Insomma, le maggiori filiali in

DOSSIER

FATTURATO DELLE PRINCIPALI FILIALI INTERNAZIONALI IN ITALIA (mln €)
Rank

Paese

Azienda

Canale

2017

2018

%

FR

PRO + FARM + GDO + DOS + PROF

965

935

-3,1

USA

PRO + GDO + PROF

201

247

23,0

DE

PRO + GDO + FARM

248

247

-0,4

USA

PRO + FARM + DOS + PROF

173

190

9,9

1

L'Oréal

2

Coty

3

Beiersdorf

4

The Estée Lauder Companies

5

Yves Rocher

FR

DIR + DOS

110

136

23,1

6

Avon Cosmetics

USA

DIR

126

125

-1,4

7

Shiseido Group

JAP

PRO

114

123

7,4

8

Pierre Fabre

FR

FARM

89

94

4,7

9

Clarins

FR

PRO + FARM

82

85

3,7

10

Puig

ES

PRO

47

55

17,9

11

Beautyge

USA

PRO + GDO

54

51

-5,8

12

Alès Groupe

FR

FARM

44

43

-2,1

13

Sisley

FR

PRO

33

34

2,3

14

Laboratoires SVR

FR

PRO + FARM

29

33

11,7

15

Lush (3)

GB

DOS

22

26

22,6

16

Laboratoire Nuxe

FR

FARM

16

19

17,6

17

Kao

JAP

PRO + GDO + PROF

16

16

2,8

18

La Prairie

FR

PRO

14

16

13,0

19

Laboratoires Expanscience

FR

FARM + GDO

15

14

-2,4

20

Naos

FR

FARM + PROF

11

13

14,5

2.414

2.503

3,7

(1)

(2)

(3)

TOTALE

A guidare la classifica delle filiali dei big stranieri della bellezza in Italia è
ancora L’Oréal. Coty rimane in seconda posizione, seguita da Beiersdorf.
(1)

Il fatturato comprende L’Oréal Italia e Helena Rubinstein

(2)

Il fatturato comprende Coty Italia e Labocos (società in cui sono confluiti i marchi acquisiti da P&G)
con bilancio al 30/06/2018

(3)

Chiusura bilancio al 30/06/2018

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

Italia crescono un po’ meno, ma del resto questa
considerazione è coerente con i dati di Cosmetica
Italia sui consumi di bellezza nel Belpaese: nel 2018,
la spesa beauty degli italiani è avanzata dell’1,3%,
meno di quanto è stato registrato nel 2017 (+1,7%).
AVANTI CON GLI INVESTIMENTI
Le filiali rimangono comunque in Italia i maggiori
player nel settore della cosmetica, cioè hanno
mediamente dimensioni superiori rispetto alle

aziende beauty italiane. Questo comporta il fatto
che le succursali delle multinazionali hanno ingenti
risorse a disposizione, da investire nello sviluppo
digitale, nel retail, e in altri driver di crescita. Filippo
Manucci, presidente divisione farmacia e drugstore
di Alès Groupe, ha raccontato a Pambianco Beauty
che, con l’entrata del nuovo azionista minoritario
Co-Capital, il gruppo sta portando a termine il piano
di trasformazione previsto per il 2019. Riguardo a
quest’anno, il manager ha anticipato l’andamento
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LA TOP 3 PER CRESCITA
Yves Rocher
Coty

(1)

Lush

(2)

23,1%
23,0%
22,6%

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ
La Prairie
The Estée Lauder Companies (2)
Laboratoire Nuxe

15,7%
14,0%
12,6%

Sul primo gradino del podio, a livello di crescita di
fatturato, c’è Yves Rocher che avanza nel 2018 del
23,1%, seguita da Coty e da Lush.
Nella classifica per redditività, si posiziona al primo
posto La Prairie con ebitda del 15,7%, seguita da
The Estée Lauder Companies (14,0%). Medaglia di
bronzo per Laboratoire Nuxe con ebitda margin del
12,6%.
Il fatturato comprende Coty Italia e Labocos (società in cui sono
confluiti i marchi acquisiti da P&G) con bilancio al 30/06/2018

(1)

(2)

Chiusura bilancio al 30/06/2018

Fonte: Pambianco

delle vendite in Italia: “Il primo semestre del 2019
ha visto il successo di Premium La Cure anti-età
globale, nonché quello di Lierac Cica-Filler. Jowaé,
ultimo nato tra i marchi di Alès Groupe, presente
in oltre 2.800 farmacie italiane, ha un sell-out in
crescita (+38% a volume nel mercato viso). Nel
2019, Jowaé entrerà in un nuovo segmento di
mercato dall’alto impatto a volume”.
Un business particolare, basato su un doppio
binario distributivo (negozi monomarca e vendita
a domicilio) è quello di Yves Rocher Italia, che
si posiziona al secondo posto tra le aziende
del gruppo francese, subito dopo Yves Rocher
Francia. “Negli ultimi 10 anni - osservano dalla
filiale italiana - il marchio si è imposto nella
Penisola quasi quintuplicando la sua cifra d’affari.
Nel triennio 2015-2018, sono state 30 le aperture
in tutta Italia, e oggi la succursale conta 102 punti
vendita, con previsione di altri 3 opening entro la
fine del 2019”.
CRESCONO LE VENDITE, MENO I MARGINI
Un’altra riflessione che emerge confrontando
lo studio Pambianco realizzato sulle filiali e
quello svolto sulle aziende italiane (vedi articolo
precedente) è che le filiali hanno percentuali di
crescita superiori rispetto alle imprese nazionali. Ad
esempio, la filiale che avanza di più è Yves Rocher
con +23,1%, mentre la prima azienda italiana sul
podio della crescita è Davines con +16,2 per cento.
Viceversa, le filiali hanno un ebitda margin inferiore
rispetto alle realtà tricolori. La prima filiale per
redditività è La Prairie con una percentuale sul
fatturato del 15,7%, mentre la top italiana con
30 PAMBIANCO BEAUTY Ottobre/Novembre 2019

Dall’alto: sede di L’Oréal Italia a Milano, e alcuni prodotti Lush
In apertura, alcune proposte del brand Bourjois di Coty

maggiore marginalità è Sodalis che ha un ebitda
margin del 26,2 per cento.
Ne consegue che lo sforzo che dovranno fare le filiali
in Italia sarà quello di concentrarsi maggiormente
sulla redditività.

INTERVISTA
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IL DG LLUÍS PLÀ
RACCONTA LE TRE
‘FACCE’ DELLA DIVISIONE
BEAUTY DEL COLOSSO
FARMACEUTICO ANGELINI.
L’ITALIA RAPPRESENTA
IL 20% DEL FATTURATO.
ED È UN MERCATO
EFFERVESCENTE.

REASON WHY
MADE IN ITALY
di Vanna Assumma

H

a negli occhi la luce e il sole di Barcellona, dove
ha vissuto fino a quando è stato nominato DG di
Angelini Beauty, due anni fa: Lluís Plà accoglie
Pambianco Beauty nella sede milanese dell’azienda
e parla con la solarità propria delle sue origini, raccontando gli
sviluppi di una realtà molto particolare nel mondo cosmetico,
dato che nasce all’interno di un colosso farmaceutico. Angelini
Beauty infatti è la business unit dedicata alla bellezza di una
multinazionale italiana che opera nella salute e che, nel 1994,
ha acquisito la spagnola Idesa Parfums e, successivamente,
la società Itf Cosmetics. Con queste due realtà, il Gruppo
Angelini ha diversificato la sua expertise farmaceutica ed è
entrato con grande forza nel mondo della creazione e della
distribuzione delle fragranze, con il core business nelle licenze
‘profumate’ dei marchi moda. Plà racconta come è strutturata
la business unit, che ha la sua sede in Italia, a Milano, e quindi
ha come valore portante il made in Italy. La divisione però è
molto articolata, perché conta una filiale a Barcellona e una
a Monaco e sviluppa attività diversificate. Il fulcro sono le
6 licenze di profumi ‘griffati’ (Trussardi, Blumarine, Laura
Biagiotti, Gianfranco Ferré, Armand Basi e Angel Schlesser),
a cui si aggiungono i due marchi di proprietà Mandarina
Duck (solo per il beauty) e lo skincare Anne Möller, nonché
la distribuzione dei brand Versace e Moschino in Spagna e
Filorga e Ferragamo in Germania, marchi di cui Angelini
Beauty non detiene le licenze.
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A sinistra, campagna pubblicitaria
di Forever Laura Biagiotti, con
l’attrice Laura Chiatti; sopra, il
profumo B. Blumarine

Una realtà sui generis quindi, che Plà conosce
bene perché lavora nel gruppo da 29 anni,
e in questa intervista delinea con chiarezza
l’evoluzione e l’impronta che sta dando alla
business unit.
Da 2 anni è DG di Angelini Beauty. Come sta
cambiando la divisione?
Innanzi tutto, abbiamo terminato il ‘trasloco’
a Milano di tutto il core business della unit,
che prima era dislocato a metà tra Barcellona e
il capoluogo lombardo. Quindi, il marketing
strategico, creativo e la logistica sono ora
nell’headquarter milanese, e questo è un
elemento importante perché la ‘reason why’ di
Angelini Beauty è proprio il made in Italy. A
Barcellona e a Monaco, dove sono presenti le
nostre due filiali, è rimasta la distribuzione, che
gestisce direttamente le vendite in alcuni Paesi
europei, ovvero Spagna, Portogallo, Svizzera,
Germania e Austria. Invece, attraverso accordi
con distributori selezionati, siamo presenti in 80
Paesi del mondo e soprattutto in Russia, Europa
centrale, Asia e Middle East.
Qual’è l’evoluzione di un’organizzazione così
complessa?
Innanzitutto, sto cercando di sviluppare
tutte e tre le ‘facce’ della divisione, ovvero
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le licenze, gli accordi di distribuzione e i
marchi di proprietà. Ho in corso contatti
per nuove licenze, ma i brand vanno valutati
molto bene e sono interessanti per noi se
rispecchiano i nostri valori, in primis il made
in Italy. Inoltre, devono possedere un’identità
forte, avere un tessuto industriale alla base
che generi un valore percepito di manifattura
di qualità, soprattutto nel mondo moda
e accessori. Insomma, devono portare un
reale valore aggiunto. Per quanto riguarda
gli accordi di distribuzione, anche su questo
aspetto stiamo conducendo trattative. Infine,
sul versante delle marche di proprietà,
abbiamo progetti di sviluppo per il brand
cosmetico Anne Möller, oggi presente in
Spagna e in Portogallo, e che presto avrà una
connotazione internazionale.
E a livello di performance, quale è stato il suo
contributo?
L’organizzazione di Angelini Beauty è molto
articolata e il bilancio è in crescita: nel 2018 la
business unit ha fatturato 107 milioni di euro,
con un avanzamento del 12% a perimetro
costante, escludendo cioè la licenza Dsquared2
che da marzo 2018 non fa più parte della nostra
scuderia. Per il 2019 mi aspetto un ulteriore
incremento dei ricavi attorno all’8 per cento.

