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Le catene giocano 
la carta delle insegne su strada

Cambiano di nuovo le carte sul tavolo della distribuzione beauty. Una serie di annunci 
e operazioni dell’ultimo periodo indica l’emergere di un fenomeno capace di spostare 
ancora gli equilibri: l’ingresso in forza dei nomi della grande distribuzione nel 

comparto delle insegne su strada a marchio proprio. Insomma, le grandi catene creano ‘sotto-
catene’ dedicate specificamente al mondo beauty.
E si tratta di nomi di grande prestigio. A fine ottobre, per esempio, Harrods ha annunciato 
l’apertura del primo ‘standalone beauty shop’ che arriverà nella primavera del 2020, all’interno 
dello shopping centre Lakeside (Essex), vicino a Londra. L’insegna sarà ‘H Beauty’.
Qualche settimana prima è stato Dover Street Market a lanciare la sfida. La catena di 
multimarca che fa capo alla stilista giapponese Rei Kawakubo e a suo marito Adrian Joffe, 
artefici anche del successo di Comme des Garçons, ha infatti aperto nel quartiere del Marais a 
Parigi il primo Dover Street Parfums Market.
Sempre in quei giorni, e sempre al Marais, si è concretizzata la prima mossa di Carrefour che 
ha lanciato la propria insegna Sources, aprendo già  il primo negozio nel quartiere parigino, al 
numero 38 di Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
Un primo interessante segnale si era registrato nel 2018, quando a intuire l’opportunità del 
nuovo segmento era stata un’alleanza tra L’Oréal e il retailer francese Casino, finalizzata a 
sviluppare il nuovo concept store dedicato alla bellezza e al benessere ‘le drugstore parisien’.
Il nome ‘drugstore parisien’ appare significativo. La nuova tendenza, infatti, arriva dopo 
che, negli ultimi anni, proprio il fenomeno dei drugstore ha rotto i longevi equilibri della 
distribuzione della cosmesi, introducendo il concetto delle grandi superfici specializzate. Una 
rottura che ha alimentato le difficoltà di profumerie e grande distribuzione. Le prime hanno 
reagito con un percorso di consolidamento. Le seconde hanno spinto sulle private label. E, 
adesso, cominciano a giocare la carta delle insegne proprie con negozio su strada. 

di David Pambianco

EDITORIALE
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È stato inaugurato mercoledì 16 ottobre, 
il nuovo format degli store Esserbella, che 
prende vita a partire dal punto vendita 
di Vimercate, in provincia di Monza e 
Brianza, per poi svilupparsi in altri negozi 
della catena (il secondo a Brescia nel mese 
di novembre 2019). 
A partire dalla boutique di Vimercate, 
dunque, l’insegna della profumeria diventa 
‘eb’, un monogramma fresco, elegante, ma 
soprattutto instagrammabile e digitale. 
“Questo concept è l’innovazione del 
modello che avevamo prima – racconta a 
Roberto Selva, chief marketing & customer 
office del Gruppo Esselunga – e si arricchi-
sce di contenuti ad alto valore aggiunto”. 
I contenuti a cui fa riferimento il manager 
sono i nuovi servizi, il ‘cuore’ del format, 
ovvero la cabina viso, il nail studio, il brow 
studio, il make-up studio e l’hair studio, 
che permettono l’engagement dei clienti 
e diventano un fattore di attrazione per i 
consumatori del supermercato Esselunga, 
essendo disponibili tutta la settimana, com-
presi domenica e lunedì. “Oggi i servizi 
sono un requisito essenziale – aggiunge 
Selva – perché, se dovessimo limitarci solo 
alla vendita di prodotti, dovremmo com-
petere con player dell’e-commerce molto 
forti. I servizi, invece, sono un valore 
aggiunto che crea fidelizzazione e differen-
ziazione”.

SELVA (ESSERBELLA): “LANCIAMO 
IL NUOVO FORMAT ‘EB’”

Si rafforza la strategia retail di 
Yves Rocher, che apre in Italia 
un punto vendita a Roma, in via 
del Corso, arrivando così a quota 
104 monomarca nella Penisola. Il 
marchio francese, che è arrivato 
in Italia nel 1984 con un doppio 
binario distributivo tra business 
multicanale e vendita diretta, sta 
sviluppando il retail di proprietà 
con un upgrading e un nuovo 
concept di negozio, l’Atelier Lab. 
gratuita della pelle. Entro la fine 
dell’anno verrà inaugurato un 
altro monomarca a Prato, mentre 
per il 2020, Yves Rocher stima 
di raggiungere 117 own shop sul 
territorio italiano.

YVES ROCHER APRE 
A ROMA E A PRATO

Si avvicina lo sbarco in Borsa 
per Intercos, gruppo leader 
in Italia nella produzione di 
cosmetica conto terzi, che 
ha definito le banche alle 
quali affidare la quotazione. 
Secondo indiscrezioni de Il Sole 
24 Ore, sono tutte banche 
estere, e precisamente Ubs, 
Bnp Paribas e Morgan Stanley. 
Bebeez inoltre riporta che  la 
possibile valutazione del gruppo 
capitanato dall’AD Dario Ferrari,  
si aggirerebbe attorno a 1,5 
miliardi di euro.

Studio FM, azienda con più di 
30 anni di esperienza nel visual 
marketing e nel merchandising, 
è stata scelta dal marchio di 
profumeria artistica The Merchant 
of Venice per l’allestimento 
delle campagne vetrine dei 
monomarca di Venezia, Verona, 
Firenze, Milano e Roma. I 
soggetti sono Imperial Emerald, 
l’ultima creazione olfattiva 
del marchio che fa capo a 
Mavive, e Rosa Moceniga. 
La società specializzata in 
design e progettazione di 
spazi promozionali in store 
(vetrine, eventi, outpost) si 
proietta nel futuro, utilizzando 
soluzioni tecnologiche di ultima 
generazione. Recentemente, 
infatti, ha lanciato Amazing 
Window, un concept creativo 
che si avvale della realtà 
aumentata per creare vetrine 
con esperienze engaging e 
interattive per i consumatori.

INTERCOS SI AFFIDA A 
BANCHE ESTERE PER L’IPO

STUDIO FM PARTNER DI 
THE MERCHANT OF VENICE

Roberto Selva 
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Beauty San ha inaugurato il primo negozio 
Molton Brown in Italia. Il monomarca si trova 
a Milano nel cuore di Brera, in via Ponte Vetero, 
22.  “Abbiamo seguito l’evoluzione del brand 
Molton Brown dai tempi di South Molton 
Street – ha sottolineato Gualtiero Valdo, pre-
sidente Beauty San Spa – e iniziato con gran-
de entusiasmo la collaborazione da alcuni anni 
selezionando i nostri partner commerciali con 
estrema attenzione puntando sugli opinion lea-
der, è quindi giunto il momento di coronare i 
successi di un brand di grande tendenza inter-
nazionale con l’immagine caratterizzante del 
monomarca, nella città italiana cosmopolita per 
eccellenza”. La collezione di prodotti Molton 
Brown è disponibile così anche nella capitale 
della moda in uno store interamente dedicato al 
brand nel quale poter godere di servizi esclusivi 
come massaggi profumati e rilassanti a braccia e 
mani oppure una consulenza olfattiva.

AGF88 Holding prosegue nel suo 
progetto ‘Earth Friendly’ e agli 
impianti fotovoltaici, al recupero 
dei flaconi e dei vasi in soffiaggio, 
ai progetti di sgrammatura del 
packaging aggiunge 13 colonnine 
d’acqua e 530 borracce regalate 
ai collaboratori per eliminare 
sempre più plastica. L’obiettivo 
è un gruppo sempre più plastic 
free e attento al benessere dei 
propri dipendenti.  Un impegno 
che eliminerà ogni anno 16mila 
bottiglie e oltre 136mila bicchieri 
di plastica, questi ultimi sostituiti, 
laddove strettamente necessario, 
con compostabili e che ha già 
avviato una attenta selezione 
anche di fornitori catering che 
non fanno uso di plastica.

AGF88 Holding 
ancora più Earth 
Friendly

Beauty San apre un 
monomarca Molton Brown

“Continua la crescita della cosmesi maschi-
le nel mondo, confermata anche dal fatto 
che brand da sempre legati all’immagi-
nario beauty femminile si stiano aprendo 
verso il mercato uomo. Le barberie hanno 
anticipato e continuano questa tenden-
za, portando avanti nel tempo il ruolo 
di tempio della cura maschile. Antica 
Barbieria Colla è interprete e protagonista 
di questo mondo”. Sono queste le parole 
di Francesca Bompieri, founder & cre-

ative director di Antica Barbieria Colla, 
che da più di un secolo è uno dei punti 
di riferimento a Milano per la rasatura e il 
taglio classico di capelli, barba e baffi. Ma 
non solo. La nuova digital economy, ha 
spinto l’azienda a raggiungere direttamente 
la nicchia globale dei suoi consumatori 
finali tramite la vendita online dei propri 
prodotti (anticabarbieriacollashop.com), 
permettendo al cliente di vivere a casa un 
rituale esclusivo in diversi Paesi del mondo.

ANTICA BARBIERIA COLLA 
CRESCE SU PIÙ CANALI

Emanuel Ungaro lancia due 
nuove fragranze dedicate alla 
generazione dei millennials. E lo 
fa stringendo una collaborazione 
per il flacone e il packaging 
con l’artista parigino Chanoir, 
famoso per i suoi graffiti. “Il 
flacone di vetro ha la forma delle 
bombolette di vernice spray usate 
dai writer – ha detto Luciano 
Bertinelli, CEO di Ferragamo 
Parfums che ne detiene la licenza 
– e richiama i graffiti realizzati 
dall’artista parigino Chanoir”.

La Perla Fashion Holding, la 
società con sede nei Paesi Bassi 
che gestisce il marchio italiano 
di lingerie, ha creato la nuova 
controllata La Perla Beauty. La 
nuova azienda interamente 
focalizzata sul business della 
bellezza, sarà indipendente 
dalle altre attività del gruppo e 
si concentrerà sullo sviluppo di 
profumi di lusso, cosmetici e cura 
della pelle. 

LA PERLA CREA LA NUOVA 
CONTROLLATA BEAUTY

UNGARO,CON CHANOIR 
PER DUE FRAGRANZE

A EUROCOSMESI 
I PROFUMI  DI JLO
Eurocosmesi ha annunciato 
l’acquisizione della distribuzione 
del marchio di profumi Jennifer 
Lopez, che fa così il suo debutto 
sul mercato italiano. Il business 
delle fragranze Jennifer Lopez, 
che ha lanciato il suo primo 
profumo nel 2002, che vanta un 
fatturato worldwide di 2 milioni 
di dollari, vede tra i principali 
mercati target USA, America 
Latina e in forte crescita anche 
quello europeo. 

Jennifer Lopez



ITALIA

12   PAMBIANCO BEAUTY   Dicembre/Gennaio

Laboratoires Svr è pronta a ripartire con 
un nuovo management e con capitali 
freschi per crescere dopo la vendita dei 
Laboratoires Filorga Cosmétiques al 
gruppo Colgate-Palmolive. “Oggi Svr 
fa capo a Kresk, la holding privata del 
nostro presidente Didier Tabary, insie-
me ai marchi Le Couvent des Minimes, 
Lazartigue e la costola medicale 
Fillmed. Le risorse liberate dalla vendita 
saranno impegnate per lo sviluppo e 
la crescita di tutti i brand del grup-

po”, sottolinea il direttore marketing 
Luisa Marassi. Nel dettaglio il marchio 
Svr sta crescendo molto bene, con un 
aumento delle vendite del 20 per cento. 
Inoltre, per potenziare la squadra mana-
geriale in vista di un ulteriore sviluppo, 
è stata nominata Roberta Facciano in 
qualità di general manager della filiale 
italiana di Laboratoires Svr. Facciano, 
ex Montblanc, ha già avuto precedenti 
esperienze nel settore della bellezza nel 
Gruppo L’Oréal.

WakeUp Cosmetics Milano, 
neonato brand presente sul 
mercato dall’anno scorso con 
la nascita del primo mono-
marca in corso Buenos Aires 
a Milano ha appena inaugu-
rato un building brandizza-
to in via Torino, nel cuore 
della città lombarda. “Il 
motivo per cui partiamo con 
un investimento così impor-
tante - spiega Gianluca De 
Nicola, general manager di 
Wake Up, società titolare del 
marchio WakeUp Cosmetics 
Milano - è per presentare 
concretamente il nostro mar-
chio ai partner con i quali 
vogliamo crescere, comuni-
cando che non è solo una 
linea di trucco, ma un vero 

e proprio progetto. Un inve-
stimento di questo tipo ras-
sicura i retailer che la nostra 
intenzione è quella di cresce-
re, perché crediamo molto 
in questo progetto”. Lo svi-
luppo del brand nei prossimi 
anni passerà infatti alla distri-
buzione nelle profumerie 
multimarca e nei department 
store, canali che si affianca-
no a quello del retail diret-
to: “Abbiamo già definito un 
accordo con Coin – racconta 
De Nicola – e stiamo valu-
tando altre partnership, men-
tre all’estero abbiamo defini-
to un programma di aperture 
nelle profumerie Primor e 
Arenal in Spagna, all’interno 
di 60 punti vendita”. 

DE NICOLA (WAKEUP): “A MILANO 
UN FLAGSHIP PER CRESCERE ”

Salvatore Ferragamo 
torna alle origini e lancia 
l’iconico profumo Gilio, 
una reinterpretazione della 
prima fragranza nata nel 
1960 dall’estro del fondatore 
della maison. Questa 
fragranza, entra a pieno 
titolo tra i ‘must’ storici della 
Ferragamo’s Creations, che 
include la riedizione della 
scarpa Doresi, inventata da 
Fiamma Ferragamo nel 1968, 
una sling-back color giglio 
con un tacco scultoreo che 
ricorda il flacone di Gilio, 
la sciarpa in twill di seta e 
la stola di chiffon create da 
Fulvia Ferragamo, e altre 
creazioni della maison.

Ferragamo si 
profuma con 
Gilio

NUOVO ASSETTO PER LABORATOIRES SVR. 
FACCIANO NOMINATA GENERAL MANAGER

Debutta a Firenze la Lush 
Perfume Library

Ai cinesi di Nuo Capital 
il 30% di Proraso

Lush, brand etico di cosmetici 
freschi e fatti a mano, aprirà 
martedì 12 novembre a Firenze 
la prima Lush Perfume Library al 
mondo, un innovativo ed inedito 
concept store interamente 
dedicato ai profumi in via dei 
Calzaiuoli 94/96, nel centro 
storico della città del giglio. “La 
Perfume Library per noi  – ha 
sottolineato Mark Constantine 
OBE Lush co-founder & perfumer 
– doveva essere a Firenze 
perché la città è il luogo in cui 
è nata la profumeria moderna 
durante il Rinascimento. È 
difficile non trarre ispirazione da 
questo luogo e per noi è stato 
un grande piacere riscoprirne la 
storia e l’arte”.

Proraso entra nel portafoglio 
cinese di Nuo Capital. Il private 
equity di Hong Kong ha 
acquisito infatti una quota di 
minoranza del 30% nel gruppo 
Ludovico Martelli, a cui fanno 
capo oltre a Proraso i brand 
Marvis, Kaloderma, Schultz, Oxy, 
Sapone del Mugello e Valobra. 
L’operazione, del valore di circa 
50 milioni di euro, avverrà in gran 
parte in aumento di capitale. 