T O U C H P ROOF
S H I N E P ROOF
LI F E P RO OF

FONDOTINTA FACEFINITY
ALTA COPRENZA. LUNGA TENUTA. SPF 20.
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Arriviamo all’Italia. Che percentuale copre
sul fatturato della divisione?
Il mercato italiano rappresenta all’incirca il 20%
del totale fatturato della business unit.
Come vede il Belpaese? Le appare
un’economia statica?
Assolutamente no. Non lo definirei statico,
piuttosto maturo, se paragonato ai tassi di
crescita di altre aree del pianeta. Però l’Italia
ha una caratteristica, cioè dal punto di vista
dei consumi, è un ‘mondo’ molto variegato.
Non esistono target di consumatori in senso
stretto, perché gli acquirenti hanno davvero
tutte le età, hanno abitudini di acquisto molto
diverse, che addirittura si ‘scambiano’. Mi
spiego: accade sempre più spesso che le signore
di 60 anni acquistino su internet e, viceversa,
non è assolutamente detto che i Millennials
facciano shopping sul web. C’è una grande
effervescenza. E inoltre in Italia non esiste più
la cliente ‘fedele’ a un particolare profumo.
Questo è un dato di fatto di cui bisogna
assolutamente tenere conto.
Cosa comporta questa infedeltà?
Determina il fatto che bisogna lanciare in
continuazione novità e declinazioni di linea.
Bisogna essere dinamici per seguire i gusti del
consumatore, che vuole, sperimentare, cambiare,
provare nuove emozioni. Le persone vogliono la
differenziazione, cercano il lusso accessibile, ma
anche la nicchia o le edizioni speciali.

Qual è la vostra ultima novità?
È un progetto a cui tengo molto: Forever di
Laura Biagiotti. La fragranza è appena uscita,
ma io pensavo già da tempo a questo progetto,
lo avevo in mente quando Angelini Beauty
ha preso la licenza dei profumi della stilista.
La maison romana infatti ha una storia molto
particolare, una famiglia di donne combattive
e creative, la nonna Delia, la madre Laura
e la figlia Lavinia. Già allora pensavo di
riprodurre le note olfattive di queste donne così
straordinarie.
E quel pensiero si è concretizzato oggi.
Sì, perché Forever rappresenta le donne in
cammino, che non smettono mai di lottare e
di sognare nella vita. Questo profumo sarà un
secondo pillar per il brand, dopo la linea Roma.
Ci aspettiamo vendite molto consistenti e infatti
stiamo investendo molto in comunicazione e sul
punto vendita. Anche il packaging è raffinato,
elegante ma moderno. Il flacone ha la forma
dell’infinito (un otto disteso) che rappresenta
l’amore e l’impegno ‘forever’. Perfetta inoltre
l’armonia cromatica tra il colore della fragranza
e l’oro rosato della struttura metallica. Un must
per Laura Biagiotti e un refresh nel Dna del
marchio, sempre impeccabilmente made in Italy.

Da sinistra, due fragranze della Levriero
Collection di Trussardi, Booming Rose di
Gianfranco Ferré, e i profumi Let’s Travel to
Miami di Mandarina Duck
In apertura, Lluís Plà
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Previene. Protegge. Ripara.
Il siero anti-età globale che assicura una potente ricarica di energia.
Protegge dalle aggressioni esterne e
potenzia le capacità di auto-riparazione cellulare.
Ideale a tutte le età e perfetto per ogni tipo di pelle, anche sensibile.

FENOMENI
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50 SFUMATURE
di inclusività
di Chiara Dainese

BASTA DIVERSITY
NEL BEAUTY.
L’OBIETTIVO È QUELLO
DI NON LASCIAR
FUORI NESSUNO:
UN FONDOTINTA
DOVREBBE RIUSCIRE
A COPRIRE TUTTE LE
TIPOLOGIE DI PELLE.

I

nclusività non è solo questione di numeri, anche se cinquanta è il
numero perfetto di sfumature trovato da Rihanna e dal suo brand di
make-up Fenty Beauty per coprire il colore della pelle di tutte le donne.
Sì perché per far contente le ragazze millennials che credono fortemente
nel valore dell’inclusività, i brand di bellezza più trendy stanno ampliando
sempre di più la gamma di shade disponibili nelle loro linee di prodotti, in
particolare nei fondotinta e nei rossetti.
La varietà di fondotinta sul mercato, infatti, nelle ultime stagioni si è
notevolmente ampliata e non solo dal punto di vista di coprenza e texture.
E le nuances disponibili superano, per alcuni brand, l’incredibile numero
di sessanta. Da quando Rihanna ha lanciato il suo fondotinta Pro Filt’r
Soft Matte Longwear e le sue, ormai famose, 50 shade (rispetto alla media
di 6, massimo 12) adatte praticamente a tutti gli incarnati e affiancate da
altrettanti correttori, la corsa ad aumentare l’offerta delle gamme colori
non ha risparmiato nessun brand. Immaginare un prodotto per tutte (ma
proprio tutte) le carnagioni, etnie e gusti è stata proprio la carta vincente
di Fenty Beauty: con il suo trucco inclusivo e gender free, voleva garantire
l’universalità, ‘no matter what’. Ma dopo il lancio delle prime 40 nuance,
ha scoperto che alcuni clienti non avevano trovato la tonalità giusta per
la propria carnagione e li ha invitati negli uffici di sviluppo prodotto per
studiare la corrispondenza ideale fra colore e incarnato, e ha subito lanciato
altre 10 shade.
È il cosiddetto ‘Fenty effect’ e la missione generale sembra essere quella
di offrire più sfumature di pelle possibili. Una strategia fin dal lancio
(nel 2017) vincente, quella della popstar, che in appena due anni ha
trasformato il suo brand da un astro nascente a un colosso cosmetico
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Dall’alto a sinistra, Teint Couture
Everwear di Givenchy, Sublime
Perfection Foundation di Pat McGrath,
essence insta perfect fondotinta viso
liquido e Catrice HD Liquid Coverage
Foundation
A lato, le 40 sfumature del fondotinta
vegano e nudo di Lush
In apertura, Pro Filt’r Soft Matte
Longwear di Fenty Beauty

con un business da 500 milioni di dollari.
Ma insieme a lei, c’è anche Huda Beauty, il
marchio fondato da Huda Kattan nel 2013.
La famosa beauty blogger, convinta del potere
tutto femminile, ha declinato il suo fondotinta
in ben 30 tonalità differenti.
Ultima in ordine di tempo, la make-up artist
Pat McGrath che il 26 luglio ha lanciato una
gamma di fondotinta con 36 tonalità.
Dopo 25 anni di ricerche sul campo, sei anni
di sviluppo del prodotto e criptici teaser via
Instagram, la truccatrice ha infatti annunciato
il debutto della sua Sublime Perfection
Foundation di Pat McGrath Labs. La
truccatrice britannica voleva che la sua nuova
collezione fosse completamente inclusiva:
“Ricordo quando da ragazzina facevo compere
nei grandi magazzini e vedevo tutti questi
bellissimi colori, sulla mia pelle erano sempre
sbagliati, o troppo lividi”, rivela Pat McGrath
in una nota.
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DIVERSITY REVOLUTION
Se la nuova bellezza risiede nella diversità,
i brand della cosmesi hanno sentito
la responsabilità di rileggere il mood
contemporaneo in un’ottica più aperta e
‘accogliente’. Cambiano anche le texture, i
finish e la formulazione per questi fondotinta,
che creano un nuovo dialogo all’interno del
mondo del beauty e rispecchiano i progressi
non solo in campo estetico che la società
sta vivendo negli ultimi anni. Alcuni dei
brand più famosi al mondo hanno deciso
dunque di far parte di questo cambiamento,
promuovendo infinite colorazioni adatte
proprio a tutti.
Glossier, marchio beauty indie tra i più
popolari in America, fonda la sua filosofia su
diversità e accettazione ed è diventato subito
un punto di riferimento per le Millennials e
non solo: make-up e trattamenti viso nascono
dalle reali richieste delle lettrici del blog della

FENOMENI

sua fondatrice Emily Weiss, considerata oggi
tra le donne più influenti in Usa, che mirano
a esaltare la bellezza naturale, lentiggini e
imperfezioni incluse ad un prezzo democratico
e con risultati da brand di lusso. “Mai come
ora - riporta una nota della società di analisi
FutureBrand - è il momento per i marchi del
settore beauty di prendere una posizione netta
e sposare quella che è una nuova concezione
della bellezza che, non solo è destinata a
rimanere, ma si evolverà ulteriormente.
Abbracciare la diversity significa essere aperti
e proattivi nell’inclusione delle molteplicità,
ma anche fare un passo in più: prepararsi
ad accogliere e rispondere in modo rapido
a quelle che saranno le istanze di una nuova
generazione di individui che si sta affacciando
al mondo, la generazione Alpha. Figli dei
Millennials, genitori consapevoli e attenti ai
temi sociali, sono in alcuni casi espressione
essi stessi della diversity e la vivono in modo
fluido e naturale perché parte del mondo con
cui interagiscono”.

Le 40 sfumature del fondotinta
Lancôme Teint Idole Ultra Wear
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QUESTIONE DI NUMERI
Ad interpretare la tendenza di inclusività
accanto ai marchi nati sui social, si sono così
schierati anche i big della bellezza. Dior con i
nuovi fondotinta Forever Mat e Forever Skin
Glow, ha un numero di tonalità ampissimo:
sono 44 quelle per l’talia e 67 quelle lanciate in
tutto il mondo. “Grazie a Forever - spiega Peter
Philips direttore creativo e dell’immagine del
make-up Dior - siamo entrati in una nuova
era del fondotinta. Le donne di oggi, sempre
più esperte di make-up, possono giocare con
gli effetti del fondotinta, proprio come fanno
istintivamente con i rossetti”. E proprio in
questa direzione la marca prosegue con il lancio
di Face & Body Foundation di Dior Backstage
che ha debuttato nel backstage della sfilata
Dior Cruise Collection 2019. “Ho creato 40
colori per permettere a tutte le donne di trovare
la tinta che si avvicina di più alla propria
carnagione - prosegue Philips - e sono il
risultato di 16 livelli d’intensità per 6 sottotoni,
dal rosato all’olivastro, per permettere a tutti di
trovare la propria sfumatura”.
Con lo stesso intento, Estée Lauder ha
lanciato 56 nuance del Fondotinta Liquido
Spf 10 Double Wear Stay-in-Place a cui
associare uno dei 50 colori di correttore
Double Wear Instant Fix 24HR Concealer +
Hydra Prep. “Gli incroci di popolazioni
ed etnie diverse - dichiara Anne
Carullo, responsabile mondiale del
dipartimento innovazione prodotto
di Estée Lauder - hanno generato
negli ultimi 25 anni carnagioni di
tonalità e sfumature nuove”.
Anche Clinique ha sviluppato
in collaborazione con un team
di dermatologi 56 shade del
fondotinta Even Better. In
22 tonalità Skin Illusion di
Clarins, con la sua texture in
siero che racchiude pigmenti
sospesi in oli setosi, è molto
leggero e si adatta alla pelle al
punto da farla sembrare senza
trucco.
Ma non è tutto. Nicolas Degennes,
direttore artistico make-up di Parfums
Givenchy, ha creato Teint Couture
Everwear, il fondotinta 24 ore “che resiste a
ogni emozione. Disponibile in 30 tonalità,
ognuna delle quali basata su due sfumature,

ermannoscervino.com

THE NEW FRAGRANCE FOR WOMAN
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giallo o rosa, per adattarsi a vari tipi di
carnagione”.
Infine, Lancôme ha lanciato Teint Idole in
40 shade per tutti i tipi di pelle e i sottotoni.
“Oggi il fondotinta rappresenta uno state of
mind - sottolinea Andrea Troglio, national
field make-up artist Lancôme - un booster
dell’autostima e per questo deve garantire
uniformità, lunga durata e comodità di
utilizzo”. In ultimo, una grande novità è
stata sicuramente il fondotinta solido, 100%
vegano di Lush, anch’esso diviso per sotto
toni ed estremamente inclusivo perché
disponibile in 40 colorazioni. Acquistare questi
fondotinta, inoltre, aiuta anche popolazioni
in difficoltà: il 10% del ricavato dell’acquisto
dell’olio extravergine di cocco dell’Indonesia
viene devoluto per finanziare progetti di
alfabetizzazione ed un dentista sull’isola di
Nias nell’Indonesia Occidentale, mentre
l’olio di Argan è prodotto in Marocco da una
cooperativa di donne.

Dall’alto, alcune shade della linea di fondotinta Even Better di
Clinique, Dior Backstage Face & Body Foundation e la gamma
completa dei rossetti di Gucci Beauty
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NON SOLO FONDOTINTA
“Siamo nell’era dell’inclusività e quello della
bellezza è un mercato conservatore che va
ricostruito”. Il direttore creativo di Gucci
Alessandro Michele ha lanciato a New York
con un evento speciale la prima collezione di
rossetti realizzati assieme a Coty. Michele, che
sovrintende all’immagine del marchio Gucci,
è stato coinvolto in ogni fase della creazione
dei rossetti. “Ho ripensato ai lipstick che ho
visto nella mia vita, quando ero piccolo come
il rossetto di mia madre… ispirato agli anni
Cinquanta – ha spiegato Michele – e poi
volevo dare un significato più potente, quello
delle dive di Hollywood e della storia del
cinema, che hanno messo le labbra al centro
dell’attenzione”. I nomi delle 58 tonalità
di rossetto prendono spunto dagli attori di
Hollywood e dai film di altri tempi, tra cui
Jean Harlow, Bette Davis, Greta Garbo... La
gamma inoltre è stata progettata tenendo
presente la diversità e l’inclusione, e l’idea
che il trucco dovrebbe esaltare i difetti. “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”.

solo da

SCENARI

I PRODOTTI DI BELLEZZA
VENDUTI DALLE CROCI VERDI
CONTINUANO A CRESCERE.
I CONSUMATORI APPREZZANO
E I COLOSSI DELLA COSMESI
NON SI LASCIANO SFUGGIRE
L’OPPORTUNITÀ DI BUSINESS.

ROSSETTO
DA FARMACIA
di Chiara Dainese

A

nche l’ultima frontiera della bellezza è stata conquistata
dalle farmacie. Non più solo creme per pelli reattive e
in presenza di patologie, si va in farmacia anche per il
rossetto e gli ombretti. I prodotti di bellezza venduti dal ‘camice
bianco’ sono sempre di più con un business che nel 2018 ha sfiorato i 2 miliardi di euro pari a circa il 18,5% di tutto il mercato
dei prodotti di bellezza. Una torta che inizia a diventare importante e a far gola anche ai colossi della cosmesi in profumeria.
Aziende come Clarins, Collistar e Diego dalla Palma (per citarne
alcuni), hanno deciso di entrare e farsi strada nel canale per non
perdere anche questa opportunità di business. E altri marchi top
di gamma stanno testando il terreno: la maison del lusso Chanel
sta iniziando a vendere i suoi prodotti a un ristrettissimo numero
(una decina) di farmacie top, come anche il brand francese Sisley.
“L’evoluzione delle farmacie - ha sottolineato Gian Andrea Positano, responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia - passa anche
dalla capacità, negli ultimi anni, di avere allargato l’offerta. Infatti,
nelle profumerie, le due principali tipologie di prodotti, ovvero
fragranze e prodotti per il viso, coprono il 61% del canale, mentre
in farmacia la stessa percentuale include ben 4 diverse famiglie di
prodotti: per il viso, per il corpo, i prodotti per l’igiene personale e
i cosmetici per capelli e cuoio capelluto. Assistiamo a una proficua
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‘de-specializzazione’ che risponde alla domanda
crescente di prodotti di qualità, più diversificati
e di diverso genere da parte dei consumatori”.
I negozi con ‘la croce verde’ quindi sono
chiamati a ripensare il loro modello di business, puntando soprattutto sui marchi della
bellezza (make-up e skincare) sugli integratori
e su prodotti wellness. E, per contro, le aziende
del settore (e non) hanno capito che il consumatore cerca qualcosa di nuovo, sia a livello di
prodotto che di esperienza sensoriale.
INGRESSI PRESTIGE
Proprio quest’anno l’azienda francese di cosmetica Clarins ha annunciato il suo ingresso
nel canale delle farmacie in tutta Italia. Una
scelta distributiva che sarà progressivamente estesa a tutte le nazioni in cui l’azienda
è presente, sempre in modo selettivo. “La
trasformazione dei comportamenti di acquisto
a favore di consumi omnicanale - ha riportato l’azienda in una nota - ha spinto il brand
anche verso la farmacia, soprattutto per le referenze corpo, maternità e solari”. Una strategia
dettata dalla volontà di essere dove sono le
consumatrici, in linea con l’odierna trasformazione dei comportamenti d’acquisto, sempre
più omnicanale.
“Dopo la profumeria selettiva, storicamente
primo canale del marchio, e dopo spa, boutique monomarca, partnership in ambito fitness
come quella con Virgin Active e il proprio
e-commerce, la consumatrice omnichannel 2.0
chiama Clarins in farmacia”, ha proseguito il
comunicato ufficiale.
La Francia è partita per prima, aprendo 20
format Clarins dentro ad altrettante profumerie,
nel 2017. L’Italia è la seconda nazione scelta per
implementare il progetto. Inoltre, Clarins è già
presente in una ventina di farmacie italiane a
livello di test, la metà delle quali si trova in Sardegna (regione che ha una distribuzione locale
molto peculiare, perché le farmacie vi hanno
sempre venduto dermocosmetica). Il canale
di Clarins resterà la profumeria selettiva, ma il
marchio francese guarderà anche alle farmacie,
utilizzando come fattori di selezione la vendita
nell’esercizio della totalità delle sue gamme prodotto, la presenza al suo interno di un reparto
dermocosmetico (il che fa scendere 2mila il
target di Clarins sulle 17mila farmacie italiane
totali), spazi di metratura importante e una collocazione della farmacia lontana dalle profumerie
48 PAMBIANCO BEAUTY Ottobre/Novembre 2019

Dall’alto, RvbLab SkinFusion del Gruppo Diego Dalla Palma unisce skincare e
make-up, Collistar Maxi taglia Superconcentrato anticellulite snellente notte e
Collistar Talasso-Scrub Tonificante
In apertura, l’interno della Farmacia Fecchio a Camisano Vicentino (VI)

SCENARI

Un interno della
farmacia Navilli a
Codogno (Lo)
e Extra-Firming Jour
di Clarins

che vendono Clarins. A livello di business l’Italia è
il quinto mercato sul giro d’affari per Clarins.
Un altro player forte nel canale profumeria,
e che ha fatto il suo ingresso nel mondo della salute l’anno scorso, è Collistar. “Siamo
presenti nel canale farmacia – ha spiegato Luca
Catalano, direttore marketing e commerciale di
Collistar – ma manterremo la rete vendita che
abbiamo per la profumeria. Vogliamo offrire un
servizio in più, ma solo dove la ‘piazza’ lo consente, cioè nelle periferie delle città e nei piccoli
paesi di provincia”. L’evoluzione del canale è
dettata anche dalla ‘metamorfosi’ della consumatrice, sempre più fedele al marchio indipendentemente dal canale.
“Abbiamo deciso – ha continuato Catalano - 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”.
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L’expertise della bellezza è entrata in farmacia
anche con Diego dalla Palma professional.
I dermocosmetici RVB Skinlab sono frutto
delle più recenti ricerche e innovazioni nel
campo della dermatologia e della biologia
molecolare e si contraddistinguono per la loro
alta efficacia e qualità e per i risultati visibili,
resi ancora più rapidi da rituali da cabina di
ri-armonizzazione, che distendono la mente
e magnificano la bellezza della pelle. L’ultima
novità si tratta di Rvb Lab SkinFusion, un
concetto che unisce skincare e make-up. “Si
tratta di sieri – ha affermato 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’.
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SHISEIDO ITALY, nuovi
ruoli per la leadership
di Chiara Dainese

CAMBIARE ASSETTO
COMMERCIALE PER
CONTINUARE A CRESCERE IN
UN MERCATO SEMPRE PIÙ
COMPLESSO E PER POCHI
PLAYER. CE NE PARLANO LUCA
LOMAZZI COUNTRY GENERAL
MANAGER SHISEIDO ITALY E
VITTORIO GARAVELLI NUOVO
COMMERCIAL & RETAIL
DIRECTOR SHISEIDO ITALY.
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hiseido Italy continua a innovare, non solo nei prodotti, ma
anche nella struttura. E nell’ottica di spingere sulla crescita del
mercato italiano è stato messo in atto un potenziamento del
team commerciale, con l’inserimento di alcune novità che hanno
coinvolto la filiale dal mese di settembre. “L’Italia – ha sottolineato a
Pambianco Beauty il country general manager Luca Lomazzi – dove
operiamo con due divisioni, una per le fragrance e una prestige che ha
all’interno oltre a Shiseido i tre marchi di make-up Nars, Bare Minerals
e Laura Mercier, è storicamente una delle filiali più importanti oltre ad
essere la country più grande d’Europa. Per questo dobbiamo mantenere
la leadership che abbiamo sia in ambito skincare che alcolico. Crediamo
molto nello sviluppo e nel potenziale di crescita dei nostri brand e nelle
figure professionali che possono sostenere lo sviluppo odierno e in futuro”.