Gianluca De Nicola

Luisa Marassi e Roberta Facciano
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Continua lo sviluppo delle Profumerie 
Mazzolari. Infatti aprirà a dicembre 
un nuovo spazio in corso Vercelli 2 a 
Milano. Lo store, l’ottavo in città, si 
sviluppa su una superficie di 20 metri 
quadrati e ospiterà al suo interno le 
principali marche del lusso e di ricer-
ca italiane e internazionali di make-
up, skincare e fragranze. “L’obiettivo 
di questa nuova apertura – ha detto 
Marina Mazzolari, figlia del fondatore 
Augusto Mazzolari  – è di ampliare la 

nostra clientela anche con i residenti di 
questa zona di Milano”.
Ma non è tutto. Sarà lanciata a breve 
anche una nuova private label di skin-
care, che andrà ad aggiungersi agli 
altri 4 marchi di proprietà Mazzolari, 
Imperial, Terme Imperiali e  Juki No 
Shingyu. “Questo lancio – prosegue 
Mazzolari – si inserisce nel progetto di 
private label che ci sta dando grandi 
risultati e vendiamo sia in Italia che 
all’estero”.

Il travel retail è e sarà una 
delle leve di crescita princi-
pali nel mondo della bellez-
za. Ne è convinto Gianluca 
Toniolo global travel retail 
managing director Lvmh 
Perfumes & Cosmetics, che 
da ottobre ha assunto anche 
la carica di country general 
manager di Lvmh Profumi 
e Cosmetici Italia.  “Il travel 
retail – ha dichiarato Toniolo 
durante un incontro con la 
stampa italiana a Milano – 
resta un canale molto strate-
gico per Lvmh.Sono molto 
soddisfatto dei risultati otte-
nuti e di essere riusciti a  rad-
doppiare il fatturato in poco 

più di due anni”. Con la cre-
azione della divisione Global 
P&C travel retail tre anni fa, 
Lvmh Profumi e Cosmetici 
ha fatto un importante cam-
biamento di strategia por-
tando avanti un approccio di 
Gruppo dove in precedenza 
ogni brand operava singolar-
mente.
“In questi tre anni abbiamo 
creato una struttura che oggi 
coinvolge circa 500 persone 
in tutto il mondo che è in 
grado di gestire tutti i brand 
nel rispetto dei valori di 
Lvmh, cioè con innovazio-
ne e creatività”, ha concluso 
Toniolo.

TONIOLO: “IL TRAVEL RETAIL RESTA 
STRATEGICO PER IL BEAUTY DI LVMH”

Nuova partnership per 
Naïma, insegna condivisa 
di profumerie che ha stretto 
una collaborazione con 
l’hairstylist Orazio Anelli e 
ha aperto due nuovi saloni 
all’interno di due punti 
vendita a Roma. L’idea del 
gruppo, a cui fanno capo 
storiche famiglie del settore 
(Adamuccio, Del Prete, 
Ferreri, Galeazzi, Muzio, 
Odolini, Squillace e Vallesi), 
è quella di offrire una global 
beauty experience, cioè 
un’esperienza completa, non 
solo di acquisto, ma anche 
di servizi di bellezza. Orazio 
Anelli collabora da tanti anni 
con L’Oréal Professionel, e 
ha sviluppato la tecnica di 
schiaritura Virgin Bleach.

Naïma in 
partnership 
con Anelli

MAZZOLARI APRE IN CORSO VERCELLI.
E LANCIA LA QUINTA PRIVATE LABEL

Farmaè investe in un 
magazzino 4.0

Nuovo store Zhor Parfums 
nel cuore di Milano

Farmaè marcia a passo spedito. 
Dopo aver debuttato in Borsa lo 
scorso luglio, la piattaforma di 
vendite online di parafarmaci, 
cosmetici e integratori ha 
aperto un nuovo polo logistico 
di 5.000 metri quadrati. Sito in 
Migliarino Pisano, in provincia di 
Pisa, il magazzino è totalmente 
automatizzato ed è dotato 
di un potente software in 
grado di governare il sistema 
di automazione avanzata e, 
tra le altre attività, di gestire 
l’accettazione in ingresso, di 
controllare la compatibilità 
degli ordini e di organizzare lo 
stoccaggio dei prodotti. 

Zhor Parfums inaugura la nuova 
sede a Milano e si propone 
come unico multibrand della 
profumeria in via Monte 
Napoleone 14. La boutique 
si presenta come un salotto 
internazionale, concepito 
dall’architetto Marco Lucchi. 

Gianluca Toniolo
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Douglas lancia il primo marketpla-
ce in Europa nel settore della 
bellezza prestige, con l’obiettivo 

di diventare il numero uno nel Vecchio 
Continente per le vendite di beauty online. 
Attualmente, il canale e-commerce dei 
cosmetici prestige non conta colossi domi-
nanti sul mercato, a parte Amazon che 
vende prodotti di bellezza con differenti 
posizionamenti. 
Douglas, quindi, investe in questo cana-
le cercando di conquistare un mercato 
ancora in fase di sviluppo e lo fa con un 
progetto di partnership con diversi retai-
ler, tra cui Parfumdreams, retailer  tede-
sco multimarca online che ha anche un 
‘avamposto’ fisico nei negozi Akzente.  
Attualmente, il marketplace è disponibile 
solo in Germania, ma verrà successivamen-
te abilitato negli altri Paesi europei, e conta 
un assortimento di 10mila prodotti beauty 
premium in questa prima fase. L’offerta 
verrà gradualmente estesa a 50mila pro-
dotti. Sono presenti anche cosmetici natu-
rali, tra cui il brand Talea, e qualche mar-
chio di accessori moda, come Brandfield.  
La piattaforma a cui accedono gli uten-
ti è sempre l’e-commerce istituzionale di 
Douglas e solo nella fase finale di paga-
mento viene comunicato se il prodotto 
è venduto dalla catena tedesca o da altri 
partner.

DOUGLAS SFIDA AMAZON
CON UN MARKETPLACE

Il gruppo Clarins ha annunci-
ato il perfezionamento definitivo 
dell’accordo di cessione del mar-
chio Mugler (anche moda) e dei 
profumi Azzaro al colosso del 
beauty L’Oréal. Le due aziende ave-
vano annunciato a luglio l’avvio di 
negoziati esclusivi per concludere 
questa operazione. L’importo della 
transazione non è stato reso noto si 
sa solo che nel deal sono incluse le 
attività Mugler (profumi), Thierry 
Mugler (Moda), Clarins Fragrance 
Group, CFG France, Cosmeurop 
e CFG Uk. Questa divisione nel 
2018 rappresentava per Clarins un 
fatturato di 340 milioni di euro.

CLARINS CEDE 
AZZARO E MUGLER

Carrefour entra nel mondo della 
bellezza con la propria insegna 
Sources e apre il primo negozio 
a Parigi. Il punto vendita si trova 
nel quartiere centrale del Marais, 
al numero 38 di Rue Sainte-Croix-
de-la-Bretonnerie. Lo spazio, che 
si sviluppa su una superficie di 260 
mq, presenta un assortimento 
di 784 referenze e 170 marchi 
di cosmetici che soddisfano le 
aspettative dei consumatori in 
cerca di prodotti ‘puliti, sicuri e 
trasparenti’.

After Beauty, inaugurato a 
Londra, è un format di negozio 
molto appealing, tutto virato sui 
toni del rosa, con un’intera parete 
coperta di boccioli di fiori, e in 
offerta marchi mainstream e di 
nicchia, con nomi freschi e cult 
come quello di Fenty Beauty. 
Aperto a Piccadilly, lo store si 
qualifica, come una ‘beauty 
playhouse’ perché incoraggia la 
sperimentazione.

NASCE A LONDRA IL 
CONCEPT AFTER BEAUTY

CARREFOUR DEBUTTA 
CON SOURCES

AL VIA DOVER STREET 
PARFUMS MARKET

Dover Street Market si lancia 
in una nuova avventura nella 
bellezza. La catena di multimarca 
che fa capo alla stilista 
giapponese Rei Kawakubo e a 
suo marito Adrian Joffe, artefici 
anche del successo di Comme 
des Garçons, ha infatti aperto 
nel quartiere del Marais a Parigi 
il primo Dover Street Parfums 
Market. Situato in 11 bis rue Elzévir, 
questo negozio utilizza gli stessi 
codici degli altri store.
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Formulazioni ad alta tollerabilità per donarti un comfort assoluto. 
Ideali per rispettare tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile.

Risultato e Affi dabilità dal make up n. 1 in Farmacia°

il lato sensibile
del make-up
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The Estée Lauder Companies ha siglato 
un accordo per l’acquisizione delle rima-
nenti azioni  in Have & Be Co. società 
di Seoul a cui fanno capo il brand Dr. 
Jart+ e il marchio di grooming maschile 
Do The Right Thing. Il closing è pre-
visto per dicembre 2019 e l’acquisizio-
ne segue l’investimento di minoranza 
della società nel dicembre 2015. Estée 
Lauder Companies prevede di finanziare 
questa transazione con debito. Essendo 
uno dei marchi per la cura della pelle in 

più rapida crescita a livello globale, Dr. 
Jart+ dovrebbe contribuire a rafforza-
re ulteriormente la posizione di leader-
ship di The Estée Lauder Companies 
nella cura della pelle e contribuirà anche 
ad ampliare il volume dei consumato-
ri dell’azienda in Asia Pacifico, Nord 
America, Regno Unito e travel retail.
Da dicembre 2015, il brand Dr. Jart+ 
ha registrato una crescita significativa e 
dovrebbe raggiungere più di 500 milioni 
di dollari di vendite nette nel 2019. 

Kylie Jenner stringe una 
partnership con Coty. Il 
Gruppo americano infatti  
si è aggiudicato una parte-
cipazione del 51% in Kylie 
Cosmetics, che compren-
de sia le linee di trucco che 
di  cura della pelle, per 600 
milioni di dollari.  Il brand 
Kylie Cosmetics ha registra-
to vendite nette per circa 
177 milioni di dollari negli 
ultimi 12 mesi. Secondo 
la nota di Coty, la strategia 
sarebbe quella di sviluppa-
re il business di Kylie per 
farlo diventare  “un mar-
chio globale di potenza”. 
Coty lavorerà a stretto con-
tatto con la Jenner per sta-

bilire la direzione strategica 
del marchio, concentrandosi 
sull’espansione globale e l’in-
gresso in nuove categorie di 
bellezza. Jenner continuerà 
a supervisionare le iniziative 
di prodotto e comunicazio-
ne. Con questa operazione, 
che dovrebbe concludersi 
nel terzo trimestre dell’anno 
fiscale 2020,Coty prevede cdi 
aumentare i ricavi netti del 
suo portafoglio di profumi, 
cosmetici e cura della pelle 
di oltre l’1% annuo nei pros-
simi tre anni. La transazio-
ne dovrebbe essere neutrale 
rispetto all’utile per azione di 
Coty nel primo anno e accre-
scere successivamente.

KYLIE JENNER CEDE IL 51% DEL 
BUSINESS BEAUTY A COTY

Sarà Shiseido il nuovo 
proprietario di Drunk 
Elephant, dopo che, 
dall’inizio di quest’anno, si 
sono susseguiti diversi nomi 
che sembravano interessati 
all’acquisizione del giovane 
marchio di skincare naturale. 
Shiseido ha deciso di rilevare 
l’intero capitale di Drunk 
Elephant per 845 milioni 
di dollari, con l’obiettivo 
di entrare in profondità 
nel segmento, oggi così in 
voga, della ‘bellezza pulita’. 
Infatti, il marchio beauty 
statunitense è posizionato nel 
segmento ‘clean prestige’ ed 
è rivolto a un target ampio di 
consumatori, che comprende 
anche le generazioni Z e i 
millennial.

Shiseido compra 
Drunk Elephant 
per 845 mln $

THE ESTÉE LAUDER COMPANIES 
ACQUISISCE DR. JART+

Celine apre il primo 
store per i profumi

Harrods debutta con  il 
primo negozio H Beauty

Celine,per il debutto della sua 
nuova collezione fragranze 
Haute Perfumerie realizzate dal 
direttore creativo della maison 
Hedi Slimane,  ha deciso di 
aprire il primo store dedicato 
esclusivamente ai suoi profumi, al 
390 di rue Saint-Honoré, a fianco 
della boutique di Christian Dior, nel 
cuore modaiolo di Parigi.

Harrods aprirà il primo ‘standalone 
beauty shop’ nella primavera del 
2020, all’interno dello shopping 
centre Lakeside (Essex), vicino a 
Londra. Con insegna H Beauty, 
il negozio si svilupperà su una 
superficie di 2.137 metri quadrati e 
accoglierà diversi marchi prestige, 
tra cui Chanel, Dior e Huda Beauty 
e offrirà anche una serie di servizi 
per la cura del viso e il design delle 
sopracciglia. Le shopping bag e il 
branding di H Beauty  saranno sui 
colori del rosa.

Kylie Jenner







dossier

I DRUG avanzano 
La sfida è SOCIAL
I DRUGSTORE CONTINUANO LA LORO ESPANSIONE. 
SECONDO LO STUDIO PAMBIANCO SUI FATTURATI 
2018, I PRIMI 10 RETAILER HANNO INCREMENTATO LE 
VENDITE DEL 9%, GRAZIE SOPRATTUTTO ALLA SPINTA 
DELLE NUOVE APERTURE. INTANTO, LA SFIDA SI 
SPOSTA SU DIVERSI STRUMENTI DI POSIZIONAMENTO.  
CON I SOCIAL NETWORK CHE GUADAGNANO 
IMPORTANZA NEL COINVOLGERE I CONSUMATORI. 
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I primi 10 retailer drugstore in Italia hanno totalizzato nel 2018 
oltre 2,7 miliardi di euro. Una cifra considerevole all’interno di un 
mercato beauty che ha fatturato nel complesso 10 miliardi di euro. 
È una prima considerazione che emerge dallo studio Pambianco 
sulle principali società che gestiscono negozi specializzati in prodotti 

cosmetici e per la casa, da cui è stata delineata la top ten sulla base dei ricavi 
2018. Il canale, quindi, macina volumi e genera vendite interessanti, con 
un capolista, Gottardo, che si avvicina a un miliardo di euro. Una seconda 
considerazione è che 4 realtà crescono double digit con alte percentuali, 
in particolare Quamar Distribuzione, che ottiene dall’insegna Acqua & 
Sapone un fatturato in crescita del 30 per cento. La terza riflessione però è 
che la redditività del canale non è molto alta, se confrontata con altri settori 
che registrano ebitda margin a due cifre. Infatti, il maggiore rapporto sui 
ricavi è quello di Gottardo (la cui principale insegna è Tigotà) con un ebitda 
dell’11%, poi seguono General e Rch con 8%, mentre gli altri retailer hanno 
redditività sotto il 5 per cento. Una risposta alla forte crescita delle vendite e 
al non proporzionale aumento della redditività è che i fatturati dei drugstore 
avanzano soprattutto per l’aumento dei punti vendita. 

Le VENDITE crescono
a colpi di APERTURE

LO STUDIO 
PAMBIANCO SUI 
FATTURATI 2018 
DELLE SOCIETÀ 

CHE GESTISCONO 
DRUGSTORE 

MOSTRA RICAVI IN  
AUMENTO. INTANTO, 
IL POSIZIONAMENTO 

SI È ALZATO: 
DA ‘BAZAR’ A 
SPECIALISTI.

di Vanna Assumma
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Paola Fuochi, responsabile canale drug di Crai 
Secom, aggiunge che “la guida pubblicata da Nielsen 
a febbraio 2019 dichiara un incremento sul mercato 
drugstore di 129 punti vendita nel 2018, al netto 
delle chiusure, per un totale di 3.572 negozi in Italia. 
Questi numeri evidenziano il ruolo fondamentale 
delle nuove aperture. Va detto, però, che continua 
il travaso dei consumi dai canali tradizionali della 
Gdo agli specialisti del cura casa e persona. Essere 
specializzati è  quindi la chiave vincente”. Fuochi 
ritiene che il vero driver di crescita oggi sia la 
distintività, per cui ogni insegna cerca di rendere 

più chiaro il proprio posizionamento sul mercato. 
Ad esempio, “alcuni drug sono più focalizzati sulla 
convenienza, altri mirano a offrire tanti servizi, e altri 
ancora si distinguono perché sono più attenti alle 
nuove tendenze del mercato”, conclude la manager. 
 