INTERVISTA

Da sinistra, Light Blue e
Light Blue pour Homme di
Dolce&Gabbana, Ultimune
Power Infusing Concentrate
di Shiseido
In basso, Benefiance
Wrinkle Smoothing Cream
Enriched, Benefiance
Wrinkle Smoothing Cream
e Benefiance Wrinkle
Smoothing Day Cream SPF2
di Shiseido
In apertura, Luca Lomazzi e
Vittorio Garavelli

In Italia il mercato della distribuzione
sta vivendo un forte cambiamento… Lo
avvertite anche in Shiseido Italy?
Lomazzi: Sì e proprio per questo abbiamo
preso la decisione di potenziare la
struttura commerciale. Shiseido in Italia
opera solo nel canale profumeria con 11
marchi raggruppati, come detto, in due
divisioni. Questo canale sta cambiando
fortemente soprattutto nella direzione della
modernizzazione e nella concentrazione
dei player a tutti i livelli. La dinamicità
nel canale, all’inizio, era forte nelle catene
nazionali, ora invece la vediamo anche in
quelle regionali e tra gli indipendenti. Poi
non dimentichiamo le vendite e-commerce,
che stanno generando crescite a doppia cifra.
Poi se guardiamo dell’industria stiamo
vivendo in un periodo di forti acquisizione
tra le grandi corporation, incluso il Gruppo
Shiseido. Quindi in un mercato distributivo
con una geografia così in fermento e nel
quale assistiamo a una concentrazione dei
retailer è necessario che Shiseido Italy si
muova commercialmente facendo valere la
sua identità, coerenza e forza di Gruppo. Per
questa ragione, ho ritenuto opportuno creare
una funzione di direzione commerciale e
retail centrale, con riporto diretto a me. Ad
assumere questo ruolo è Vittorio Garavelli,
con cui collaboro oramai da diversi anni e
conosco bene le sue grandi potenzialità e la
capacità di portare risultati importanti.

Con quale obiettivo?
Lomazzi: L’obiettivo con l’inserimento
di Garavelli è apportare un significativo
contributo al piano di sviluppo dei marchi
proiettando il gruppo a rafforzare la propria
brand identity in un mercato dinamico come
quello italiano della profumeria, consentendo
così alla filiale di essere più bilanciata e di
avere un’organizzazione più centralizzata,
con una persona di riferimento che si rivolge
anche all’internazionale e ai grandi clienti
presenti in più Paesi. Inoltre penso sempre in
un’ottica di ‘One Shiseido’, cioè di approccio
coerente delle due divisioni quando devono
dialogare con l’esterno. Vittorio avrà il
compito di portare avanti una strategia
di business che sia in grado non solo di
massimizzare i risultati e accelerare il sell-out
ma anche di garantire coerenza alla politica
di distribuzione per tutti i brand del Gruppo,
rispettando le differenti identità specifiche
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dei brand. Nel fare questo, sarà cruciale il
suo ruolo di contatto con Parigi e la costante
interfaccia con entrambe le divisioni.
Sono state inserite anche altre figure?
Lomazzi: Più che inserimenti di nuove
figure, ci sono state delle promozioni.
Nell’ambito di questo potenziamento di
struttura commerciale sono cresciuti Diego
Laurent Panzera che ha assunto l’incarico di
sales & retail manager Fragrance riportando
a Federica Pria, general manager divisione
Fragrance, ed Enrico Astuti che ha ricoperto
l’incarico di sales & retail manager Prestige
riportando direttamente a me nel mio ruolo
di country general manager Shiseido Italy.
Entrambi nel nuovo ruolo sono responsabili
della gestione di tutti i canali di vendita e del
team commerciale delle rispettive divisioni
e riportano a Vittorio Garavelli per il
raggiungimento dei target commerciali.
Come cercate di garantire coerenza alla
politica di distribuzione per tutti i brand
del Gruppo, rispettando le differenti
identità?
Garavelli: Sicuramente la strada vincente è
rispettare le caratteristiche dei singoli marchi,
ma mostrarsi all’esterno come un’unica realtà.
L’idea è di presentarci in maniera sinergica
dove i singoli brand non riescono ad arrivare
con le loro sole forze. Penso ai marchi più
piccoli, che non fanno grandi numeri di

sell-out e fatturati come Elie Saab o Zadig
& Voltaire, che in questo modo, sfruttando
i brand forti, hanno la possibilità di avere la
giusta visibilità nel punto vendita. Se andiamo
ad analizzare il panorama italiano, nel 2014
i top 7 retailer facevano il 60% delle vendite,
oggi invece i primi due generano il 50% del
fatturato. Questa fotografia ci fa capire quanto
è importante oggi arrivare al cliente come
unica realtà forte per mantenere la leadership.
In quest’ottica di potenziamento della parte
commerciale pensate di entrare anche in
altri canali, come ad esempio la farmacia?
Garavelli: Credo che per i marchi del Gruppo
Shiseido che sono presenti in Italia la strada
vincente sia restare unicamente in profumeria,
soprattutto per non creare confusione e
fraintendimenti con il consumatore finale.
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 che in Asia
ha un portafoglio di oltre 40 marchi che
operano in diversi settori, dalla farmacia,
all’health store, ai drugstore. Il mio ruolo è
proprio quello di mantenere questa coerenza
nell’ottica di garantire una distribuzione coesa
all’interno del gruppo. Abbiamo richieste
continue di aperture concessioni, e avere
controllo totale su quali dare e a chi diventa
oggi fondamentale.

La linea For Her di
Narciso Rodriguez
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MONDO

GUCCI VENDE PIÙ DI UN MILIONE
DI ROSSETTI IN UN MESE

G

ucci mette a segno un altro successo, anche nel beauty. Infatti il
brand ha venduto più di un milione di rossetti nel primo mese dopo il lancio. A sottolineare l’evento è stato Pierre
Laubies, il CEO di Coty, che detiene la
licenza per la bellezza, durante la Barclays
global consumer staples conference. “Il lancio del rossetto Gucci è stato un successo
molto forte – ha sottolineato Laubies –
tanto che in un negozio in Asia, in un solo
giorno, ne abbiamo venduti 33mila. Non
riuscivo a crederci, ma è tutto vero, più di
1 milione di rossetti sono stati venduti nel
corso del primo mese. Abbiamo puntato
molto su questo business che ha generato
il 55% delle vendite online”. A 38 dollari
ciascuno, Coty, grazie alla linea di lipstick
Gucci, ha incassato più 38 milioni di dollari in un solo mese.
Il direttore creativo Alessandro Michele,
che sovrintende all’immagine del marchio
Gucci, è stato coinvolto in ogni fase della
creazione dei rossetti. “Ho ripensato ai lipstick che ho visto nella mia vita, quando ero piccolo, come il rossetto di mia
madre… ispirato agli anni Cinquanta –
aveva spiegato Michele al debutto della
collezione – e poi volevo dare un significato più potente, quello delle dive di
Hollywood e della storia del cinema, che
hanno messo le labbra al centro dell’attenzione”.
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NICCHIA, 15 BRAND FANNO
IL 60% DEL MERCATO EU
Un mercato estremamente
concentrato quello delle
fragranze di nicchia. Secondo
i dati dell’Osservatorio di Pitti
Immagine, le aziende europee
hanno fatturato nel 2018 circa
700 milioni di euro, ovvero il
10,4% in più rispetto all’anno
precedente. Sui 700 milioni
di fatturato, quasi due terzi è
generato da grandi aziende
con ricavi superiori a 10 milioni
di euro. Significa che una
quindicina di marchi fanno il
60% del settore.

INTERPARFUMS CON
DE LA RENTA AL 2031
Interparfums ha firmato un
accordo con la società di moda
di lusso Oscar de la Renta per
estendere la sua licenza dei profumi, già nel portafoglio del distributore, fino al 2031. Un termine molto lungo, che, secondo
l’accordo, potrebbe addirittura
prolungare l’alleanza per altri
cinque anni, fino al 2036.
Dopo il lancio della nuova fragranza Bella Rosa, le vendite dei
profumi di Oscar de la Renta
sono aumentate del 3,8% nel
primo semestre.

VICTORIA BECKHAM
DEBUTTA NELLA BELLEZZA
Victoria Beckham è pronta per
il lancio della sua prima linea
di bellezza Victoria Beckham
Beauty. Lanciata con il claim
‘Luxury Performance. Clean
Beauty’, comprende prodotti
skincare e make-up di fascia
alta, racchiusi in packaging ‘belli
e sostenibili per l’ambiente’,
come sottolinea la stessa
Victoria.

FENTY BEAUTY SBARCA
IN CINA SU TMALL
Fenty Beauty, il brand di make-up
fondato dalla cantante Rihanna,
si prepara ad aprire un flagship
store su Tmall Global per segnare
il suo ingresso in Cina, il secondo
più grande mercato di bellezza
al mondo. In vendita, oltre 210
referenze del marchio cult.