NON PIÙ BAZAR, MA SPECIALISTI
Il buon andamento di questo canale è legato anche 
al fatto che l’immagine dei drugstore è cambiata 
molto negli ultimi anni. Un tempo questi store erano 
una sorta di bazar low-cost, dove trovare una vasta 
gamma di cosmetici a basso prezzo e presentati in 

A sinistra, ingresso dello store Tigotà di Milano in viale Famagosta, 
e, sopra, interno di un drug Risparmio Casa a Genova

In apertura, interno dello store Tigotà in viale Famagosta a Milano

Rank Azienda Insegna 2017 2018  %

1 Gottardo Tigotà, Acqua & Sapone, Prodet 880 963 9

2 Top 20 (Cesar) Acqua & Sapone, La Saponeria 406 430 6

3 Rch   Risparmio Casa 320 372 16

4 Gruppo Sda * Acqua & Sapone 284 284 0

5 Dmo * Caddy’s, Determarket 196 198 1

6 Pilato Pilato 117 141 21

7 General Ipersoap 130 136 5

8 Vdm Vaccaro 
Distribuzione Merci Acqua & Sapone 82 84 2

9 Leto Acqua & Sapone 62 70 13

10 Quamar Distribuzione Acqua & Sapone 54 70 30

TOTALE  2.531 2.748 9

FATTURATO DEI PRINCIPALI RETAILER DRUGSTORE ITALIANI (mln €)
A guidare la 
classifica dei big 
dei drugstore è 
Gottardo con 963 
milioni di euro di 
fatturato nel 2018. In
seconda posizione 
Top 20 (Cesar) con 
430 milioni di euro, e 
sul terzo scalino c’è 
Rch con 372 milioni 
di euro di ricavi. 

*  Bilancio non consolidato

Fonte: Pambianco
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recarsi in un canale mass market e comprare un 
prodotto a un prezzo ribassato, l’importante è trovarsi 
in un ambiente che abbia personalità, che non sia 
omologato. E soprattutto che il cosmetico acquistato 
sia performante, meglio ancora se professionale, e che 
non si trovi facilmente sul mercato. 
Non a caso, i drugstore risultano essere il 
‘tempio’ per lo shopping dei prodotti di haircare 
professionale. Lo ha quantificato Nielsen, 
rilevando gli acquisti di cosmetici per la cura dei 
capelli da febbraio 2018 a febbraio 2019 in Italia. 
Il monitoraggio ha evidenzato il calo di vendite 
haircare nei supermercati (-2,1%) e la crescita nei 
drugstore (+5,4%).  
Con queste premesse, è ormai sdoganato il ruolo 
dei drug per il consumatore, che considera questi 
grandi punti vendita come veri e propri specialisti 
nel mondo della bellezza. 

A sinistra, interno di uno store Pilato, e, sopra, immagine di un 
punto vendita Caddy’s

modo un po’ raffazzonato, senza cura, con mobili e 
layout piuttosto ‘tristi’. Oggi, questi negozi assurgono 
a veri e propri ‘store to be’. Sono definiti cioè con 
un visual ‘studiato’ affinché sia accattivante a livello 
di luci, colori, presentazione dei prodotti. Sta 
cambiando anche il posizionamento geografico di 
questi store, di solito ubicati in zone limitrofe della 
città. Il drug tedesco Dm, invece, è arrivato in Italia 
inaugurando il primo negozio a Milano all’interno 
del CityLife Shopping District, una delle aree più di 
tendenza nel panorama meneghino.   
Succede così che i consumatori fanno volentieri un 
‘mix & match’ di bellezza, cioè acquistano cosmetici 
prestige nelle profumerie selettive e poi si recano nel 
drugstore perché qui la scelta dei prodotti è molto 
più vasta, e anche perché in questo canale si trovano 
marchi non presenti in altri punti vendita. Per i 
consumatori, quindi, non è più un fattore svalutante 

LA TOP 3 PER CRESCITA

Pilato 21%

Quamar Distribuzione 30% 

Rch 16%

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ

Gottardo 11% 

General 8% 

Rch 8% 

Nel 2018, Quamar Distribuzione registra la 
crescita maggiore, seguita da Pilato e Rch.

Considerando l’ebitda margin, Gottardo è 
prima in classifica (11%), seguita da General e 
Rch, entrambe con l’8%.

Fonte: Pambianco
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La battaglia ‘a chi vende di più’ oggi non si gioca solo nel negozio 
fisico, ma anche virtualmente sui social media. Lo hanno 
capito bene le principali insegne di drugstore specializzate nella 
bellezza che in Italia si stanno strutturando per essere sempre 
più presenti sui due canali social per eccellenza: Facebook 

e Instagram. Per quanto l’uso dei social, in generale, sia ancora poco 
sfruttato da queste catene che preferiscono ancora la pubblicità cartacea 
e i volantini, la forza del fenomeno è tale che si profila un cambio di 
passo. Del resto, l’abitudine dei consumatori a consultare e postare sui 
social network è sempre più radicata, specie nelle nuove generazioni. 
Secondo i dati del report ‘Digital 2019’ di We Are Social, gli utenti dei 
social sono cresciuti del 9% a livello globale nell’ultimo anno, e oggi 
raggiungono quota 3,48 miliardi. In Italia, la penetrazione dei social si 
attesta al 59% del totale degli utenti Internet, per un totale di circa 35 
milioni di individui che postano, taggano, consigliano, mettono like. Gli 
utenti del web passano in media sui social network ben 2 ore al giorno 
e questo dato rende bene l’idea dell’importanza che queste piattaforme 

Il VOLANTINO non basta 
Ora tocca ai FOLLOWER

I PRINCIPALI 
DRUGSTORE 

IN ITALIA SONO 
PRONTI A CRESCERE 

SUI SOCIAL PER 
ATTRARRE SEMPRE 
PIÙ  CONSUMATORI 
E  IN PARTICOLARE 

LA GENERAZIONE 
MILLENNIAL. 

FACEBOOK QUELLO 
PIÙ USATO.

di Chiara Dainese



DOSSIER

Dicembre/Gennaio  PAMBIANCO BEAUTY   27 

hanno per queste insegne della bellezza. E non 
solo per visibilità. In Italia sempre più consumatori 
infatti, usano i social per informarsi e il loro 
comportamento online offre informazioni 
preziose per comunicare meglio i prodotti e le 
esperienze collegate. L’intelligenza artificiale, gli 
assistenti virtuali e la realtà aumentata, stanno 
creando nuovi modi per acquistare e nuovi modi 
per conoscere i consumatori, e i social network 
favoriscono proprio questo dialogo bidirezionale, 
di vicinanza e conoscenza delle loro necessità. “È 
inevitabile riconoscere - ha detto François Xavier 
Tah, direttore commerciale e marketing di Forza 

3 (Risparmio Casa) - che i social network abbiano 
cambiato perimetro e dinamiche di comunicazione 
e interazione negli ultimi anni. Nell’ottica di un 
approccio sempre più omnichannel, la nostra 
sfida in termini di social strategy si traduce 
nella creazione e nell’alimentazione di ulteriori 
e molteplici touchpoints con i nostri clienti e 
prospects, attraverso i quali veicolare un ampio 
ventaglio di contenuti. Tra questi, il primo è senza 
dubbio il volantino promozionale, che in forma 
cartacea ha costituito e costituisce tutt’ora lo 
strumento per eccellenza con cui comunichiamo 
le nostre offerte ai clienti”. Questa strategia 

I DRUGSTORE SUI SOCIAL 

Fonte: Pambianco

Dati rilevati al 
20 novembre 2019

*elenco in ordine alfabetico

Da sinistra, la pagina Facebook di Caddy’s e un post di Ipersoap su Instagram

In apertura, un post sul profilo di Dm drogerie markt

Insegna* Follower su 
Instagram

Follower su 
Facebook

ACQUA & SAPONE 192mila 776.799

CADDY’S 3.663 35.818

DM DROGERIE MARKT 1,8 mln 32.036

IPERSOAP 2.862 28.521

LA SAPONERIA 244 32.473

LILLAPOIS 11,3mila 170.363

RISPARMIO CASA 46,9mila 247.506

SMOLL 4.196 33.835

SPLENDIDI E SPLENDENTI 970 12.101

TIGOTÀ 42,7mila 197.674
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Dall’alto a sinistra il profilo Facebook di Tigotà, un post di Lillapois sul 
suo profilo Instagram e le pagine Facebook di Smoll e La Saponeria

differenziata ha premiato Risparmio Casa con 
una crescita di followers costante, omogenea 
e soprattutto organica. “Dal 2015 a oggi - ha 
proseguito François Xavier Tah - su Facebook 
siamo arrivati a quasi 250k fan, con un + 
60% in quest’ultimo anno. Ma il risultato più 
soddisfacente è stato registrato su Instagram, 
piattaforma sulla quale, da dicembre 2017 a oggi, 
siamo arrivati a oltre 46k followers (tenendo in 
considerazione che, solo nell’ultimo anno, ne 
abbiamo più che quintuplicato il numero), e 
stiamo osservando insights molto positivi per 
quanto riguarda le IG stories”.

FACEBOOK AL TOP
Per incrementare la brand awareness e il panel 
di consumatori, le insegne drugstore investono 
sempre di più nella comunicazione digitale, con 
attività ad hoc sui canali social, prediligendo 
Facebook come profilo media più usato (e visitato). 
Per quanto riguarda Facebook, le strategie di 
social media marketing adottate dai drugstore 
puntano principalmente a fidelizzare i clienti 
esistenti, ma anche ad attrarne di nuovi: sono 
frequenti le iniziative a base di promozioni e 

scontistiche che vengono infatti attivate sul 
social. La torta è ricca e lo ha capito bene Dm 
drogerie markt, la più grande catena europea 
di drugstore specializzata in prodotti di bellezza, 
che nel 2017 ha fatto il suo ingresso in Italia. 
“La nostra pagina social di riferimento - ha 
sottolineato Hubert Krabichler, CEO di 
Dm drogerie markt - è Facebook. Soprattutto 
in questa fase di ingresso sul mercato, 
Facebook ci permette di far conoscere Dm e 
le nostre marche private, e al tempo stesso dà 
modo agli utenti di condividere opinioni e 
impressioni; informazioni per noi importanti, 
per continuare a migliorarci e a ottimizzare 
l’esperienza di acquisto dei nostri clienti”. 
La pagina Facebook, che affianca il sito del 
retailer, conta oltre 39mila fan. Per Dm il social 
è un canale di comunicazione decisivo, visto 
che permette, ovviamente, di interagire con 
il grande pubblico e non solo di comunicare 
in modo unidirezionale. Attiva su Facebook 
anche l’insegna della bellezza  Acqua & 
Sapone, presente sul mercato dal 1992, che 
conta oggi oltre 770mila follower che seguono 
abitualmente il profilo. Anche Tigotà ha una 
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Dall’alto a sinistra un post di Tigotà su Instagram, la pagina Facebook 
di Dm drogerie markt e il profilo Instagram di Risparmio Casa

buona presenza su Facebook e la sua pagina conta 
circa 197mila iscritti.

INSTAGRAM PER BELLEZZA
Se su Facebook i drugstore puntano su 
promozioni e scontistiche per fidelizzare i clienti, 
su Instagram le strategie sono maggiormente 
improntate al coinvolgimento diretto dei propri 
follower, invitati dalle insegne a pubblicare selfie 
e foto con i loro prodotti, mediante l’utilizzo 
di hashtag ad hoc. Il drugstore più attivo su 
Instagram è Acqua & Sapone con 190mila 
follower, seguito da Risparmio Casa (44mila), 
Tigotà (42mila) e Lillapois (11mila). “I social 
sono lo strumento che utilizziamo per veicolare 
l’immagine del brand Tigotà - ha commentato il 
responsabile marketing Gottardo S.p.A. Pericle 
Ciatto - coerentemente con la presenza online. 
Al momento utilizziamo entrambi Facebook 
e Instagram, adeguando i contenuti e lo stile a 
seconda del target di riferimento dei due canali. 
La nostra pagina Instagram è caratterizzata da 
un mood grafico geometrico giovane e fresco, 
fedele all’estetica del marchio e adatta, al tempo 
stesso, al target di utenti IG. È proprio Instagram 
il canale dove ad oggi abbiamo il focus su make-
up, cosmesi, cura dei capelli e del corpo, questo 
perché il mondo beauty viaggia benissimo sul 
visual marketing.” Instagram è inoltre il luogo 
in cui maggiormente anche i drugstore beauty 
si affidano a social influencer per promuovere i 
propri prodotti e la propria filosofia. Anche se 
ultimamente i beauty drugstore hanno investito 
molto sulle loro strategie di content marketing, 
caricando nei loro feed tutorial e contenuti 
creativi e ponendosi così in competizione con le 
campagne influencer. “Gli scenari che si aprono 
di fronte a noi – ha concluso -  sono molteplici 
ma senza dubbio la penetrazione digitale sarà 
sempre maggiore e sempre più strategicamente 
definita. Sicuramente rafforzeremo ancora di più 
le azioni mirate alla costruzione della Community 
Risparmio Casa: oggi, infatti, possiamo contare su 
gruppi Facebook nati spontaneamente all’interno 
dei quali ci sono circa 8.000 clienti fedelissimi 
alla nostra insegna che si confrontano in merito a 
offerte, prodotti acquistati, contenuti e iniziative 
di vario genere, diventando di fatto per noi dei veri 
brand ambassadors. Il nostro obiettivo è quello di 
dare ai nostri clienti l’importanza strategica che 
rivestono anche facendoli diventare co-creatori dei 
nostri contenuti e delle nostre offerte”.





INTERVISTA

32   PAMBIANCO BEAUTY   Dicembre/Gennaio



INTERVISTA

Dicembre/Gennaio  PAMBIANCO BEAUTY   33 

Dm drogerie markt, la più grande catena europea 
di drugstore, è entrata in Italia a fine 2017 con 
una proposta unica e specializzata di prodotti 
per il benessere della persona e della famiglia e 

per la cura della casa, con circa 14mila referenze, di cui 4mila 
di private label. Tra cui, in particolare, Balea e alverde sono 
a livello europeo tra le marche più apprezzate sul mercato. 
La proposta a marchio dm è trasversale a tutte le categorie 
merceologiche e anche in Italia registra risultati più che 
positivi, forte soprattutto di un imbattibile rapporto qualità-
prezzo. Infatti, l’esercizio 2018/2019 si è chiuso con 30 punti 
vendita, per una presenza nel nord Italia più che raddoppiata 
rispetto all’esercizio precedente. “La catena - ha sottolineato 
Hubert Krabichler, CEO di Dm drogerie markt - ha una 
storia di oltre 45 anni e, oggi, è la più grande realtà nel canale 
drugstore in Europa. Siamo presenti in 13 Paesi con oltre 
3.600 punti vendita e 62mila dipendenti. In Italia stiamo 
crescendo a ritmo sostenuto: contiamo attualmente 30 
punti vendita ed entro fine anno ne inaugureremo altri sei, 
entrando per la prima volta anche nelle regioni centrali di 
Marche e Toscana”.  Ma non solo. Il top manager ha rivelato 
i dati di chiusura dell’esercizio dove “il Gruppo Dm ha 
registrato un fatturato complessivo pari a circa 11,2 miliardi 
di euro, segnando così una crescita del +4,6% sull’esercizio 
precedente”.

IL CEO HUBERT 
KRABICHLER RACCONTA LE 
STRATEGIE DELLA CATENA 

TEDESCA SBARCATA A 
FINE 2017 SUL MERCATO 

ITALIANO. CHE RESTA 
STRATEGICO E AD ALTO 

POTENZIALE PER LO 
SVILUPPO FUTURO.