IN COLLABORAZIONE CON LA PRAIRIE

Skin Caviar Eye Lift
di La Prairie è il
nuovo rivoluzionario
siero che illumina
la zona occhi,
sopracciglia
comprese, con effetto
lifting e rassodante
immediato. Risultati
straordinari grazie
alla combinazione di
due formule arricchite
da Caviar Premier
e dal Complesso
Cellulare Esclusivo.
Finalmente, una
bellezza senza tempo
per gli occhi e un
estremo piacere nel
rituale di cura dello
sguardo grazie alla
sua texture vellutata.

ILLUMINA GLI OCCHI !
Cosa più degli occhi racconta la storia degli anni che passano?
Quest’area del viso, infatti, è costituita da 22 muscoli in continuo
movimento. Basti pensare che noi sbattiamo le palpebre in
media 10.000 volte al giorno! Ne consegue che la pelle delicata
del contorno occhi mostra sensibilmente i segni dell’età. Ecco
perché La Prairie, abituata a sfidare i limiti delle performance,
ha lanciato un nuovo rivoluzionario prodotto, il siero Skin Caviar
Eye Lift. Si tratta di un siero illuminante per tutta la zona occhi,
sopracciglia comprese, che ha un effetto lifting e rassodante
grazie alla combinazione di due formule arricchite da Caviar
Premier e dal Complesso Cellulare Esclusivo. Quest’ultimo
è il segreto gelosamente custodito da quattro decenni nei
laboratori La Prairie: basato sulla scienza della terapia cellulare
e costantemente migliorato anno dopo anno, rimane la colonna
portante della ricerca di una bellezza senza tempo, perché
migliora il naturale processo di rinnovamento delle cellule. I
risultati dei test sono straordinari: utilizzando regolarmente
il siero, lo sguardo si apre, il contorno occhi e le sopracciglia
appaiono ridefiniti, le palpebre superiori sono sollevate con le
rughe del contorno occhi visibilmente ridotte, mentre le palpebre
inferiori risultano levigate, con borse e gonfiore attenuati.

UN RITUALE DI PIACERE
Ma non dimentichiamo l’esperienza sensoriale che si prova
nello stendere il siero sugli occhi. Skin Caviar Eye Lift ha
una texture vellutata che porta alla pelle una sensazione
di freschezza e un immediato effetto liftante che dona un
incantevole momento di piacere.
Le due formule (una incapsulata nelle perle di caviale e
l’altra in un’emulsione crema-gel rosa tormalina) sono
racchiuse in due sezioni separate del flacone, e, premendo
l’erogatore, vengono miscelate in una sublime formulazione
per gli occhi.
Per completare il rituale, La Prairie propone Skin Caviar Eye
Cream, rinnovata con Caviar Premier, ovvero l’estratto di
Caviale arricchito con Caviale Mimetico. Il risultato è una
nuova forma di Caviale, in grado di sprigionare per la prima
volta tutta la potenza di questo ingrediente, assicurando una
resa e un’efficacia eccezionali.
La Prairie, che è da sempre alla ricerca di ingredienti preziosi
(caviale, platino, oro), ha compiuto con il nuovo siero per gli
occhi un altro step nel perseguimento della bellezza senza età,
al confine tra arte, scienza ed eccellenza pioniera.
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FORMAZIONE

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

PAMBIANCO ACADEMY,
master 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. Il 19 settembre è partito 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. É ancora possibile iscriversi. Si
proseguirà il 17 ottobre con il Master in Strategia e gestione
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E-commerce, che 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

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
online-only oppure online + aula
È ancora possibile iscriversi

17 ottobre MASTER IN STRATEGIA E GESTIONE E-COMMERCE
online-only

Advanced booking fino al 10 ottobre

7 novembre MASTER IN DIGITAL STRATEGY
online-only

Advanced booking fino al 31 ottobre

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com

Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

SCELTO
PERCHÉ ...

PAMBIANCO BEAUTY
HA SELEZIONATO IL NEGOZIO
DI SILVIO LEVI PERCHÉ
AIUTA IL CONSUMATORE
NELLA SCELTA DEL PROFUMO
‘CHE LO RAPPRESENTA’.
PERCORSO NON CONDIZIONATO
DAI MARCHI E DAI LOGHI.

“... trovo
i compagni
di OLFATTO”
di Vanna Assumma

U

Silvio Levi
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n ‘facilitatore’ della scelta olfattiva. Così si potrebbe
definire Pérfume by Calé, il negozio milanese di
fragranze artistiche di Silvio Levi che è stato selezionato
da Pambianco Beauty per il suo approccio inusuale al mondo
(e alla vendita) del profumo. L’idea del titolare, infatti, è quella
di semplificare il processo di scelta del profumo da parte del
consumatore, attraverso sistemi di diagnosi olfattiva e una
collezione di materie prime presenti in negozio, che consentono
ai clienti di aumentare la consapevolezza sui loro gusti. Alla base
c’è il concetto che il consumatore sia l’unico ‘decision maker’ e
che il negoziante non debba ‘imporgli’ una particolare fragranza,
come a volte accade nelle profumerie. Anche il modo in cui è
strutturato il negozio di corso Magenta aiuta l’orientamento del
cliente, perché sugli scaffali non sono presenti i loghi dei brand
(come accade tradizionalmente nelle profumerie), proprio per far
sí che il consumatore si senta libero di avvicinarsi a una fragranza
indipendentemente dal marchio.

SCELTO PERCHÉ...

Come aiuta il consumatore a trovare il profumo
‘giusto’ per lui?
Attraverso Nose, in esclusiva italiana nel nostro
negozio. È un sistema di diagnosi olfattiva che
funziona con un iPad, dove il cliente digita i
profumi che ha indossato finora, e il sistema sceglie
un set di fragranze che verranno sottoposte alla
sua valutazione olfattiva senza svelare marchio,
nome del profumo, aspetto delle confezioni. Un
modo per scoprire, senza preconcetti e con un
grande risparmio di tempo, le creazioni più vicine al
proprio stile.
In che altro modo stimola il processo di
consapevolezza?
In negozio ho una piccola collezione di ingredienti
usati dai più grandi profumieri. ‘Sentire’ le materie
prime è un modo per comprendere la complessità
dell’impresa compositiva. Infatti, alcuni ingredienti
possono risultare quasi fastidiosi allo stato puro,
ma, inseriti in una formula, conferiscono una
sorprendente armonia d’insieme. Inoltre, nel
negozio ho una piccola ‘libreria’ con una selezione
di testi e di libri da sfogliare in tutta rilassatezza,
per soddisfare le curiosità e discriminare tra fatti
e leggende del mondo del profumo. Non manca
infine, uno ‘spazio museo’, con marchi e prodotti
del passato, che oggi sono scomparsi o si sono
evoluti. Si tratta di fragranze che hanno fatto la
storia del profumo e di confezioni che sorprendono
per la loro originalità. Un piccolo mondo delle
meraviglie!
Qual è il prodotto più venduto?
Aventus di Creed. Da 9 anni continua ad
aumentare le vendite.
Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Sì. Abbiamo appena inserito il marchio islandese
Stora Skuggan, e stiamo introducendo skincare
di nicchia, prevalentemente di marchi italiani
con imprenditoria femminile e con un’attenzione
all’anti-pollution. Ad esempio, Angela Laganà, che
ha lanciato cosmetici liquidi ma totalmente senza
acqua. Questo permette di eliminare conservanti e
altri eccipienti, perché non si rischia la formazione
di batteri.
Qual è il cliente ideale?
È quello che ancora non ha capito quanto
sia importante indossare un profumo che lo
rappresenti.
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Cosa fate nel web e sui social?
Siamo entrati sui social molto cautamente.
Abbiamo una pagina su Facebook e su
Instagram e abbiamo anche l’e-commerce di
Pérfume by Calé, ma è in fase di revisione.
Stiamo ragionando su come integrare l’eshop con Instagram, processo che necessita di
investimenti molto corposi.
Un sogno nel cassetto?
Sono riuscito, nel tempo, a
realizzare il mio sogno, cioè
creare un mio marchio: Calé
Fragranze d’Autore. Ora,
il mio prossimo sogno è
trasformare questo marchio
in uno ‘spettacolo’. Vorrei
dare corpo ai miei profumi,
cioè tradurre le note olfattive
in gestualità, in musica,
danza e teatro. Raffigurare
visivamente qualcosa che è
impalpabile, come il profumo.

Dall’alto, l’ingresso di
Pérfume by Calé e
lo spazio del ‘museo’
all’interno dello store
in apertura
dell’articolo, la vetrina
di Pérfume by Calé
in corso Magenta a
Milano

IL PRODOTTO
PIÙ VENDUTO
Aventus di Creed

IL CLIENTE IDEALE
Colui che cerca un profumo
che lo rappresenti
VENDITE ONLINE
Si

100%
100%
90 %

+7%
+6%

AZIENDE

JIMMY CHOO
si profuma con
URBAN HERO
di Chiara Dainese

DOPO IL SUCCESSO IN USA, JIMMY CHOO LANCIA
IN ITALIA LA SUA NUOVA FRAGRANZA MASCHILE
DISTRIBUITA DA BEAUTY AND LUXURY. E
SI PRESENTA CON UN TESTIMONIAL MOLTO
PARTICOLARE. CE NE PARLA IL MARKETING
MANAGER CAN TANER.

Can Taner
In alto, il flacone di Jimmy Choo Urban Hero
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L’uomo di Jimmy Choo si profuma con Urban Hero, la nuova fragranza del
brand disponibile da ottobre in tutte le profumerie concessionarie.
“Per Jimmy Choo Fragrances - sottolinea Can Taner, marketing manager
di Beauty and Luxury - il segmento maschile, da sempre, è stato molto
importante. Oggi, le fragranze maschili di Jimmy Choo hanno un peso di 40%
del business e dopo questo lancio, senza dubbio sarà ancora di più. Parlando
di Urban Hero, il nome già anticipa molto sulla storia e l’ispirazione di questo
lancio. Questa volta parliamo di un universo più underground, più cool e edgy”.
Per la nuova fragranza Urban Hero, il brand ha scelto un testimonial particolare.
“Jimmy Choo - prosegue Taner - ha scelto di celebrare l’intensità e i contrasti
della mascolinità moderna, attraverso i codici della street art. E per questa nuova
avventura ha scelto il celebre street artist Jules Dedet, alias L’Atlas, come volto
della campagna della fragranza; è l’incarnazione dell’uomo moderno nonché
un vero Urban Hero”. Questa nuova eau de parfum legnosa aromatica, ispirata
all’ambiente urbano, è stata creata per Jimmy Choo da Antoine Maisondieuz e
Marion Costero, nasi di Givaudan. La bottiglia di vetro a forma di fiaschetta è
parzialmente rivestita in metallo, con una finitura cromata effetto specchio che
rende omaggio alla vernice metallica utilizzata dagli artisti della street art; la sua
tonalità magnetica evoca lo spirito urbano contemporaneo di mascolinità. Il suo
tappo argentato con stampa a chevron e il logo nero impresso aggiunge un tocco
di raffinatezza ed eleganza. La scatola è in rilievo con un dinamico design lineare
dalla grafica nera che rappresenta le opere d’arte di L’Atlas. “Abbiamo delle
aspettative molto alte per questo lancio, vogliamo entrare nel top 20 dei brand
maschili a partire dal lancio. Le attività sul punto vendita e gli investimenti
media saranno delle levi importantissimi per assicurare il più alto successo del
lancio”, conclude il manager.

*Fonte: Fan Page Karma Luglio 2019 editori beauty

CON
DMBEAUTY
VEDI SUBITO
LA DIFFERENZA

PRIMI PER
ENGAGEMENT*

www.donnamoderna.com/dmbeauty

@dmbeauty

NON SOLO BUSINESS

Alcuni prodotti
del Gruppo
Estée Lauder a
sostegno della
campagna, e il
nastro rosa Airc

ESTÉE LAUDER E AIRC
con il Nastro Rosa
Torna nel mese di ottobre 2019 la Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder
Companies. Ideata da Evelyn H. Lauder insieme all’iconico Nastro Rosa, la campagna da
27 anni unisce e ispira le persone in tutto il mondo con l’obiettivo di sconfiggere questa
malattia. Per il quinto anno consecutivo in Italia la campagna sostiene Fondazione Airc, che
continua a tenere alta l’attenzione su questo tema scegliendo un Nastro Rosa incompleto
come simbolo della sua campagna.
In Italia, il tumore al seno colpisce una donna su otto nell’arco della vita e rappresenta
la neoplasia più frequente nel genere femminile, con oltre 52.000 nuove diagnosi ogni
anno. Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla
diagnosi è aumentata fino all’87%, ma c’è ancora molto da fare per curare tutte le donne.
Nell’immagine rappresentativa della campagna 2019, sono raffigurati alcuni nastri rosa
di diverse forme e dimensioni che simboleggiano che il tumore al seno tocca, in modalità
differenti, tutti, uomini e donne: per questo motivo, tutti ci dobbiamo sentire chiamati in
causa per fare un piccolo gesto in questa grande lotta universale.
“La Breast Cancer Campaign è un impegno che vede Estée Lauder Companies coinvolta
insieme ai suoi partner nella lotta contro il tumore al seno da ben 27 anni - aferma Edoardo
Bernardi, AD e direttore generale di The Estée Lauder Companies Italia -. Sono orgoglioso di
farmi portavoce di un messaggio tanto importante anche quest’anno al fianco di Airc, che
è una eccellenza italiana nella ricerca e nella cura delle malattie. Negli ultimi 5 anni, Airc ha
destinato 47 milioni di euro alla ricerca in questo ambito”.
Nel mese di ottobre, acquistando una selezione di prodotti del Gruppo Estée Lauder in
oltre 3.500 profumerie, sarà possibile sostenere concretamente la ricerca sul tumore al
seno di Airc: i fondi raccolti saranno destinati al sostegno di una borsa di studio triennale
per un giovane ricercatore al lavoro contro il tumore al seno. Ambassador della campagna
italiana è Paolo Stella. Insieme a The Estée Lauder Companies Italia, si mobilitano numerose
aziende che hanno scelto di sostenere il progresso della ricerca sul tumore al seno.
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Durante il mese
di ottobre ricorre
l’appuntamento con la
Breast Cancer
Campaign, ideata 27
anni fa da Evelyn H.
Lauder e promossa da
The Estée Lauder
Companies. In Italia,
per il quinto anno
consecutivo si rinnova
la partnership con
Fondazione
Airc per la ricerca sul
cancro. Acquistando
una selezione di
prodotti del Gruppo
Estée Lauder in oltre
3.500 profumerie, sarà
possibile sostenere
concretamente la
ricerca.

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

WHAT’S NEW?
Spunti di bellezza

di Anna Gilde

Se l’obiettivo è quello di una pelle perfetta, oggi l’approccio allo
scorrere del tempo è più positivo e rilassato, per quello si parla
sempre più di well-ageing, un nuovo concetto di bellezza, per
prendersi cura della propria pelle regolarmente, ma vivendo bene la
propria età e il proprio aspetto.
Dopo la stagione estiva bisogna riparare la pelle, danneggiata
dal sole, dal caldo, e dagli agenti esterni che possono causarne
l’invecchiamento precoce, ma anche proteggerla dall’inquinamento
e dal freddo in arrivo.
A questi trattamenti si aggiungono quelli per combattere le
iperpigmentazioni, frutto di un’eccessiva esposizione solare, ma
anche di infiammazioni o terapie farmacologiche.
Tocco finale, il fondotinta, con formule sempre più vicine allo
skincare, in grado di abbinare la perfezione del maquillage
all’efficacia del trattamento.

MAKE-UP/FONDOTINTA

PERFEZIONE AL NATURALE
CLARINS. Everlasting Youth Fluid
È un vero trattamento skincare
questo fondotinta, che
restituisce luminosità alla pelle
con una formula dalla duplice
azione, levigante e rassodante,
arricchita con cicoria, per una
pelle compatta, più luminosa e
vitale, ed estratto di jania rossa,
che restituisce splendore e ne
affina la grana. (30ml, € 45)

CLARINS

CHANEL. Ultra Le Teint Velvet
È estremamente leggero,
effetto seconda pelle, per
uniformare il colorito in modo
naturale, mentre ne sublima la
luminosità; la formula include
una combinazione di polveri
che riempiono le irregolarità
del viso e levigano i pori, con
un risultato opaco e vellutato.
(30ml, € 45)

SI AZZERA LA DISTANZA TRA
FONDOTINTA E SKINCARE.
HANNO FORMULE SEMPRE
PIÙ EFFICACI E PERFORMANTI
I NUOVI FLUIDI PER
L’INCARNATO, IN GRADO DI
ABBINARE LA PERFEZIONE DEL
MAQUILLAGE ALL’EFFICACIA
DEL TRATTAMENTO, PER UN
EFFETTO NATURALE, RADIOSO
E IMPECCABILE.
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SISLEY

MAKE-UP/FONDOTINTA

SHISEIDO. Synchro Skin Self-Refreshing
Fondotinta liquido leggero, ha una formula
impalpabile che si sincronizza con la pelle per
garantire una base fresca per tutto il giorno; protegge
dalle molecole di inquinamento ed è arricchito con
SPF 30, estratto antiossidante di timo selvatico e
polvere di perla che riflette la luce. (30ml, € 51)
COLLISTAR. Fondotinta Unico
Ideale a tutte le età e adatto ad ogni tipo di pelle,
è un super-concentrato di attivi che risvegliano il
potenziale di giovinezza della pelle, perché interviene
su tutte le principali cause dell’invecchiamento:
disidratazione, segni dell’età, perdita di tono e di
luminosità. (30ml, € 38)

BURBERRY. Matte Glow Fluid
Dona un effetto radioso, ha una finitura matte e
una formula innovativa second skin arricchita con
un’alta concentrazione di pigmenti per minimizzare
le imperfezioni, mentre resiste a calore, umidità e
inquinamento. (30ml, € 48)
SISLEY. Phyto-Teint Ultra Éclat
Ha una formula ultra soin che integra un complesso
attivatore di luminosità, e un’associazione di minerali
che agisce come un pieno d’ossigeno; protegge
dall’inquinamento e idrata grazie ad estratti di
malva (ricca di zuccheri) e fiori di gardenia (ricca di
flavonoidi), con pigmenti “soft focus” per minimizzare
imperfezioni e segni di stanchezza. (30ml, € 75)
Ottobre/Novembre 2019 PAMBIANCO BEAUTY 71

HELENA RUBINSTEIN

MAKE-UP/FONDOTINTA

HELENA RUBINSTEIN. The Luminous Tint Concentrate
Fa parte della routine Prodigy Cellglow, formula dal potere
anti-età, basato sugli estratti di Edelweiss, la stella alpina.
Il nuovo fondotinta regala protezione, in una texture
cremosa dalla formula ultra idratante, e luminosità, con un
effetto glow fresco e naturale. (30ml, € 120)
VALMONT. Teint Mejestueux
L’Elixir des Glaciers propone un nuovo fondotinta fluido che
combina i benefici nutritivi prodotti dalle api (il nutrimento
del miele, l’effetto anti-batterico del propoli e le virtù
calmanti e rigeneranti della pappa reale) con gli attivi antiage che riparano e nutrono la pelle. (30ml, € 175)
FENTY. Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation
Ideale per le pelli da normali a secche, è disponibile in
50 colori e offre una copertura da media a full, un’ottima
resistenza e un finish naturale, in una formula idratante che
contiene olio di semi d’uva e sodio ialunorato, per rendere
la pelle morbida e idratata tutta la giornata. (32ml, € 33)
MAKE UP FOR EVER. Reboot
Combina make up e skincare questo trattamento,
che rilascia gli ingredienti in profondità, correggendo
istantaneamente gli effetti della fatica sulla pelle, mentre
il suo finish illuminante ravviva la carnagione e gli attivi
rassodanti conferiscono un aspetto più compatto e
levigato. (30ml, € 39,90)
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MACCHIE
ADDIO!