DRUGSTORE 
DI NATURA

di Chiara Dainese
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Quanto conta il beauty all’interno dei 
vostri drugstore?
Il comparto della bellezza costituisce, 
insieme a quello relativo al benessere, il 
nostro core business. In particolare, l’area 
beauty e personal care costituisce oltre il 
50% dell’intero assortimento che conta 
oltre 14mila referenze: dal make-up ai 
profumi, fino ai prodotti per la cura di 
viso, corpo e capelli.

E i marchi green?
Per rispondere all’esigenza crescente 
del mercato per acquisti sempre più 

sostenibili, offriamo attualmente 
oltre 1.600 prodotti specializzati con 
caratteristiche green, tra cui alimenti 
da agricoltura biologica, make-
up e cosmetici naturali, prodotti 
con formulazioni più rispettose 
dell’ambiente o con un packaging 
realizzato da materiali riciclati. 
Lavoriamo, inoltre, costantemente per 
inserire in assortimento sempre nuove 
proposte, forti anche dello sviluppo 
in-house dei nostri prodotti a marchio 
privato. Tra le marche private a forte 
impronta green proponiamo Denkmit 
nature, la linea per la pulizia della casa 
certificata Ecolabel, priva di coloranti, 
conservanti e profumi; la marca di men 
care Seinz, il cui packaging è realizzato 
fino al 97% in plastica riciclata e 
in cartone interamente riciclato; o 
ancora la cosmetica naturale certificata 
alverde, che dopo 30 anni dal lancio 
continua a dettare le tendenze beauty 
in chiave green mediante l’impiego di 
packaging alternativi e più sostenibili e 
di ingredienti naturali che garantiscano 
un utilizzo più efficiente delle risorse. 
La linea propone, per esempio, lo 
spazzolino in legno realizzato a partire 
da risorse biologicamente rinnovabili al 
100%, oppure lo shampoo solido amico 
dell’ambiente perché totalmente plastic 
free. 

A proposito di private label, come 
stanno andando?
I nostri clienti hanno mostrato fin da 
subito forte interesse e apprezzamento 
per le nostre oltre 30 private label e per 
l’ottimo rapporto qualità/prezzo che le 
contraddistingue. La gamma di oltre 
4mila referenze, trasversale a tutte le 
categorie merceologiche, è sviluppata 
in-house e risultato di ricerca continua 
e controlli rigorosi. Tra le marche più 
apprezzate in Italia vanno menzionate in 
particolare Balea, dmBio e la cosmetica 
naturale certificata alverde.
 
Quali sono i principali mercati dopo la 
Germania?
I risultati migliori per fatturato si 
registrano naturalmente nei Paesi in 
cui Dm è presente da più tempo e in 

In questa pagina, alcuni store Dm drogerie markt

In apertura, il CEO Hubert Krabichler
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cui può contare su una rete più capillare di 
punti vendita. In questi termini, il mercato 
principale dopo la Germania è quindi 
l’Austria. Al contrario, la crescita in valore 
percentuale è maggiore nei mercati in cui dm 
ha fatto il proprio ingresso più di recente, tra 
cui appunto l’Italia.

Quali sono le strategie di Dm drogerie 
markt per continuare a crescere e rimanere 
competitiva? E in Italia? 
Punto cardine della strategia aziendale rimane 
la centralità della persona e dei suoi bisogni, 
in termini sia di accessibilità dei prodotti 
sia di soddisfacimento delle sue esigenze 
specifiche. Per questo, da un lato, intendiamo 
proseguire la nostra espansione, al fine di 
essere vicini a un sempre maggior numero 
di persone. Dall’altro, vogliamo puntare sul 
rafforzamento dell’offerta commerciale e, 
in particolare, delle nostre private label con 
l’inserimento di prodotti ancora più specifici e 
innovativi, che sappiano rispondere al meglio 
alle nuove esigenze del mercato. Ne è un 
esempio la recente introduzione della nuova 
marca Sportness, con proposte alimentari 
specifiche per gli sportivi, della linea 
glutenfree di dmBio, che offre la possibilità 
a chi è intollerante al glutine di accedere alla 
qualità del biologico, e delle tante novità di 
prodotto in ottica green.

Come prosegue il piano di espansione? 
Ci saranno ulteriori aperture? Dove?
Stiamo proseguendo con successo il 
nostro ambizioso piano di espansione, 
concentrandoci sul Nord Italia, dove abbiamo 
raggiunto quota 30 punti vendita. Per la 
fine di questo 2019 contiamo di entrare in 
nuove regioni come le Marche e la Toscana e 
rafforzare le aree che ci vedono già presenti, 
come il Trentino-Alto Adige e il milanese. 
Il nostro obiettivo principale rimane quello 
di continuare a crescere per raggiungere una 
presenza sempre più capillare sul territorio ed 
essere il più vicino possibile alle esigenze dei 
nostri clienti: puntiamo a superare i 50 punti 
vendita entro fine 2020 e a proseguire nel 
piano di espansione al ritmo di circa 25 nuove 
aperture annue negli anni successivi.  

Vedete differenze di consumi in Italia 
rispetto agli altri mercati dove siete presenti?
Ogni mercato ha effettivamente le sue 
particolarità. Ad accomunare i diversi 
mercati in cui siamo presenti è tuttavia 
l’apprezzamento per le nostre oltre 30 private 
label. Anche in Italia sono state infatti recepite 
positivamente, in particolare la cosmetica 
naturale, l’alimentazione biologica e i prodotti 
formulati per chi segue uno specifico regime 
alimentare, come riflesso di un settore in forte 
crescita.

Due store Dm drogerie markt
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È UNA TENDENZA 
CHE COINVOLGE 

NON SOLO IL CIBO E 
LA MODA, CI SONO 

SCELTE QUOTIDIANE 
CHE PASSANO ANCHE 

DAL MAKE-UP: È 
UN’ONDA LUNGA CHE 

CONTINUA A CRESCERE, 
TANTO DA ESSERE 

CAVALCATA DA MOLTE 
MAISON COSMETICHE. 

NEL RISPETTO PER 
GLI ANIMALI E PER 

L’AMBIENTE. 

Scegliere cosmetici vegani non è, ormai, solo una filosofia di vita. 
La domanda è nata nei millennials, ma è presente sempre di 
più anche nel resto della popolazione a fronte di un aumento di 

preoccupazioni sulla salute e la sicurezza di ciò che si consuma, quindi 
di una coscienza più attenta all’ambiente. Di conseguenza, i principali 
brand della cosmesi hanno sentito la responsabilità di rileggere il mood 
contemporaneo in un’ottica più aperta e ‘accogliente’. Anche se il 
2018, con la metà dei 162mila prodotti di bellezza lanciati sul mercato 
mondiale che è stata green, è stato un anno di svolta, è nel 2019 che si 
sono concretizzate le strategie delle principali aziende della bellezza. 
La cosmesi ‘verde’ vale 45,8 miliardi di dollari, un decimo del settore, 
ma resterà anche nei prossimi anni una delle macro tendenze sia nello 
skincare sia nel make-up. Il domani esige cosmesi trasparente in ogni 
aspetto. Perché la bellezza è, sempre più, anche un sistema di valori in 
cui identificarsi. E dal green al vegan il passo è stato breve. La domanda 
di prodotti di bellezza vegani, cioè privi di materie prime di derivazione 
animale e non sottoposti a test di alcun tipo con uso di cavie di 
laboratorio, sta diventando sempre più un fenomeno allargato, scelto 
anche da chi non segue la stessa filosofia per quanto riguarda il cibo o 
abbigliamento. Infatti, da un’analisi condotta da Pinterest è emerso che 
nel 2018 le ricerche per ‘vegan skincare’ sono aumentate del 281 per 
cento. Non poco. Ma quanto vale il mercato mondiale dei cosmetici 
vegani? Circa 12,9 miliardi di dollari, nel 2017, e per gli analisti di 
Grand View Research che hanno pubblicato un report mondiale sul 
tema, varrà circa 21 miliardi di dollari entro il 2025. Dunque, la bellezza 
vegana è innegabilmente uno dei settori in più rapida ascesa degli ultimi 

di Chiara Dainese

Il trucco c’è ...
ed è  VEGANO
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anni. A stimolare l’aumento del nuovo senso 
di ‘veganesimo’ sono anche gli influencer e le 
celebrites che adottano sempre di più uno stile 
di vita vegano, oltre ai blog e ai social media 
più seguiti che sottolineano i benefici di scelte 
di bellezza ‘chemical-free’. 

PROSPETTIVE VEGGY ORIENTED
Nel frattempo, il mercato vegano si dimostra 
essere il più competitivo nel mondo perché 
ora vi partecipano un numero elevato di 
multinazionali con diverse linee cosmetiche 
nei loro portafogli. Proprio sulla scia dei 
numeri importanti che il movimento vegan 
riesce a muovere, anche i colossi della bellezza 
si stanno indirizzando verso quella direzione. 
Le case produttrici dimostrano inoltre un 
occhio attento all’innovazione e usano non 
solo più ingredienti originali, come i derivati 
da minerali e da piante, ma li estraggono e 
li lavorano con raffinati sistemi di chimica 
verde, che non inquinano e permettono 
di coltivare perfino erbe e piante in luoghi 
riservati, protetti dall’inquinamento, e senza 
andare a intaccare l’ecosistema. Diverse 
aziende stanno investendo in attività di ricerca 
su questo fronte, ed esplorando il mercato 
per trovare ingredienti organici come l’olio 
di babassu, ricavato da una palma brasiliana, 
e gli estratti di sandalo prodotti in Australia 
occidentale, che sembrano molto apprezzati 

Da sinistra, Light Reflecting Concealer e Foundation di Dr. Hauschka 
e il make-up vegan di bareMinerals

In apertura, i rossetti nudi e vegani di Lush   

dai consumatori di tutto il mondo. I 
produttori di cosmetici attenti all’ambiente 
pensano anche a tutte le fasi di progettazione, 
produzione, imballaggio e conservazione dei 
prodotti vegani, incluso l’uso di inchiostri 
vegetali per stampare le etichette delle 
confezioni e un maggiore uso di packaging 
compostabile. Ma non solo. Oggi sono 
sempre di più i marchi che stanno lanciando il 
proprio trucco vegano. E anche le profumerie 
e le catene di bellezza fanno sempre più spazio 
a prodotti di make-up ‘cruelty-free, non solo 
di brand emergenti ma anche di grandi colossi 
come L’Oréal e Unilever e delle multinazionali 
del lusso come Shiseido ed Estée Lauder.
Il brand Urban Decay, fondato nel 1996 da 
Wende Zomnir e Sandy Lerner famoso per 
le sue iconiche Naked Palette e acquistato 
da L’Oréal, ad esempio, ha già 71 prodotti 
vegani nella sua line-up e si è impegnato 
ad aumentarli, non sacrificando il livello di 
qualità. Anche la tedesca Cosnova, attiva 
con i brand essence e Catrice, continua ad 
arricchire il suo assortimento con prodotti 
vegani. Sempre più consumatori desiderano 
che i cosmetici non solo non siano testati 
sugli animali, ma anche che siano vegani e 
privi di additivi. “Cosnova - ha sottolineato 
Claudia Adriana Gattoni head of marketing 
and communication di Cosnova Italia - non 
effettua né commissiona alcun test sugli 
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animali per la realizzazione dei suoi prodotti. 
Applica questa filosofia sia per quanto 
concerne i prodotti finali, sia in relazione 
agli ingredienti utilizzati nelle formulazioni. 
Inoltre i fornitori che collaborano con noi 
devono dichiarare e certificare che non 
sperimenteranno alcun cosmetico sugli 
animali”. L’azienda è presente nella lista che è 
stata redatta da Peta, nella quale compaiono 
le società che non consentono i test sugli 
animali. Il trend della ‘Clean Beauty’ è 
molto importante per Cosnova e si configura 
come uno dei driver fondamentali connessi 
alla comunicazione, che verrà sviluppato 
ulteriormente nel 2020. Oggi Catrice ha in 
gamma 80% dei prodotti vegan, mentre per 
essence sono il 73 per cento. “La salvaguardia 
dell’ecosistema riguarda infatti tutti noi - ha 
proseguito Gattoni - e per questo motivo 
dobbiamo impegnarci per costruire insieme 
un mondo più bello, sano, pulito e anche più 
buono, poiché la vera bellezza non riguarda 
il mero aspetto fisico ma si trova in ognuno 
di noi!”. Catrice è riuscita a soddisfare questi 
desideri con la nuova Limited Edition Pure 
Simplicity. “Ciascun prodotto è privo di 
sostanze potenzialmente pericolose per 
tutto l’organismo e per l’ambiente. La 
collezione include prodotti puramente vegani 
mantenendo comunque le alte performance 
di Catrice. Ciascuna formula di prodotto è 
priva di additivi che possano irritare o stressare 
inutilmente la pelle e il pack dei prodotti è 
costituito principalmente da carta e bambù”, 
ha concluso la manager. 
BareMinerals, di proprietà del gruppo 
Shiseido, fa prodotti di make-up organico 
formulati con una miscela di minerali naturali 
e senza prodotti chimici. Inoltre è cruelty free 
e ha una lista di prodotti al 100% vegani. 
Ma non solo. La tatuatrice e regina dei social, 
nonché attivista in difesa degli animali, Kat 
von D, ha creato il suo beauty vegan brand 
nel 2008. Propone prodotti per il make-up 
vegani e cruelty-free ad alte prestazioni e la sua 
collezione d’esordio di rossetti comprendeva 
le tinte ‘Underage Red’ e ‘Lolita’, che sono 
ancora oggi tra le più vendute. L’anno scorso il 
marchio Bliss è stato ufficialmente certificato 
cruelty free dalla Peta, mentre il marchio di 
cosmetici Milk Makeup si è dichiarato 100% 
vegano, dopo aver eliminato i prodotti a base 
animale come miele, cera d’api e collagene 
dalle sue formule. Dall’alto, alcuni dei nuovi pennelli vegani di Lush e il make-up di Milk Makeup
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Anche Aveda (di proprietà di Estèe Lauder) 
sta eliminando le cera d’api dai suoi prodotti, 
inoltre il brand si impegna a diventare 
completamente vegano e silicon-free entro 
il 2020. “Oggi i consumatori preferiscono 
gli ingredienti naturali - ha detto in 
un’intervista alla stampa Amanda Le Roux, 
vice presidente di Aveda International - e 
per loro un atteggiamento responsabile nei 
confronti dell’ambiente è importante, tanto 
che considerano necessaria un’azione globale 
per proteggerlo e difenderlo. Abbiamo alle 
spalle una grande esperienza nell’uso della 
scienza botanica per creare prodotti altamente 
efficaci che non danneggino il pianeta, e 
siamo entusiasti di quello che potremo fare in 
futuro”.

BUONI DALLA NASCITA
A dire il vero c’è chi la filosofia sostenibile e 
vegana l’ha sposata da anni, ben prima che 
diventasse trendy e di stretta attualità. Per 
esempio l’azienda Weleda, la cui storia ha 
inizio nel 1921 dall’incontro (fortunato) tra 
un medico olandese, un filosofo austriaco 
e un chimico e farmacista tedesco. Dopo 
moltissimi decenni, Weleda resta un punto 
di riferimento a livello mondiale per la 
produzione di cosmetici e farmaci biologici, 
naturali e olistici, il cui motto è ‘in armonia 
con la natura e con l’essere umano’. 
Anche la cosmesi di Dr. Hauschka è naturale 
per tradizione da 50 anni. “Gli ingredienti 
dei preparati cosmetici Dr. Hauschka sono 
prevalentemente di origine vegetale. Quindi 
molti dei nostri prodotti sono adatti a chi 
ha fatto una scelta Vegan -  ha sottolinbeato 
Roberto Cingia, responsabile training Dr. 
Hauschka Italia - e tutta la nostra gamma 
di prodotti è certificata Natrue, label 
internazionale a garanzia di una cosmesi 
autenticamente naturale e biologica”. 
Ma non è tutto. La qualità Dr. Hauschka va 
molto oltre i requisiti minimi previsti dalle 
certificazioni. “L’intera filiera produttiva 
dei nostri prodotti, dalla concezione alla 
creazione, fino alla produzione, avviene 
internamente in azienda. Investiamo molto 
in ricerca e sviluppo per rendere i nostri 
prodotti ancora più efficaci e ancor meglio 
tollerati dalla pelle, e questo in assoluto e da 
sempre e senza alcun test sugli animali. Un 
ottimo sistema di gestione dell’ambiente, 

Alcune referenze della 
Limited Edition Pure 
Simplicity di Catrice

certificato, ci aiuta ormai da anni a 
ottimizzare i nostri processi produttivi e a 
preservare le risorse”, ha conluso Cingia. 
Anche il marchio britannico Lush, è 
impegnato dal 1995 a produrre prodotti 
cruelty free. La proposta make-up del brand 
inglese ha visto nell’ultimo anno la nascita 
di una serie di novità create per lasciare un 
segno profondo nel panorama cosmetico 
internazionale, prodotti innovativi pensati 
per ridurre gli sprechi legati alla plastica 
usa e getta e proporre alternative concrete 
e rispettose del pianeta. Dai fondotinta 
ai correttori solidi e nudi, dai rossetti agli 
illuminanti privi di imballaggio in plastica. 
Ultima aggiunta alla gamma make-up di Lush 
è una collezione di pennelli fatti a mano, 
100% vegani e cruelty free. Ogni pennello è 
infatti realizzato con alluminio riciclabile e 
legno biodegradabile proveniente da filiera 
sostenibile, con una lacca a base di cellulosa 
e colla vegana per mantenere unite le setole, 
morbide e rigorosamente sintetiche.
“Abbiamo provato e testato un’ampia 
gamma di pennelli - ha commentato Megan 
Edwards, Lush head make-up artist - e 
diverse fibre sintetiche, fino ad arrivare ad 
ottenere la collezione perfetta. Siamo certi che 
i nuovi pennelli possano garantire risultati 
professionali, sono facili da utilizzare e allo 
stesso tempo non rinunciano all’eleganza”.
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ANALISI

LA TOP TEN PER FATTURATO 2018 
ELABORATA DA PAMBIANCO, 

RELATIVA ALLE AZIENDE HAIRCARE 
CHE VENDONO AI PARRUCCHIERI, 

MOSTRA SEGNALI DI CRESCITA. 
LA RAGIONE È LEGATA 

SOPRATTUTTO AL BUON 
ANDAMENTO DELL’EXPORT, 

CHE, IN QUESTO SETTORE, 
RAGGIUNGE UNA QUOTA 

DEL 50% SUL FATTURATO.

L’haircare tricolore
VOLA con L’ESTERO

Mercato in salute quello dell’industria del capello: l’analisi 
Pambianco sulle principali aziende italiane di haircare 
professionale per fatturato 2018, da cui sono escluse 

le filiali delle multinazionali, mostra segnali di crescita. Nella 
top ten si nota che la maggior parte delle imprese ha archiviato 
l’anno scorso con il segno ‘più’ davanti al delta percentuale dei 
ricavi, e solo tre società hanno tirato il freno. Queste ultime sono 
Alfaparf Group, il cui calo del 5% è dovuto, secondo quanto 
riferisce l’azienda, “all’effetto del deconsolidamento della filiale 
venezuelana per la perdurante crisi politica nel Paese”, nonché 
Specchiasol e  Farmen, rispettivamente arretrate del 5% e 
del 10 per cento. L’analisi Pambianco rileva anche dei picchi 
di redditività, come quello di Farmavita con un’incidenza sul 
fatturato del 53%, a cui seguono Alfaparf e Agf88 Holding che 
hanno entrambe un ebitda margin del 21 per cento.

di Vanna Assumma



ANALISI

Dicembre/Gennaio  PAMBIANCO BEAUTY   43 

Prima in classifica Alfaparf Group, che stacca le altre aziende con un fatturato 
di 236,8 milioni di euro. Seguono Davines e Agf88 Holding, rispettivamente 
con 148,4 milioni di euro e 98,1 milioni di euro.

Fonte: Pambianco 

L’haircare tricolore
VOLA con L’ESTERO

Prodotti per capelli Alfaparf Milano

In apertura, sede di Alfaparf Group a Osio Sotto, in provincia di Bergamo 

GRANDE SPINTA OLTRECONFINE
In Italia, i saloni di bellezza hanno registrato 
l’anno scorso un fatturato sostanzialmente 
flat e le previsioni di Cosmetica Italia per 
il 2019 evidenziano un calo dell’1% delle 
vendite di bellezza in questo canale. Ne 
consegue che il mercato interno è piuttosto 
statico, o addirittura decresce, e quindi non 
può essere questo il volano dell’avanzamento 
dei ricavi realizzato dall’industria dell’haircare 
professionale. La ragione, piuttosto, va 
ricercata nell’export, che sta andando a 
gonfie vele. Sempre Cosmetica Italia, infatti, 
ha evidenziato che le aziende italiane di 
prodotti per capelli destinati ai saloni di 
bellezza esportano, in media, il 50% del loro 
fatturato. Invece, il comparto generale delle 
aziende di bellezza italiane genera il 40% dei 
ricavi dall’export. Ne consegue che le imprese 
professionali esportano di più, a valore, 
rispetto alle altre realtà del beauty. Infatti, 
il cosmetico professionale italiano è molto 
ricercato, in particolare le tinture per capelli 

Rank Azienda Main brand 2017 2018  %

1 Alfaparf Group Alfaparf Milano 248,3 236,8 -5

2 Davines Davines 127,7 148,4 16

3 Agf88 Holding Alter Ego Italy 88,0 98,1 11

4 Kemon Kemon 33,9 35,4 5

5 Panzeri Diffusion Milk-Shake 31,4 32,9 5

6 Lisap Laboratori Cosmetici Lisap 29,7 30,3 2

7 Framesi Framesi 26,7 28,2 6

8 Specchiasol Togethair 26,7 25,4 -5

9 Farmavita Eve Experience 22,2 23,6 6

10 Farmen Int. Cosmetics Distributions Vitality’s 25,5 22,9 -10

TOP 10 AZIENDE ITALIANE DI HAIRCARE PROFESSIONALE (milioni €)
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LA TOP 3 PER CRESCITA

Agf88 Holding 11%

Davines 16% 

Farmavita 6%

LA TOP 3 PER REDDITIVITÀ

Farmavita 53% 

Alfaparf Group 21% 

Agf88 Holding 21% 

Nel 2018, Davines 
registra la crescita 
maggiore, seguita 
da Agf88 Holding e 
Farmavita.

Considerando l’ebitda 
margin, Farmavita 
è prima in classifica 
(53%), seguita da 
Alfarparf Group 
e Agf88 Holding, 
entrambe al 21%.

Fonte: Pambianco

made in Italy sono considerate nel mondo 
prodotti di alta qualità e performance.
Per fare qualche esempio, Alfaparf Group 
esporta l’80% del suo fatturato e conta, oltre 
allo stabilimento italiano, altri quattro impianti 
produttivi in Brasile, Messico, Venezuela e 
Argentina. Infatti, prodotti e servizi del gruppo 
guidato da Attilio Brambilla sono distribuiti 
in circa 100 Paesi attraverso 25 filiali e oltre 100 
distributori. 
Lo tallona stretto Davines, con una quota 
export del 79% realizzata in 90 mercati nel 
mondo, e con filiali a Londra, Parigi, New 
York, Città del Messico, Deventer (Olanda) e 
Hong Kong. 
Agf88 Holding è presente invece in oltre 110 
Paesi e 5 continenti con un export pari al 63% 
del fatturato e una rete distributiva che conta 
più di 1.300 clienti.

GO GREEN
Un’altra sfida del settore è la sostenibilità. Tema 
particolarmente sentito nell’uso dei prodotti 
professionali perché richiedono, ad esempio 
nel caso degli shampoo, una grande quantità di 
acqua per il risciacquo. Inoltre, gli ingredienti 
dei trattamenti per capelli, se non sono 
biodegradabili, impattano direttamente sul 
sistema marino. Per questo, Agf88 Holding sta 
portando avanti il progetto Earth Friendly, che 
riguarda la ricerca di materie prime, la selezione 
dei fornitori, la formulazione dei prodotti, il 
packaging e il riciclo.
Anche Davines è molto attiva sul fronte green: 
la società ha inaugurato a Parma la nuova sede, 
il Davines Village, ovvero la ‘casa della bellezza 
sostenibile’ dove convergono architettura a basso 
impatto ambientale, condivisione e produzione 
sostenibile a km zero, con una grande serra e 
un giardino della biodiversità per selezionare 
gli ingredienti per lo sviluppo dei prodotti e 
per il ristorante interno. Davines ha deciso di 
continuare a investire in Italia, valorizzando 
il territorio in linea con la propria filosofia e 
con i principi B Corp, certificazione ottenuta 
nel 2016. L’approccio umanistico al business è 
infatti una prerogativa di questa azienda. 
Anche Specchiasol, per salvaguardare 
l’ecosistema, utilizza molte materie prime 
provenienti da coltivazioni biologiche certificate 
e da aree geografiche incontaminate. La carta 
utilizzata per le confezioni subisce pochi passaggi 
di lavorazione e può essere smaltita e la maggior 
parte dei contenitori sono biodegradabili. 

A sinistra, il gel Actyva Cute 
Sana di Kemon, e, sotto, 
prodotti della linea Fanola 
No Yellow di Agf88 Holding
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Difficile immaginare cosa sta dietro a un cosmetico Rilastil. 
Lo si capisce solo visitando l’headquarter milanese 
dell’azienda che lo produce, l’Istituto Ganassini, che 
‘tradisce’ le sue origini di società farmaceutica con un intero 

piano occupato da laboratori, macchine di analisi chimica, fisica e 
microbiologica, tutte di alta tecnologia, gestite da 25 ‘camici bianchi’ 
che sviluppano, analizzano, monitorano e garantiscono la qualità dei 
cosmetici. Ne è fiera la vice presidente Anna Maria Ganassini che 
racconta a Pambianco Beauty come l’azienda fondata dal bisnonno 
Domenico sia rimasta sempre fedele al canale farmacia (e al rapporto 
con il farmacista), nonostante abbia intrapreso nuove strade innovando 
molto a livello di prodotto e strategie. 
Anche il suo ufficio, dove Pambianco Beauty incontra la vicepresidente 
del gruppo, sembra un angolo di farmacia con migliaia di prodotti, 
flaconi, tubetti, packaging, che coprono ogni centimetro di scaffale. 
Sono le referenze degli oltre 15 brand che fanno capo alla galassia 
Ganassini, che comprende i marchi italiani (tra cui Rilastil, Korff, 
Bioclin, Vidermina, e altri), i brand spagnoli dell’azienda acquisita 
Dermofarm, il marchio francese Compagnie de Provence e l’ultima 

Ganassini: “La SCIENZA 
nel DNA dell’azienda”

LA PAROLA ‘RICERCA’ 
ASSUME UN CONNOTATO 

CONCRETO PER IL MARCHIO: 
LO SPIEGA LA VICE 

PRESIDENTE ANNA MARIA 
GANASSINI, CHE ILLUSTRA 

IL KNOW HOW SCIENTIFICO 
DELL’AZIENDA. E PARLA DEL 
SUO FUTURO, ORIENTATO A 

UNO SVILUPPO GLOBALE. 

di Vanna Assumma
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new entry, l’inglese The Organic Pharmacy.  
Marchi che Anna Maria guarda e ‘studia’ ogni 
giorno, nel suo ufficio, per capire quali strade 
intraprendere per farli crescere e portare ulteriori 
innovazioni. Ne parla in questa intervista, partendo 
dallo scenario di mercato che, in Italia, sta vivendo 
molti cambiamenti.

La farmacia è oggi in forte evoluzione, in 
seguito all’ingresso delle società di capitali 
nella proprietà. Come affrontate questo 
cambiamento? 
Alcune catene di farmacie hanno un’unica centrale 
di acquisto e, per rapportarci a queste strutture, 
ci organizziamo con un interlocutore specifico. 
Altre proprietà, invece, lasciano libere le farmacie 
per una contrattazione one-to-one. In ogni caso, 
la nostra azienda ha già un’esperienza con i corner 
della grande distribuzione, per cui siamo già 
strutturati per interfacciarci con un’organizzazione 
che centralizza gli acquisti. 

Siete cresciuti negli anni a colpi di 
acquisizioni…
Nel 2009 abbiamo comprato la spagnola 
Dermofarm per sviluppare il business sul mercato 
iberico. Nel 2013 è stata la volta della francese 
Compagnie de Provence e nel 2017 abbiamo 
rilevato l’inglese The Organic Pharmacy, che 
produce cosmetici biologici di alta gamma. Con 
queste tre acquisizioni, siamo arrivati a fatturare 
l’anno scorso 153 milioni di euro (dato aggregato), 
di cui il 40% è generato all’estero. 

Quindi l’estero è uno dei vostri driver di crescita 
per i prossimi anni?
Sì, perché ormai giochiamo in un mondo 
globale. Un’area su cui stiamo puntando è quella 
asiatica, dove abbiamo già un distributore in 
Cina e, recentemente, abbiamo aperto un ufficio 
commerciale a Shanghai. Grazie a questo nuovo 
‘avamposto’ nell’ex Celeste Impero, riusciamo a 
seguire meglio il distributore, a fare formazione 
e ad avere feedback importanti. La Cina è un 
mercato complesso, ci vuole più di un anno per 
la registrazione dei prodotti, ma consente di 
fare grandi numeri. Rilastil Aqua Maschera è il 
prodotto più richiesto nel Paese del Dragone: ne 
vendiamo mezzo milione di pezzi l’anno. Stiamo 
valutando contatti con distributori in altri Paesi 
dell’Asia, in particolare in Vietnam, in Indonesia e 
in Corea. 
Inoltre, stiamo modificando i rapporti con i 
nostri distributori storici, instaurando vere e 
proprie partnership. È quello che, negli ultimi 

In alto, alcune immagini 
dei laboratori dell’Istituto 
Ganassini;  a sinistra, 
linea D-Clar del marchio 
Rilastil

In apertura, 
Anna Maria Ganassini
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2 anni, stiamo facendo in Grecia, in Albania 
e in Romania, creando uno scambio di 
informazioni, di conoscenze e una formazione 
continua che è utile a entrambi i partner. 

Questa attenzione ‘global’ significa che 
l’Italia è ormai un mercato maturo?
Assolutamente non tralasciamo l’Italia, dove 
performiamo meglio del mercato, che nel 
canale farmacia è sostanzialmente flat, mentre 
Rilastil cresce quest’anno del 3 per cento. È 
un incremento rilevante, dato che il marchio 
rappresenta il 60% delle vendite di tutti i brand 
del gruppo. 

Le vostre consociate come stanno andando?
Compagnie de Provence è un brand di 
nicchia, che affascina i consumatori per il 
suo design, direi quasi che ‘arreda’ la casa. In 
Francia conta 7 negozi monomarca e in Italia è 
distribuito nelle profumerie artistiche. Stiamo 
attualmente ragionando su come ‘costruire’ 
il futuro di questo brand, che vogliamo 
sviluppare maggiormente. In Spagna, invece, 
il business è florido: Dermofarm è un’azienda 
molto simile alla nostra, con lo stesso Dna 
farmaceutico e uno stabilimento di produzione 
all’avanguardia. La nostra prospettiva è portare 
Rilastil in Spagna, nel giro di 2 anni. Già 
alcuni prodotti a marchio Cumlaude stanno 
‘migrando’ verso il brand Rilastil, con l’obiettivo 
finale di etichettarli con il logo italiano. Non 
accadrà per tutti i prodotti Cumlaude, e avverrà 
con un processo graduale che vede anche la 
compresenza dei due marchi nell’etichetta per 
un certo periodo. 