PER UNA PELLE
LUMINOSA
E UNIFORME

RILASTIL

Aiutano a prevenire
la formazione delle
macchie e allo stesso
tempo uniformano e
schiariscono l’incarnato,
combattendo il colorito
spento e disomogeneo.
Sono i nuovi trattamenti
per combattere le
iperpigmentazioni
che appaiono
su viso, décolleté
e mani, frutto
di un’eccessiva
esposizione solare, ma
anche di variazioni ormonali,
infiammazioni o terapie
farmacologiche.
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RILASTIL
D-Clar
È la nuovissima linea
depigmentante in 3 step,
che agisce in ogni fase della
formazione della macchia
cutanea, riducendone
l’intensità e ripristinando
la naturale luminosità
della pelle. Il Micropeeling
Concentrato esfolia,
schiarisce e accelera il
ricambio cellulare (100ml,
€ 33). Il Concentrato
Depigmentante in Gocce
è un trattamento urto
intensivo per contrastare le
ipercromie localizzate (30ml,
€ 39,90). Per completare la
beauty routine, la Crema
Depigmentante è un
trattamento anti-macchie
schiarente e uniformante.
(40ml, € 29,90)

ELIZABETH ARDEN
Vitamin C Ceramide Capsules
Radiance Renewal Serum
Ogni capsula contiene
un siero dalla texture in
olio secco, che combina
due potenti ingredienti: la
Vitamina C con il suo super
potere illuminante, in una
quantità che è 178 volte più
potente della tradizionale
Vitamina C non incapsulata,
e le Ceramidi, per prolungare
la luminosità e la giovinezza
della pelle, proteggendo
dalla iperpigmentazione e
dai danni causati dai radicali
liberi. Oltre ad uniformare
l’incarnato, supporta la
naturale produzione di
collagene della pelle e
l’elastina, per una maggiore
compattezza.
(60 Capsule, € 100)
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ARVAL
Trattamento Macchie
Scure Viso e Collo
Fa parte della nuova
linea Arval solutions,
per soddisfare tutte le
diverse esigenze della
pelle. Crema 24 ore ricca
e confortevole, aiuta a
prevenire la formazione di
macchie su viso, collo e
decolleté, mentre illumina
e uniforma l’incarnato,
attenuando le discromie
esistenti. Grazie alla
sua ricca formulazione
mantiene la pelle giovane,
compatta ed elastica.
(30ml, € 44)

SVR
Clairial Night Peel
Trattamento peeling
depigmentante, ha
una formula delicata,
adatta anche per la
pelle sensibile, con risultati
visibili in due settimane.
Contiene un enzima
estratto dalla papaya, in
grado di esfoliare, e due
attivi ultra-delicati che
lavorano per rinforzare
la barriera cutanea
dall’interno. Da usare
durante la notte, rigenera
l’epidermide e rafforza
la barriera cutanea, per
rivelare una pelle riposata
al risveglio. (50ml, € 42)

GUUDCURE
Boosting Concentrate
Siero rigenerante
concentrato, della
linea Age Balance,
è ricco in retinolo
e vitamina C, uno
dei più potenti
antiossidanti presenti
in natura, in grado di
rallentare il processo
di invecchiamento
cutaneo e migliorando
le discromie tramite
un’efficace azione
schiarente. Bastano
poche gocce alla
sera per un’azione
levigante, rinnovatrice
e illuminante.
(15ml, € 50)
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WELL-AGEING
RIVELARE LA NATURALE BELLEZZA
Superata l’era degli anti-age veri e propri, si
tende oggi a parlare di Well-Ageing, ossia
un approccio più positivo allo scorrere del
tempo. Le rughe restano naturalmente una
delle principali fonti di preoccupazione, ma
si tratta di prendersi cura della propria pelle
senza voler nascondere la propria età.
Significa, nel cercare di attenuare i segni
del tempo, vivere bene la propria età e il
proprio aspetto, cercare di proteggere la
propria pelle agendo sia sulla prevenzione
dai danni causati da agenti esterni
e radicali liberi, con uno stile di vita
appropriato, sia potenziandone i processi
di riparazione con prodotti adeguati.
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1 2

1 DIOR. Dreamskin Care & Perfect
Garantisce una “perfezione istantanea” per una pelle che, anche senza make-up, appare mat,
luminosa e rinvigorita, grazie al contenuto di madreperla ultra-micronizzata, che dona radiosità,
pigmenti uniformanti e micro-polveri effetto blur. Al tempo stesso agisce in profondità: burro di karité e
vitamine, oltre ad attivi idratanti e rigeneranti trasformano la cute dall’interno. (50ml, € 137)
2 LIERAC. Cica-Filler Siero Anti-Rughe Riparatore
Combina un’azione cicatrizzante con una riempitiva questo trattamento urto correttivo in fiale di
ultima generazione, che ripara, ristruttura e rende la pelle più elastica, grazia al complesso AEE
(Alchemilla-Edera-Equiseto), mentre il concentrato Hyalu-3 favorisce l’effetto riempitivo e levigante
sulla ruga. La fiala, che dura circa 10 giorni, si utilizza in cicli di 30 giorni, mattina e sera prima del
trattamento. (3x10ml, € 59)
3 SHISEIDO. Benefiance Wrinkle Smoothing Day Emulsion
Rende la pelle più ricettiva ai benefici del trattamento, aiutando l’assimilazione degli ingredienti,
mentre rafforza la funzione barriera, grazie ad attivi che forniscono energia alle cellule e migliorano la
capacità di autorigenerazione. Perfetta per la pelle matura o stressata, riduce le rughe e la visibilità
dei pori, idrata e leviga, oltre a proteggere da raggi UV, inquinamento e polline. (75ml, € 95)
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4

5

6

4 KIEHL’S. Pure Vitality Skin Renewing Cream
Ha una formula con ingredienti di origine naturale al 99,6% e unisce miele di manuka, che
rafforza la barriera cutanea, e radice di ginseng rosso coreano, che aiuta la pelle ad apparire più
luminosa. Nel complesso migliora la resistenza della pelle e la sua capacità di recupero quando è
danneggiata, ne migliora l’elasticità e ne leviga la grana. (50ml, € 65)
5 DIEGO DALLA PALMA. Time Control
Linea skincare anti età ad azione globale, riduce sensibilmente la visibilità delle rughe. Ha una
composizione a base di Bio-Placenta che stimola la produzione di collagene, rivitalizza e ed
elasticizza la pelle, mentre un potente complesso di attivi ridefinisce i contorni del viso, contrasta il
rilassamento cutaneo e rassoda. (50ml, € 47,50)
6 CELLEX-C. Ageless 15 Rejuvenating Cream
Aiuta a rinnovare e disintossicare la pelle, oltre che promuoverne la fermezza e l’elasticità, con
effetto rimodellante. È composta da estratto di zenzero, peptidi dall’azione rigenerante e rinforzante
ed estratti di caviale dalle proprietà esfolianti. Supporta il metabolismo di collagene ed elastina per
un ovale più elastico e giovane. (50ml, € 255)
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7 LANCÔME. Advanced Génifique
Il nuovo siero ha una formula più ricca, che agisce sul microbioma, ossia l’insieme di microrganismi che
fanno parte della superficie della pelle. Il microbioma si modifica con l’invecchiamento e il suo equilibrio
è essenziale per una pelle dall’aspetto sano e bello, per difendersi meglio dalle aggressioni esterne, per
migliorare la funzione barriera, e per una pelle più forte, che appare più giovane. (50ml, €127)
8 LA MER. The Regenerating Serum
Si rinnova questo siero iconico, per fornire più energia alla pelle, che risulta così rinforzata, vitale e pronta a
fronteggiare gli stress ambientali. Alla base c’è Miracle Broth, un potentissimo elisir dai poteri energizzanti,
lenitivi e anti-irritanti, a cui si aggiunge un nuovo fermento metabolico, che favorisce la produzione naturale
di collagene, per una pelle rigenerata, rinnovata e con un aspetto più fresco. (30ml, € 310)
9 COLLISTAR. Siero Unico
Nasconde nella formula un super concentrato di sostanze attive, tra cui due diversi estratti di ginseng
e un estratto di ibisco, che ottimizzano la naturale funzionalità delle cellule cutanee, donandole una
potente carica di energia e potenziando le capacità di auto-riparazione della pelle, risvegliandone così il
potenziale di giovinezza. Il tutto racchiuso in una matrice di acido ialuronico con microsfere di vitamina E in
sospensione, per un effetto antiossidante e rigenerante. (50ml, € 76)
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YVES SAINT LAURENT

BELLEZZA

Sensuale o...
GUCCI. Mémoire d’une Odeur esplora il potere dei
ricordi, li riporta indietro dal passato facendoli vivere
nel presente. La bottiglia riprende quella di una
fragranza Gucci vintage e racchiude un profumo
universale, che non si identifica né con un genere,
né con un tempo. Combina ingredienti inaspettati,
come la nota di camomilla romana e le note
morbide dei petali di gelsomino corallo indiano, la
profondità dei muschi e legni nobili come sandalo,
cedro e vaniglia. (100ml, € 113)
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BELLEZZA

YVES SAINT LAURENT

DIEGO DALLA PALMA. Per uno sguardo sensuale
ispirato ai colori caldi dell’autunno, la Palette
Warm Tone 188 presenta quattro ombretti dai
diversi finish: opaco, satinato e perlato (€ 34,90),
mentre il Pattern Warm Blush 339 mette in risalto
le guance con intense e calde tonalità mauverosate (€ 33,90).

COLLISTAR

YVES SAINT LAURENT. Leggero e facile da
applicare e modulare, Rouge Pur Couture The
Slim Sheer Mat lascia un velo di colore leggero
dal finish mat ed ultra confortevole. (€ 38)

DIEGO DALLA PALMA

COLLISTAR. La Polvere Illuminante Profumata
Effetto Glow ricorda un vezzoso oggetto
d’antàn per lo spruzzatore a pompetta e il
look total pink; la texture è intessuta di perle
olografiche iridescenti e si può utilizzare su corpo
e capelli per lasciare un delicato velo di luce
che profuma di rosa. (€ 32)
BOURJOIS. Ciglia dal volume smisurato con il
nuovo Mascara Big Lashes Oh Oui (€ 15,90)
ASTRA. Il marker sopracciglia Geisha Brows è un
pennarello che dona massima definizione per
un effetto tatuaggio naturale. (€ 3,90)
LANCÔME. Intenso, a lunga tenuta, e con una
texture ultra confortevole L’absolu Rouge Ruby
Cream ha un nuovo finish e una formula inedita,
con olio di sesamo per labbra luminose con
effetto satinato. (€ 36,70)

BOURJOIS

ASTRA
LANCÔME
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DIOR

BELLEZZA

... ROCK
TOM FORD. Métallique è racchiuso in un
flacone di metallo liscio color argento
e un’etichetta metallica color oro. È
decisamente femminile e audace ha un
cuore sensuale di fiori bianchi (biancospino,
mughetto ed eliotropo); si apre con
un’esplosione di aldeidi e note fresche di
bergamotto e pepe rosa, su una base di semi
di ambretta, balsamo del Perù, vaniglia e
sandalo. (100ml, € 173)
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BELLEZZA

BOURJOIS

CATRICE. Blush Box Viso Glowing & Multicolour ha tre
diverse colorazioni combinate tra loro per un finish
fresco e luminoso. (€ 4,59)
CATRICE

BOURJOIS. Sguardo intenso e occhi penetranti con
i colori della Matita Occhi Contour Clubbing, dalla
texture morbida e scorrevole. (€ 9,90)
COLLISTAR. Rossetto Unico ha una texture ricca,
tenuta perfetta e colore pieno. (€ 25)
PUPA. Il nuovo Color Candy Punk Hair Mask veste
le chiome di uno stile romantic-punk, con accenti
colorati nei toni del rosa e del viola; è una maschera
colorante ristrutturante per un colore temporaneo
che allo stesso tempo nutre i capelli lasciandoli
morbidi e setosi. (€ 14,90)
DIOR. La nuova collezione autunnale Power Look
di Peter Philips regala agli occhi un look irresistibile
e un make-up stilizzato: 5 Couleurs Intensif-eye ha
le tonalità calde del carbone, bordeaux e bronzo,
intorno ad un’altera sfumatura gialla (€ 60,24).
È ultra-chic lo smalto Prugna 9 A.M. (€ 26,46), mentre
Rouge Graphist è una matita jumbo mat, che
valorizza le labbra in 4 nuove nuance (€ 35,33).

DIEGO DALLA PALMA

COLLISTAR

DIEGO DALLA PALMA. My Toy Boy è il nuovo mascara,
che allunga, volumizza e favorisce la naturale
crescita delle ciglia, grazie ai preziosi ingredienti
rigeneranti presenti nella formulazione e ad
ingredienti naturali che creano un film protettivo sulle
ciglia. (€ 25,90)

PUPA

DIOR
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FRAGRANZE/FOR HER

Her
f o r

La nuova campagna di Salvatore Ferragamo presenta tre
bellissime amiche: Cara Taylor, Soo Joo Park e Hiandra
Martinez, che trascorrono insieme una giornata di sole, e
celebra lo spirito ribelle delle donne di oggi.
SALVATORE FERRAGAMO. Signorina Ribelle
Celebra un’eroina contemporanea, dalla personalità
unica, in grado di valorizzare le proprie qualità e al tempo
stesso abbracciare le imperfezioni. La fragranza esalta
ingredienti comuni con miscele inaspettate: note fruttate
di mandarino, pera rossa e pepe rosa, un cuore floreale,
un fondo di legno e musk, con un tocco gourmand.
(100ml, € 104)

SALVATORE FERRAGAMO

VALENTINO. Born in Roma, Donna
Femminile in modo completamente nuovo, è una EdP
orientale floreale Haute Couture, modernizzata da
un’overdose boisé; nasce da un trio di fiori di gelsomino,
miscelato con vaniglia bourbon, uno degli ingredienti più
pregiati della profumeria. (100ml, € 125,50)
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TRUSSARDI. Levriero Collection
Ispirata alla iconica fragranza degli anni Ottanta, è una
Eau de Parfum Intense che appartiene alla famiglia
olfattiva dei fioriti orientali, con note di testa luminose e
fruttate di yuzu, cedro e frutti d’acqua; il cuore femminile
profuma di osmanto, fiori d’arancio, ninfee e tè al
gelsomino; il fondo racchiude la sensualità dei legni.
(100ml, € 115)

AERIN. Limone Di Sicilia
È una vivace infusione di fiori e agrumi, che cattura
l’essenza della natura con un’energia tutta femminile.
Le note di testa sono fresche e luminose, centrate
su bergamotto italiano e mughetto; al cuore c’è un
bouquet di gelsomino egiziano e rosa centifolia; pepe
rosa e agrumi aggiungono energia, mentre il fondo ha
note profonde e sensuali di muschi e legni. (50ml, € 199)

GUERLAIN

FRAGRANZE/FOR HER

ISSEY MIYAKE. L’Eau D’Issey Rose&Rose
Omaggia la regina incontrastata dei fiori, la rosa,
unendo la preziosa rosa centifolia e la dolcezza della
rosa bulgara, in un bouquet esuberante e gioioso;
in apertura è accompagnata dalle note fruttate di
lampone e pera; il cuore mescola, alla rosa, osmanto
e accenti fruttati; il fondo risplende di patchouli e
cashmeran. (90ml, € 99)
GUERLAIN. Mon Guerlain EdP Intense
È un tributo alla femminilità moderna e invita tutte le
donne a rendere la propria unicità un punto di forza.
Ha note di testa di bergamotto, mandarino e lavanda,
un cuore di gelsomino e vaniglia, un fondo di muschio,
patchouli e legno di sandalo. (100ml, € 145)
Angelina Jolie, forte, libera e sensuale è dal 2017 la
musa del profumo Mon Guerlain, creato a quattro mani
da Thierry Wasser, Maitre Perfumeur, e Delphine Jelk,
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FRAGRANZE/FOR HIM

Him
f o r

Volto della campagna stampa e TV di Toy Boy by Moschino
è Jhona Burjack, che porta la firma del fotografo Giampaolo
Sgura, con la direzione artistica di Jeremy Scott.
MOSCHINO. Toy Boy
Reinterpreta l’eleganza con ironia e si rivolge ad un uomo
passionale che non teme di svelare il suo lato più tenero e
giocoso. Bergamotto, pepe rosa, pera, elemi, noce moscata
in apertura; nel cuore chiodi di garofano, rosa, fiori di lino,
magnolia; il fondo è di vetiver, sandalo, cashmeran e ambra.
(100ml, € 85)

MOSCHINO

CR7. Play It Cool
Ha note fresche e frizzanti il nuovo profumo del campione
Cristiano Ronaldo, pensata per i più giovani, da cui prende
spunto per il nome, giocando con un modo di dire comune.
Mandarino, bergamotto e pera incontrano la freschezza delle
note di lavanda e del cardamomo, che si uniscono nel cuore
all’accordo marino; il fondo è legnoso e muschiato per un
tocco sensuale. (100ml, € 51,50)
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DOLCE E GABBANA. K
Dedicata all’uomo contemporaneo, che rispetta le tradizioni
senza rinunciare alla modernità, la nuova fragranza seduce
con note decise e inequivocabilmente maschili. Si apre con un
energico mix di agrumi, uniti alla forza delle bacche di ginepro
e accese da peperoncino, che si unisce nel cuore a salvia,
geranio e lavanda; le note di base sono legno di cedro, vetiver
e patchouli. (100ml, € 99)

BULGARI. Man Wood Neroli
Ispirato alla natura selvaggia della costiera Italiana,
è una fragranza luminosa, che rievoca il legame tra
uomo e natura, catturando l’essenza del legno e
l’energia della luce, con note di testa e di cuore che
raccontano l’anima dei fiori, delle foglie e dei rami
dell’arancio amaro. (100ml, € 94)

YVES SAINT LAURENT

FRAGRANZE/FOR HIM

ISSEY MIYAKE.
L’Eau D’Issey pour Homme Wood&Wood
Omaggia l’intensità dei legni: è un’ode alla natura
che mescola nel cuore due note legnose: l’intensità
del legno di cedro e la dolcezza del legno di sandalo.
Nelle note di testa risalta il pompelmo speziato al
cardamomo e la freschezza piccante di essenza di
elemi. Le note di fondo racchiudono legni, essenze di
vetiver, patchouli e muschi. (100ml, € 86)
YVES SAINT LAURENT. Y Live
È la nuova Eau de Toilette Intense, una fragranza che
vuole incarnare il brivido che si prova prima di un
grande momento, dedicata ad un uomo che non
teme il rischio. Fresca e sensuale, ha note di testa
frizzanti di pompelmo, con accordo di pera; ginepro
e fiori d’arancio nel cuore; il fondo ha la sensualità di
legni, cacao e vaniglia. (100ml, € 102)
Adam Levine, artista coraggioso, talento scenico e
audace forza creativa, è l’ambassador di Y LIVE.
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Cover
STORY

OMAR GALLIANI

DIALOGO TRA IO E L’INFINITO

Una donna che guarda l’infinito, che
sembra quasi diventare una stella tra
le stelle. È l’opera di Omar Galliani
che rappresenta la copertina di questo
numero. Un’opera delicata, che pare
quasi indefinita, senza tempo. Realizzata
in matita e pastello rosso su tavola,
la creazione rappresenta una figura
femminile dal lungo collo che evoca le
donne rinascimentali, che in quell’epoca
storica venivano interpretate nei dipinti
con un’impronta spirituale e onirica.
Omar Galliani, nato nel 1954 a
Montecchio Emilia, in provincia di
Reggio Emilia, sviluppa una pittura
concettuale, ma anche molto discreta,
intima, silenziosa. Sembra che voglia
raccontare il ‘viaggio’ dell’anima, che
parte dalla singola persona per riflettersi
nell’infinito dell’universo. Infatti, nel
dipinto in copertina si può immaginare
lo sguardo della donna, che in realtà
non si vede perché il disegno propone
la parte posteriore del capo, e in questo
sguardo ‘pensato’ c’è il rapporto tra
l’uno e il tutto, un sussurrato dialogo tra
l’io e l’infinito.
L’artista si è diplomato all’Accademia
di Belle Arti di Bologna e attualmente
insegna pittura alla Accademia di Belle
Arti di Brera, a Milano.
Dopo le esperienze concettuali degli
anni ‘70, Galliani figura, all’inizio degli
anni ‘80, tra gli esponenti di spicco del
gruppo degli Anacronisti e del Magico
Primario teorizzato da Flavio Caroli.
In seguito partecipa a tre edizioni della
Biennale di Venezia, alle Biennali di San
Paolo del Brasile, Parigi e Tokyo, nonché
a due edizioni della Quadriennale
di Roma. Nel 2003 viene invitato
alla Biennale di Pechino con l’opera
‘Breve Storia del Tempo’, dove vince il
primo premio. Su invito di importanti
musei ed istituzioni, organizza mostre
personali e collettive in tutto il mondo.
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Courtesy of 2000 & Novecento Galleria d’Arte (Reggio Emilia)
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