Molte aziende intraprendono una strada 
green. La state seguendo anche voi?
Certo, e non solo investiamo per rendere più 
sostenibili formule, prodotti e packaging, 
ma anche per migliorare la vita aziendale. Ad 
esempio, abbiamo allestito 7 orti al quarto 
piano del nostro building, di cui si prendono 
cura una cooperativa e il personale interno, che 
ottiene così frutta e verdura a km zero. Da noi 
lavorano un centinaio di persone, e tutte sono 
state dotate di borracce in vetro che hanno 
sostituito totalmente bicchieri e contenitori in 
plastica. Inoltre, appoggiamo diversi progetti 
sociali, tra cui Guri I Zi, promosso da Idee 
Migranti Onlus: si tratta di un programma di 
microimprenditorialità tessile che ha l’obiettivo 
di formare le donne dell’omonimo villaggio 
dell’Albania, grazie alla realizzazione di un 
laboratorio e alla valorizzazione dell’artigianato 
tessile locale. Oltre a rappresentare una via 
d’uscita dalla povertà, questo progetto favorisce 
l’autosufficienza delle comunità locali. Iniziato 
con 4 donne, il laboratorio coinvolge oggi una 
settantina di donne.  

A destra, un articolo Cumlaude Lab di Dermofarm, 
azienda spagnola acquisita da Ganassini; accanto, 
alcuni prodotti del marchio inglese The Organic 
Pharmacy, altra azienda acquisita da Ganassini, e , 
sotto, un cosmetico Korff
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Nonostante le turbolenze geopolitiche globali alimentate 
dalle proteste di Hong Kong, dall’incertezza sulla Brexit, 
dalle guerre commerciali e dalle fluttuazioni valutarie, il 

settore del travel retail rimane su una traiettoria di forte crescita, 
guidata dalle vendite di bellezza e dai consumatori cinesi. Il neo-
presidente di Tfwa Association, Alain Maingreaud ha presentato i 
risultati durante l’ultima edizione del Tfwa World Exhibition and 
Conference svoltasi a Cannes lo scorso ottobre, che ha attirato oltre 
7,500 visitatori e 504 espositori. “La fiera di Cannes - ha sottolineato 
Alberto Tanzi managing director di Italart - rimane sicuramente il 
palcoscenico internazionale più importante per il nostro settore, e 
il travel retail in genere. Le vendite internazionali stanno andando 
piuttosto bene, specialmente per quanto riguarda l’Estremo Oriente 
e gli Stati Uniti. I mercati che, rispetto al passato, soffrono di più 
sono sicuramente i Paesi Arabi. È evidente, comunque, che le vendite 
internazionali siano estremamente influenzate dai marchi che ogni 
azienda ha in portafoglio e laddove il core business del brand è forte il 
profumo lo segue a ruota. Nel nostro caso, il marchio che vendiamo 
maggiormente all’estero è il cobranding tra La Martina e Maserati”.   
Nel complesso, secondo la ricerca di Generation Research presentata 
da Maingreaud, il canale ha registrato un aumento del 12,9% nel 
2018 a 79 miliardi di dollari, di cui 31 miliardi di dollari generati 
dalle vendite di prodotti di bellezza, di gran lunga la categoria 

IL BEAUTY 
VIAGGIA 

A 30 MILIARDI 

LA BELLEZZA È DI GRAN LUNGA 
LA CATEGORIA PIÙ GRANDE 

DEL TRAVEL RETAIL, CON 
UN AUMENTO DELLE VENDITE 

DEL 23% NEL 2018. NEL 
DETTAGLIO, LA CURA DELLA 
PELLE HA RAPPRESENTATO 

CIRCA IL 45% DEL FATTURATO 
DELLA COSMESI.

di Chiara Dainese
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Il cofanetto con la fragranza Imperial Emerald di The Merchant of Venice

Nella pagina accanto, un esterno della manifestazione Tfwa World Exhibition 
and Conference svoltasi a Cannes

più grande, che ha registrato un aumento 
delle vendite del 23% rispetto al 2017. Nel 
dettaglio lo scorso anno, la cura della pelle ha 
rappresentato circa il 45% del fatturato del travel 
retail beauty, in crescita del 35% su base annua, 
mentre il make-up, che vale il 25% del totale, ha 
visto crescita del 30 percento. Il segmento delle 
fragranze che rappresenta circa il 30% è invece 
cresciuto solo del 3 percento.
Secondo la ricerca, il continuo aumento delle 
vendite di prodotti di bellezza non mostra segni 
di rallentamento neanche nel 2019, in parte mo-
tivato dal costante aumento del traffico passegge-
ri, che dovrebbe raggiungere presto 3,5 miliardi 
di viaggiatori, e dagli investimenti nelle aree 
duty free delle strutture aeroportuali. Inoltre, le 
previsioni sostengono che il traffico dei passeggeri 
sia in aumento di circa il 6% ogni anno, trainato 
dalla crescita della classe media cinese. I numeri 
sono già abbastanza sostenuti: secondo le statisti-
che di Shiseido, ci sono 22 milioni di donne che 
viaggiano frequentemente in Cina che acquistano 
bellezza nel canale travel retail almeno due volte 
l’anno e 55 milioni che viaggiano e acquistano 
una volta all’anno. “La Fiera di Cannes è sempre 
un momento di grande interesse commerciale - 
ha dichiarato Giovanni Sgariboldi, presidente 
di EuroItalia - sia per i mercati domestici, sia 
per i duty free. La situazione di EuroItalia, anche 
quest’anno, è in crescita con un aumento di 
attività e di distribuzione in tutti i duty free del 
mondo e sui mercati domestici come ad esempio 
gli Stati Uniti, Russia, Medio Oriente, Europa 
e Asia”. Il crescente numero di traffico dato dai 
consumatori asiatici è stato sottolineato anche da 
Gianluca Toniolo global travel retail managing 
director Lvmh Perfumes & Cosmetics. “Il travel 
retail – ha dichiarato Toniolo – resta un canale 
molto strategico per Lvmh, con crescite in Asia 
del 25/28% anno su anno. Stiamo performando 
benissimo nel canale make-up con un parterre di 
marchi che spaziano dall’entry price al super lus-
so, nello skincare e anche il business dei profumi 
sta crescendo molto bene”.
Nell’ultimo anno, la maggior parte dei guadagni 
del segmento della bellezza sono stati alimen-
tati dai cinesi, che viaggiano di più man mano 
che il loro potere di spesa si rafforza. Ma le loro 
destinazioni stanno cambiando. Le proteste di 
Hong Kong hanno messo a dura prova le attività 
commerciali in quella zona, mentre anche alcune 
località nordamericane come Vancouver, Toronto 
e Montreal hanno subito un duro colpo dopo 
che il Primo Ministro Justin Trudeau ha preso 

una posizione pro-Hong Kong. Gli arrivi di turi-
sti ad Hong Kong sono diminuiti di quasi il 40% 
in agosto rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, dopo un calo del 5% in luglio, che rappre-
senta il più grande declino mensile dallo scoppio 
della Sars nel 2003.  “Se i cinesi non vanno ad 
Hong Kong, vanno altrove, e questa è la bellez-
za della vendita nel travel retail”, ha affermato 
Vincent Boinay, L’Oréal Travel Retail managing 
director. La Cina è un territorio fondamentale (e 
in crescita) anche per Ferragamo Parfums che ha 
scelto Cannes come cornice per il lancio del suo 
nuovo profumo maschile che sarà distribuito a 
partire da febbraio 2020. “E’ uno dei progetti più 
importanti del 2020 - ha sottolineato Luciano 
Bertinelli, AD Ferragamo Parfums - sul quale 
abbiamo lavorato negli ultimi mesi”.  Il travel 
retail resta quindi  uno degli assi fondamentali 
per Ferragamo, che oltre alla Cina e alla Russia 
sta crescendo molto bene in Middle East (con 
la collezione Tuscan Creations), in Quwait e in 
Arabia Saudita. “Per il travel retail - ha proseguito 
Bertinelli - realizziamo progetti ad hoc e size più 
piccole dei nostri profumi”.

SKINCARE DA VIAGGIO
“Oggi - ha proseguito Toniolo - vediamo sul 
mercato un grande potenziale per i prodotti 
skincare super premium. La cura della pelle 
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rappresenta la metà delle vendite di Guerlain 
nel canale travel retail a livello globale, guidata 
dai prodotti Abeille Royale che sarà una delle 
nostre priorità per il prossimo anno perchè è 
la linea in più rapida crescita”.
Skincare di lusso anche pero il marchio giappo-
nese Sensai che punta a crescere nel travel retail 
con la linea Ultimate. Le ambizioni globali del 
marchio sono di aumentare la sua presenza in 
tutto il mondo creando contemporaneamente 
un’identità globale ben definita. Sensai, parte 
del portafoglio Kanebo Cosmetics che fa capo 
al Gruppo Kao, è attualmente venduto in oltre 
40 Paesi con una particolare concentrazione in 
Europa, ed è disponibile in circa 19 aeropor-
ti e a bordo di 27 navi da crociera in tutto il 
mondo.  “Il mercato del travel retail è perfetto 
per Sensai - ha affermato Julien Noilou head of 
sales department di Sensai - in quanto la consa-
pevolezza del marchio come autentica e lussuosa 
azienda giapponese beneficia della crescente 
domanda da parte di viaggiatori europei, me-
diorientali e asiatici, consentendo di concentrar-
si sulla visibilità delle porte principali, sull’assi-
stenza ai clienti e sull’innovazione attraverso una 
tecnologia all’avanguardia”. Il marchio sta anche 
espandendo la sua gamma prestige Ultimate, 
con tre nuovi prodotti che verranno lanciati 
nella primavera del 2020. Questi includono 
un olio detergente di lusso, un sapone cremoso 
e una micro lozione anti-invecchiamento. La 
gamma Ultimate è stata lanciata per la prima 
volta nel 2013 e presenta l’ingrediente distintivo 
di Sensai, la Koishimaru Silk. 

Da sinistra, le nuove fragranze di Molton Brown e un’ambientazione in 
fiera di Pink Sugar di Selectiva

Prosegue anche il progetto dedicato al travel
retail anche per il brand The Merchant of 
Venice di proprietà della famiglia Vidal 
(Mavive). “Stiamo proseguendo a passo spedito 
e continuiamo a generare ottimi risultati – ha 
spiegato Marco Vidal amministratore delegato 
di The Merchant of Venice – nel segmento 
del duty free dove c’è sempre più richiesta 
delle nostre fragranze”. Il brand ha presentato 
a Cannes diverse novità. Tra queste il nuovo 
profumo Imperial Emerald (che segue il 
successo dei profumi Rosa Moceniga e Blue 
Tea) un progetto sulla sostenibilità delle materie 
prime con Givaudan e lo sviluppo della linea di 
skincare. “Questo è un progetto su cui stiamo 
lavorando da tempo - ha proseguito Vidal 
- e che abbiamo lanciato inizialmente nella 
nostra spa al San Clemente Palace Kempinski 
di Venezia e in seguito faremo un test in 50 
profumerie in Italia. Oggi abbiamo lanciato 
due linee Magnificent con oro 24k e Rosa 
Moceniga per le pelli più giovani”. Lo sviluppo 
internazionale dello skincare è una sfida centrale 
anche per Collistar che, sta vivendo un vera e 
propria evoluzione. “Stiamo portando avanti un 
lavoro importante a livello internazionale - ha 
dichiarato Luigi Rivetti international business 
development director di Collistar – puntando 
al consolidamento dell’Europa e della Russia, 
mercati dove continuiamo a crescere bene”. 
Inoltre Collistar ha messo a punto un piano 
di rilancio e sviluppo in Estremo Oriente che 
partirà dalla  Cina. “Abbiamo concluso un 
accordo per la distribuzione del nostro marchio 
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con il partner Eternal di Hong Kong - ha 
proseguito Rivetti - e il lancio, che riguarderà la 
linea skincare, partirà dalle referenze viso per poi 
aggiungere quelle corpo”. Anche la new entry 
Teaology, a tre anni dal lancio ha raggiunto 
una distribuzione in 25 Paesi, dal Canada, 
attraverso una propria filiale, a Singapore, fino a 
mercati come Russia, Polonia, Olanda e Svizzera. 
Teaology infatti è entrato anche nella catena di 
profumerie Marionnaud in Austria, dove da 
agosto è in vendita in esclusiva.
Attraverso la Tea Infusion Skincare, infatti, 
una tecnologia brevettata, il team di ricerca 
dell’azienda è riuscito a sostituire all’estratto, 
normalmente impiegato nei prodotti cosmetici 
a base di tè, un vero infuso al 100% vero tè. 
“La nostra tecnologia di infusione delle foglie 
consente di mantenere inalterate le proprietà 
organolettiche al pari di una buona tazza di tè, 
per questo possiamo dire che Teaology è 0% 
acqua e 100% infuso di tè”, spiega la fondatrice  
Cecilia Garofano. Inoltre come espressione di 
uno skincare ‘pulito’, è rspettoso della natura e 
dell’ambiente, adatto ai vegani e racchiuso in 
packaging realizzati con plastiche rigenerate e 
carta certificata. “Siamo un brand made in Italy 
- ha continuato Garofano - ma siamo molto 
presenti a livello internazionale. Siamo partiti 
dalla catena Douglas e poi siamo entrati in 
department store e profumerie. Oggi abbiamo 
una linea di 40 prodotti, e oltre ad essere presenti 
online e nella profumeria selettiva, abbiamo 15 
mask bar da Coin e siamo in 100 punti vendita 
Sabbioni”.

IL TRUCCO C’È 
Il brand Diego Dalla Palma punta a crescere 
come marca internazionale grazie a trucco e 
skincare. Il brand, che all’estero genera il 28-
30% del suo fatturato, mira allo sviluppo dei 
mercati emergenti e della Cina, grazie anche 
all’accordo con un nuovo distributore per lo 
skincare nel mercato cinese. “Siamo molto 
soddisfatti dell’andamento delle vendite all’estero 
– ha dichiarato l’AD Micol Caivano – e del 
segmento del travel retail principalmente in 
Italia, Spagna e Francia. Inoltre entro fine anno 
entreremo in Korea e stiamo chiudendo accordi 
in questi giorni per il mercato indiano da cui ci 
aspettiamo volumi importanti”. Focus sull’estero 
anche per Layla che nei mercati internazionali 
è molto forte nelle nail, ma soprattutto nel 
make-up professionale che oggi conta il 65% 
del giro d’affari internazionale. “Siamo molto 

presenti in Israele, Giappone e Stati Uniti  - ha 
detto Matteo Robotti export manager di Layla 
Cosmetics - e con i nostri fondotinta siamo ben 
posizionati anche nel mercato Africano”. 

SHOPPING PROFUMATO
Il marchio inglese Molton Brown spinge sul 
lancio della sua nuova collezione di fragranze 
per lo sviluppo nel travel retail. I profumi 
rappresentano oggi oltre il 10% delle vendite 
del marchio nel canale del travel retail rispetto 
al 7% nei negozi indipendenti. “Questi risultati 
sono estremamente incoraggianti, dato che la 
nostra collezione di fragranze ha attualmente 
una distribuzione relativamente limitata 
-  ha affermato Rosie Cook, senior manager 
di Molton Brown Global Travel Retail -  e 
riteniamo che ci sia un significativo potenziale 
di crescita aggiuntivo per noi nel travel retail 
sia negli aeroporti che sugli aerei”. Quest’anno, 
Molton Brown ha testato i suoi profumi 
più venduti con partner di compagnie aeree 
selezionate, e “risultati davvero positivi”, ha 
proseguito Cook. Molton Brown è fiducioso 
che il suo portafoglio di nuovi lanci per il 2019 
guiderà una crescita aggiuntiva all’interno 
delle fragranze e offrirà nuove opportunità di 
espansione internazionale.
Anche Rancé 1795, storica maison di alta 
profumeria, continua il proprio percorso di 

Lo stand delle fragranze di Rancé
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espansione puntando in particolar modo sul 
canale  delle fragranze nel travel retail. “Stiamo 
crescendo molto all’estero – ha dichiarato 
Giovanni Rancé, CEO, direttore creativo e 
settima generazione della maison - e ormai oltre 
il 90% delle vendite dei profumi è generato 
fuori dall’Italia. Vogliamo superare la soglia dei 
60 Paesi nel mondo e stiamo ulteriormente 
entrando in nuove aree, ancora poco esplorate, 
come la Malesia e l’Indonesia, dove stiamo 
cambianco distributore”.  Lo shopping negli 
aeroporti presenta molte potenzialità perché, 
soprattutto negli scali europei, i brand di 
profumeria artistica sono poco presenti, quindi 
è un mercato ancora da presidiare, in particolare 
l’area asiatica e dell’Est Europa. In Africa siamo 
presenti ma con singoli negozi in Tunisia e in 
Nigeria”. Inoltre il brand sta sviluppando molto 
il Nord America dove è presente anche nei 
department store di arredamento e in Uk dove si 
sta concentrando sui  
negozi indipendenti e sulle catene.
Le vendite internazionali sono in continuo 
miglioramento anche per Beauty San. “Stiamo 
ottimizzando le collaborazione con alcuni 
distributori e aprendo dei nuovi mercati con le 
dovute differenze rispetto ai diversi prodotti che 
offriamo”, ha sottolineato Andrea Valdo CEO 
e  business development director di Beauty san. 
Costume National, brand già ben radicato in 
mercati di riferimento per il profumo come 
Medio Oriente, Europa e Nord America “si sta 
allargando anche in Asia e sta riscuotendo un 
incremento del 40% rispetto lo stesso periodo 
del 2018 mentre Jusbox marchio di lusso che 
abbiamo lanciato nel 2017 è in super espansione, 
ha un rendimento per store così elevato che, 
sebbene presente in ‘solo’ 80 porte worldwide, 
presenta un incremento superiore al 50% rispetto 
l’anno precedente”, ha proseguito il CEO.
Quest’anno inoltre, il lancio delle nuove 
fragranze J&I Costume National ha riscontrato 
un ottimo successo nelle vendite nei paesi 
esteri mentre il nuovo progetto olfattivo di 
Jusbox perfumes Cheeky Smile “oltre ad 
essere apprezzato per la fragranza molecolare 
ispirata alla Acid House music è stato gradito 
con entusiamo il pack fluorescente del flacone 
essendo un innovazione nel mondo della 
profumeria”, ha concluso Valdo.
Punta sulle fragranze per crescere nel travel retail 
anche Coswell, società specializzata nel settore 
healthcare e cosmetica che attraverso la divisione 
Eurocosmesi detiene le licenze delle fragranze 

Genny, Fila, Braccialini, Byblos, Luciano Soprani 
e Renato Balestra. Il gruppo a cui fanno capo, 
tra gli altri, anche i marchi l’Angelica, Blanx, 
Biorepair, Isomar, Prep, Transvital e Bionsen, 
ha chiuso il 2018 con ricavi a 130,2 milioni 
di euro, di cui il 17% realizzato all’estero. “A 
livello internazionale stiamo puntando molto 
sui nuovi lanci delle fragranze di Fila - ha detto 
Federica Bolognesi export manager di Coswell 
- grazie anche al buon andamento del marchio 
a livello fashion e sul nuovo profumo femminile  
Jolie Princess di Soprani che sta avendo ottimi 
riscontri soprattutto in Korea”.
Selectiva, divisione del gruppo italiano Paglieri, 
attiva in oltre 50 Paesi nel mondo nel canale delle 
profumerie spinge sul travel retail con il lancio di 
alcune novità. Prima fra tutte l’estensione delle 
fragranze di Pink Sugar a inizio 2020 e il lancio 
di nuovi prodotti per i brand di bagnoschiumi 
Macaron e Notebook, una collection di 
profumi rivolro ai millennials, con un packaging 
minimal-chic. “Per noi è fondamentale crescere 
all’estero - ha sottolinesto Ilaria Cimò marketing 
manager Selectiva - e per questo abbiamo stretto 
una partnership con Beauty and Luxury per la 
distribuzione dei nostri marchi”. In particolare 
l’azienda di sta concentrando sull’espansione di 
Pink Sugar in Australia, UK e Medio Oriente 
oltre al consolidamento del mercato americano, 
che oggi vede il marchio presente nei principali 
department store e nelle catene Sephora e Ulta. 

Da sinistra, il Siero Unico e il Fondotinta Unico di Collistar 
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Una realtà in grande movimento. Può sembrare un gioco 
di parole, dato che parliamo di un’azienda che opera nel 
settore logistico, CD Group, eppure questa affermazione 
calza a pennello. L’holding italiana, cui fanno capo le 

società Difarco, Phardis e Stock House Italia Logistic, ha effettuato 
negli anni continui investimenti in tecnologia e innovazione, 
acquisizioni, restyling, rinnovo strutturale degli spazi e sinergie. 
Quest’anno, inoltre, la realtà di logistica con sede a Liscate, in 
provincia di Milano, ha istituito un ruolo che precedentemente non 
esisteva all’interno del gruppo presieduto da Cesare D’Acquisto, 
quello di CEO, affidato a Sebastiano Rossi. Pambianco Beauty ha 
incontrato il nuovo manager per parlare degli obiettivi del gruppo, 
che mira a chiudere il 2019 con un fatturato aggregato di 74 milioni 
di euro, di cui il 40% è generato dal settore cosmetico, e la restante 
percentuale suddivisa tra il comparto farmaceutico, la grande 
distribuzione e l’abbigliamento. Il gruppo punta a una crescita 
complessiva per il prossimo triennio del 20 per cento. 

ROSSI : “Investiremo per 
l’efficienza di CD GROUP”

IL NUOVO CEO DEL GRUPPO 
OPERATIVO NELLA LOGISTICA  

SPIEGA LE STRATEGIE. 
SARANNO INTRODOTTE 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
PER OTTIMIZZARE I TEMPI E I 

COSTI DEI PROCESSI. PREVISTO 
L’INGRESSO DI NUOVI CLIENTI.

di Vanna Assumma
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Quali sono le ragioni della crescita prevista?
Prevediamo un incremento di fatturato del 7% 
annuo nel prossimo biennio e del 6% nel terzo 
anno. Le motivazioni sono legate al contenimento 
dei costi senza l’abbassamento del servizio, che 
si otterrà attraverso opportuni investimenti, e 
verranno anche effettuate revisioni di prezzi. 
Saranno consolidati i clienti attuali e con alcuni 
verranno ampliate le attività. Inoltre, è previsto 
l’ingresso di qualche cliente di medio-grande 
dimensione, che si aggiungerà ai 54 clienti attuali 
del gruppo, nonché l’ampliamento verso nuove 
‘nicchie’ merceologiche, come quella dei prodotti 
eco-bio, soprattutto in ambito cosmetico. 

Riguardo a quest’ultimo settore, quello 
cosmetico, ci sono novità in arrivo?
Sì, ci aspettiamo 3 nuovi ingressi nel 2020, che 
porteranno il fatturato del comparto beauty 
a pesare circa il 46% sull’intero fatturato del 
gruppo. I nuovi clienti saranno un marchio di 
alto livello della profumeria prestige, un brand di 
cosmetica naturale e una linea di prodotti per il 
canale professionale. Il cosmetico, in particolare, 
richiede un livello di attenzione molto elevato 
nel trattamento di questa tipologia di prodotto, 
soprattutto per quanto riguarda il packaging e la 
personalizzazione del servizio.

La personalizzazione è proprio uno dei vostri 
punti di forza...
Certo, anche perché noi siamo una struttura di 
medie dimensioni, e il nostro valore aggiunto è 
l’estrema flessibilità nell’adattarci alle esigenze 
dei clienti, nel costruire un servizio ‘su misura’, 
e anche nel fare consulenza ad ogni livello, dallo 
studio dell’immagine alla scelta del layout, fino 
all’analisi di procedure preferenziali a livello 
doganale per chi vuole esportare.  

Si parla oggi di ‘magazzino 4.0’, è un obiettivo 
a cui mirate?
Prevedo di lavorare sull’ottimizzazione degli 
stabilimenti, che attualmente coprono una 
superficie di 250mila metri quadrati e i cui 
spazi saranno riorganizzati per accogliere più 
prodotti, e anche di sviluppare l’automazione 
delle attività di movimentazione e stoccaggio 
delle merci. Nello specifico, nel 2021 verranno 
effettuati investimenti in automazione per 
recuperare efficienza, ridurre i tempi e i costi, e 
stiamo valutando anche un piano per il risparmio 
energetico. Siamo molto attivi sul fronte della 
riduzione dell’impatto ambientale, ed è uno dei 
motivi per cui ci stiamo aprendo a una ‘nicchia’ 
di prodotti ecosostenibili.

La logistica per l’e-commerce necessita di un 
approccio differente da quello tradizionale?
Noi abbiamo aree separate dedicate all’e-
commerce perché i sistemi di movimentazione 
e le necessità di spazio sono differenti, così 
come l’approccio al layout, il riordino dei 
materiali, le tecniche di prelievo e altro. La 
logistica b2c prevede movimentazioni di 
piccoli quantitativi e spedizioni di poche unità. 
È un approccio ‘capillare’ rispetto a quello 
tradizionale, a grandi lotti. Abbiamo fatto 
grandi investimenti nei magazzini per l’e-
commerce, sia a livello di sistemi informativi 
sia in attrezzature e in servizi, per garantire, ad 
esempio, le spedizioni entro 24 ore dall’ordine. 

A sinistra, interno 
di un magazzino 
di CD Group, e 
sotto, la sede 
dell’azienda a 
Liscate, in provincia 
di Milano

In apertura, 
Sebastiano Rossi
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A sinistra, una schermata del sito Pambianco Academy. 
Sopra, David Pambianco.

“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.
Giunto con successo alla sua quarta edizione, nel Master 
in Digital Strategy parleremo dei pilastri del marketing 
online a partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo la 
mente dei nuovi consumatori e il nuovo customer journey, 
ideeremo e implementeremo una strategia digitale 
efficace, scopriremo come scegliere la giusta piattaforma 
e-commerce e come gestire il Customer Relationship 
Management (CRM) per creare una relazione empatica 
con il cliente, studieremo i fondamenti di base della 
SEO per posizionarsi su Google, scopriremo i segreti 
del Content Marketing, del Brand Storytelling e del 
Social Media Marketing con moduli dedicati a ciascun 

canale (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube), tra cui 
anche i più recenti come TikTok e Telegram, parleremo 
di Email Marketing, Digital PR, Influencer marketing 
e performance marketing, costruiremo e consolideremo 
la web reputation, impareremo a usare Google Analytics, 
monitorare le performance e i ritorni di investimento, 
impostando una corretta politica di KPI, e molto altro. 
Il Master ha una durata di 40 ore, suddivise in 35 ore di 
docenza e circa 5 ore di testimonianze.
La proposta si avvale di un’innovativa piattaforma di 
formazione con video-lezioni disponibili in qualsiasi 
orario, tutte con riprese ad alta risoluzione, PDF scaricabili, 
docenze di professionisti qualificati e numerose 
testimonianze di top manager di alcune delle più 
importanti aziende di settore. 
Per informazioni di dettaglio e costi, potete visitare il 
sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com.

di Alessia Perrino

PAMBIANCO ACADEMY, 
focus Digital STRATEGY



EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW  
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE 
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

 tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com
Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

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

MASTER IN DIGITAL STRATEGY

IMPARA A PROGETTARE E COSTRUIRE 
UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA.

ENTRA NELLA COMMUNITY DI PAMBIANCO ACADEMY 
DEDICATA AI PROFESSIONISTI E ALLE AZIENDE 

DEL FASHION, DEL DESIGN E DEL BEAUTY. 

adv_e_academy_NEW_2019_8.indd   1 21/11/19   13:56



60   PAMBIANCO BEAUTY   Dicembre/Gennaio

Ciò che fa la differenza non è quello che si vede nel negozio, 
ma quello che si fa. E come lo si fa. È la considerazione 
che emerge parlando con Piero Amoretti, CEO di 

Amoretti Profumi, che conta 10 negozi in Piemonte e che  
Pambianco Beauty è andato a trovare nel flagship a Torino per 
parlare della sua capacità di ‘fare’, ovvero di realizzare eventi in 
modo molto curato, quasi ‘scientifico’. Trattasi di party, di serate, 
di occasioni culturali, in negozio e nelle location della città, con 
un obiettivo preciso: creare nuovi contatti per arricchire il data 
base, che Amoretti definisce “il patrimonio più importante che 
abbiamo”. Questo ‘tesoro’, che conta decine di migliaia di contatti, 
viene monitorato, ampliato, segmentato e costruito con perizia 
da un team di 3 persone dedicate. I contatti vengono poi seguiti 
e ‘coccolati’, fidelizzati all’insegna, e anche suddivisi in cluster per 
procedere a inviti sempre più targhettizzati ai vari eventi. Questi 
ultimi sono realizzati, non solo in modo razionale, ma anche 
molto creativo.

di Vanna Assumma

“.. . creo 
eventi per il 
DATA BASE”

SCELTO 
PERCHÉ ...

PAMBIANCO BEAUTY 
HA SELEZIONATO L’INSEGNA DI 

PIERO AMORETTI PER LA SUA 
CAPACITÀ DI REALIZZARE EVENTI IN 
MODO STRUTTURATO E CREATIVO. 
MA, SOPRATTUTTO, PERCHÈ SONO 

FINALIZZATI AD ARRICCHIRE 
LA BANCA DATI DEI CONTATTI: 

IL‘TESORO’ DELLA PROFUMERIA. 

Piero Amoretti 
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Sopra, alcune 
immagini del flagship 
store Amoretti Profumi 
a Torino

In apertura, l’ingresso 
di Amoretti Profumi 
a Torino

Partiamo da qui, allora: come si costruisce un 
evento di successo?
Noi siamo molto strutturati. Ci affidiamo a 
un’agenzia di pubbliche relazioni che lavora 
sui social per creare interesse attorno al nostro 
appuntamento e per raccogliere adesioni. A volte la 
partecipazione è stata così alta da risultare diffiicile 
da gestire, per cui, qualora l’evento si svolga nel 
negozio, preferiamo non superare il centinaio di 
adesioni. Abbiamo anche una struttura interna che 
crea periodicamente una newsletter e segue altre 
iniziative di comunicazione. Ad esempio, abbiamo 
fatto pubblicità di alcuni eventi sui media, dai 
quotidiani ai social network.

Ma che tipo di eventi realizzate?
Di tutto. Coktail insieme alle aziende con 
catering molto sofisticati e creativi, cercando le 
corrispondenze cromatiche e di immagine con il 
prodotto che si vuole promuovere. Oppure eventi 
organizzati da noi, come i make-up party nella città. 
Recentemente, abbiamo sponsorizzato il 100esimo 
compleanno dei Lions Club, nella Riserva di caccia 
di Stupinigi (To). 

Queste iniziative quindi vi permettono di creare 
nuovi contatti...
Sì, ma non è così facile profilare le persone. È 
un lavoro molto accurato. Abbiamo un team 
che studia i comportamenti di queste persone, le 
loro esigenze, il loro approccio ai consumi, per 
poi inserirli nel data base. All’interno di questo 
‘magazzino’ di contatti, abbiamo creato un ‘club’, 
cioè nominativi di eccellenza. Questo club è rivolto 
a 6 aziende specifiche, che quindi dispongono di un 
target molto più curato, più seguito e sensibilizzato 
periodicamente con incontri, tè pomeridiani, 
piccole coccole.

Qual è il prodotto più venduto?
A livello di brand, vere roccaforti sono Chanel 
e Dior.

Avete intenzione di introdurre nuovi brand?
Nel 2020 avremo in assortimento nuovi marchi di 
posizionamento medio-alto, con argomentazioni 
innovative e anche poco distribuiti.

Qual è il cliente ideale?
Una persona di media età, aperta ai consigli, che 
ha voglia di sperimentare e che ama ascoltare lo 
storytelling, soprattutto nel mondo delle fragranze.

Cosa fate nel web e sui social?
Stiamo per aprire l’e-commerce, ed è stato 
un investimento molto consistente. Si 
tratta di un sito ben strutturato perché ho 
l’obiettivo di stare al passo con i migliori 
store virtuali presenti sul mercato. Ci siamo 
avvalsi di diversi partner: un’agenzia ha 
realizzato la piattaforma, un’altra gestisce il 
piano di web marketing e un project 
manager ha coordinato il progetto. 
L’idea è di arrivare a breakeven 
entro 3 anni. Riguardo alle 
nostre strategie digital, 
mandiamo periodicamente 
una newsletter, non solo 
per invitare le persone 
agli eventi, ma anche per  
approfondire certi contenuti.

Un sogno nel cassetto?
Diventare top player nell’e-
commerce.

 

IL PRODOTTO
 PIÙ VENDUTO
Chanel e Dior

  
  VENDITE ONLINE

Al debutto

 LA CLIENTE IDEALE
Media età, aperta alla sperimentazione, 

ama ascoltare lo storytelling
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SCENARI

La nicchia fa un passo avanti nella riflessione sulle 
strategie da mettere in atto per affrontare la concorrenza 
delle multinazionali che hanno acquistato i marchi di 

profumeria artistica. L’occasione per parlarne è stata la scorsa 
edizione di Pitti Fragranze a Firenze, sulla cui manifestazione 
gli operatori del settore hanno sollevato alcune perplessità 
rispetto all’incidenza internazionale del salone dedicato alla 
profumeria artistica. Molti addetti ai lavori ritengono infatti 
che la manifestazione richiami pochi buyer stranieri e abbia un 
posizionamento sostanzialmente ‘domestico’. Considerazione 
legata al fatto che la maggior parte degli espositori sono 
distributori per il territorio italiano. 
Questo punto critico, però, è anche un punto di forza, perché 
alcuni distributori hanno avanzato proprio la richiesta di 
avere più contenuti formativi proprio sul mercato interno, 
cioè specificamente rivolti a chi opera ‘in casa’. In altre parole, 
si desiderano momenti di approfondimento, seminari, talk, 
workshop mirati ad affrontare le reali criticità dei retailer 
italiani. Una di queste, ad esempio, è il gap sull’accesso al 
digitale che caratterizza il retail della profumeria artistica, che 
sconta una minore ‘alfabetizzazione web’ rispetto ai negozianti 
di altri settori, come la moda o il design.

LA NICCHIA
REAGISCE AI BIG

LE STRATEGIE DEI DISTRIBUTORI 
DI PROFUMERIA ARTISTICA PER 

AFFRONTARE LA CONCORRENZA 
‘INGOMBRANTE’ DELLE 

MULTINAZIONALI. SVELATI I 
NUMERI EUROPEI: MERCATO 

MOLTO CONCENTRATO.

di Vanna Assumma
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Dall’alto, fragranza di Parfums Dusita, maison distribuita da 
Beautimport, e Il Profumo, marchio acquistato da Dispar

 In apertura, immagine di Pitti Fragranze

I PICCOLI DIVENTANO GRANDI
I numeri della profumeria di ricerca mostrano 
un settore molto concentrato. L’Osservatorio 
economico promosso dagli organizzatori 
della manifestazione ha rilevato che il settore 
non ‘pesa’ molto, soprattutto se confrontanto 
con altre categorie merceologiche. Le aziende 
europee che sviluppano profumi di nicchia 
hanno fatturato nel 2018 circa 700 milioni di 
euro, ovvero il 10,4% in più rispetto all’anno 
precedente. A livello sell-out, i consumi di 
questo settore sono stati pari a 1,1 miliardi 
di euro. “Si tratta di un comparto in forte 
crescita - ha osservato l’economista Marco 
Ricchetti che ha presentato l’osservatorio 
- e 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. È quindi un mercato estremamente 
concentrato”. Da questi dati, si comprende 
che il settore di cui si parla è formato da 
tante piccole e piccolissime aziende, al punto 
che vengono considerate ‘grandi’ le imprese 
che fanno più di 10 milioni di euro di 
fatturato, mentre in altri settori le suddette 
aziende sarebbero definite ‘piccole’. Le big 
corporation delle fragranze artistiche, cioè le 
società che generano tra 10 e 100 milioni di 
euro di fatturato, sono quelle che crescono di 
più sul totale mercato in Europa: avanzano 
nel 2018 del 14,7%, mentre le imprese 
che fatturano tra uno e 10 milioni di euro 
crescono del 3,2%, e quelle che generano 
meno di un milione di euro progrediscono 
del 4,3 per cento. Anche i margini operativi 
registrano la spaccatura tra le grandi aziende 
e le piccole: le big corporation hanno ebitda 
margin medio del 14,5%, mentre le altre 
scendono a una cifra percentuale. 

COME CAMBIA LA DISTRIBUZIONE
Tornando agli operatori del settore intervistati 
nel corso della manifestazione, un’opinione 
condivisa è che l’avvento delle multinazionali 
sul mercato non abbia lasciato indenni i 
distributori in Italia. “L’ingresso dei big - ha 
raccontato Roberto Drago, titolare di Kaon 
- ha portato una scossa al sistema distributivo 
della nicchia. Innanzi tutto, le grandi 
corporation aprono monomarca, e inoltre, 
entrano nei negozi multimarca prendendo 
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più spazio, perché la loro mission è 
‘occupare’. Così accade che si riduce lo spazio 
a scaffale per i brand indipendenti, cioè quelli 
che non fanno capo alle multinazionali, 
e inoltre quest’ultime personalizzano gli 
spazi della boutique dedicati ai loro marchi, 
investimento che altre aziende non possono 
permettersi”. Mentre, un tempo, ricorda 
Drago, i punti vendita esponevano i brand 
con un loro personale stile, che consentiva 
anche di differenziare il negozio dagli altri, 
con l’intervento delle grandi aziende si crea 
una sorta di ‘sudditanza’ del retailer al design 
delle aziende. I distributori di marchi non 
appartenenti ai grandi gruppi si trovano 
così in un sistema di retail più penalizzante, 
con meno spazio a scaffale e la necessità di 
personalizzare gli ambienti per competere ad 
armi pari con le multinazionali. Una strada 
che i distributori possono percorrere per 
diversificare il business è quella di diventare 
anche retailer, come già ha fatto Calé con il 
suo negozio multimarca Perfume by Calé, e 

Gida Profumi con le boutique multibrand 
Spray Parfums, e in futuro potrebbe essere 
una strada percorsa anche da Kaon. Dispar, 
invece, ha altri progetti, avendo appena 
investito nell’acquisizione del marchio Il 
Profumo, che già distribuiva in Italia, e che 
adesso produce e commercializza in tutto il 
mondo. Amelia Liberati, AD di Dispar, ha 
spiegato così la sua scelta: “Il distributore è 
una specie di ‘scatola’ dove entrano ed escono 
i marchi, e può capitare improvvisamente 
di ‘perdere’ un brand su cui si era investito 
parecchio. Ho deciso di avere un mio 
marchio, perché qualsiasi investimente viene 
fatto su di esso, rimane”. Si tratta di un 
business nuovo per Dispar, su cui l’azienda 
lavorerà per creare una nuova identità e per 
lanciare, già a partirte dal prossimo anno, una 
nuova fragranza. 
Un’altra strada perseguita dai distributori 
è quella di distinguersi con un servizio 
particolare, come ha fatto Olfattorio 
con i suoi Bar à Parfums, negozi dove 

Profumi Diana Vreeland, distribuiti da Olfattorio
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vengono offerte ‘degustazioni olfattive’ che 
permettono di individuare i profumi “che 
meglio interpretano la propria personalità 
- ha raccontato Renata Rossi, presidente 
di Olfattorio - attraverso appositi calici di 
cartone da noi brevettati, che, una volta 
ripiegati, mantengono la fragranza per oltre 
2 mesi. È una sorta di ‘promemoria’ da 
portarsi a casa, perché noi non spingiamo 
per gli acquisti d’impulso”. Tornando al tema 
delle multinazionali, Rossi ha osservato che 
“l’acquisizione da parte dei grandi gruppi 
non è per forza negativa, dipende da come 
questi gestiscono il marchio di nicchia, che 
ha logiche diverse da quelle commerciali, e 
quindi non può essere affidato alla stessa rete 
vendita dei marchi prestige”. 

SEMPRE PIÙ SELETTIVI
Un altro modo per affrontare la discesa in 
campo delle multinazionali, che ampliano, 
seppur in modo ragionato, la distribuzione 
dei marchi di profumeria artistica acquisiti, è 
quello di offrire un valore aggiunto differen-
ziante, con una commercializzazione molto 
esclusiva. Tra i marchi innovativi visti in fiera, 
si citano quelli di Muse&Heroine, agenzia 
che ha proposto una serie di brand skinca-
re, definiti ‘clean beauty di nicchia’, tra cui 
l’australiano Ipsum, le formule ‘alchemiche’ 
di Julisis, le maschere neozelandesi di Acti-
vist, le cui formulazioni sono a base di miele 
Manuka, e che punta a costruire un business 
sostenibile celebrando l’apicultura. 
La maison Parfums Dusita, la cui titolare, 
Pissara Umavijani, ha raccontato a 
Pambianco Beauty che il brand sta ampliando 
la sua presenza in Italia, con l’ingresso in 
7 nuove boutique nel corso del 2019. Il 
marchio, distribuito da Beautimport, è nato 
a Parigi nel 2016 e l’anno scorso ha aperto 
nella città francese la sua Parfums Dusita 
Boutique & Atelier. Al salone ha presentato 
diverse fragranze, tra cui l’ultima nata, il 
nuovo Pavillon D’Or Eau de Parfum.
L’appuntamento con la tre giorni dedicata 
alla profumeria artisitica si è sviluppato anche 
fuori dalla Stazione Leopolda, con incontri ed 
eventi che hanno coinvolto location dislocate 
nella città fiorentina. Ad esempio, il maestro 
profumiere Sileno Cheloni ha presentato la 
nuova fragranza d’ambiente Osmarea in uno 
spazio raffinato presso l’Atelier di via San 
Niccolò. 

Dall’alto, la nuova fragranza d’ambiente di Sileno Cheloni, e proposte di 
Lucien Ferrero, marchio distribuito da Kaon
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Beautimport continua a crescere grazie in particolare al (ri)lancio 
della nuova linea super premium AQ Meliority di Decorté, 
prestigioso marchio di cosmesi giapponese che distribuisce in 

esclusiva dal 2012 nel mercato italiano. “Il brand Decorté è distribuito 
oggi in 110 profumerie in Italia - ha sottolineato Nicola Catelli CEO 
di Beautimport - e questo ci ha permesso, insieme al lancio della nuova 
linea AQ Meliority di Decorté che sta avendo un enorme successo, 
di raggiungere risultati di crescita a doppia cifra. Infatti stimiamo di 
chiudere l’anno con un incremento del fatturato di circa il 50%”. Ma 
non è tutto. Il CEO ha obiettivi importanti e stima di generare un 
aumento a doppia cifra anche nel 2020. “È difficile fare previsioni 
di fatturato perchè le variabili sono tantissime - ha detto Catelli - ma 
le premesse sono di un rialzo dei ricavi sempre a doppia cifra, grazie 
al completamento della linea AQ Meliority con nuovi prodotti e 
all’inserimento di novità importanti e accattivanti che creeranno 
sicuramente ancora più attaccamento alla linea”. 
Infatti l’obiettivo di Beautimport è rimanere sempre molto attenta 

BEAUTIMPORT cresce 
con il brand DECORTÉ 

BEAUTIMPORT 
CONTINUA A CRESCERE 

IN ITALIA ANCHE 
GRAZIE AL LANCIO 

DELLA NUOVA LINEA AQ 
MELIORITY DI DECORTÉ. 
DEI NUOVI PRODOTTI E 
DELLE STRATEGIE DEL 

MARCHIO CE NE PARLA 
L’AMMINISTRATORE 

DELEGATO NICOLA CATELLI .

AZIENDE

di Chiara Dainese
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alla distribuzione, con scelte distributive in 
linea con gli obiettivi del brand e con la sua 
filosofia. “Abbiamo iniziato nel 2012 - ha 
continuato il CEO - con solo due clienti, 
Mazzolari a Milano e Castelli a Roma, per 
dare l’idea di esclusività. Poi il secondo anno 
abbiamo allargato a qualche altro punto 
vendita di alto livello e via dicendo per gli 
anni successivi rimanendo sempre nella fascia 
altissima. Questa strategia ci ha dato grandi 
soddisfazioni tanto da essere il primo mercato 
in Europa per Decorté, marchio che fa capo a 
a Kosé Corporation”.
A contraddistinguere l’azienda oggi e da 
sempre, è la visione di una ‘bellezza integrata’, 
ovvero l’esistenza di un profondo legame 
tra mente e pelle alla base dell’innovazione 
cosmetica e della creazione della nuova 
linea AQ Meliority: il trattamento intensivo 
premium di Decorté in grado di rianimare 
la pelle in qualsiasi circostanza, (sia quella 
che comincia segnarsi sia quella già alterata 
dai segni del tempo) donandole nuovo 
splendore e portando benefici alla mente. 
Una gamma di prodotti anti-age d’eccellenza, 
che vengono ora completamente riformulati 
all’insegna della qualità più assoluta e della 
tecnologia cosmetica più avanzata. Ogni 
prodotto AQ Meliority vanta più di 20 attivi, 
ognuno dei quali è testato per assicurare il 
massimo risultato. La nuova linea Decorté 
AQ Meliority si compone di otto prodotti 
esclusivi con formule rinnovate: Intensive 
Regenerating Multi Cream, Intensive 
Revitalizing Emulsion, Intensive Revitalizing 

Lotion, High Performance Renewal Cleansing 
Cream, Radiance Repair Foaming Face Wash, 
Intensive Regenerating Eye Cream e Intensive 
Radiance Glow Ritual Day &Night.
E le novità del brand non riguardano solo il 
prodotto. “Tra le attività di quest’anno - ha 
proseguito Catelli - abbiamo creato anche in 
Italia come in Giappone un vero e proprio 
Club formato dai nostri clienti Top per creare 
sempre più coinvolgimento con la marca, 
contribuire insieme alla crescita di Decortè 
e stimolare l’attività di sell-out. Per fare 
questo il primo passo è stato un viaggio in 
Giappone, nel cuore del brand, per entrare 
fino in fondo nel suo mondo”. Questa 
attività è stata recepita molto bene dai clienti 
che condividono così i valori di Decorté e 
l’obiettivo di “crescere insieme” tanto che il 
CEO stima di allargare il Club aggiungendo 
altri clienti importanti nel prossimo anno. 
Infine proprio nel cuore di Genova, nel mese 
di settembre Beautimport ha aperto all’intero 
di Caleri 1898 la prima spa Decorté in Italia. 
“Crediamo molto in questo progetto che 
ci sta dando già ottime soddisfazioni e se 
continuerà con questo andamento positivo 
anche nei prossimi mesi, l’intenzione è quella 
di replicare con altri clienti”, ha concluso 
l’amministratore delegato.

In questa pagina, i due nuovi sieri Intensive Radiance Glow Ritual 
Day & Night  della linea AQ Meliority di Decorté e l’amministratore 
delegato Nicola Catelli 

In apertura, la gamma dei prodotti di trattamento AQ Meliority 
di Decorté
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Nuovo incarico al vertice di Lvmh per Gianluca 
Toniolo. Il manager, già global P&C travel 
retail managing director, prende l’ulteriore 
responsabilità di country general manager di 
Lvmh Profumi e Cosmetici Italia. Toniolo, 
che ha assunto la nuova carica dal 1° ottobre, 
continuerà a riportare a Chris de Lapuente, 
presidente e CEO della divisione Profumi & 
Cosmetici di Lvmh e a Claude Martinez, pre-
sidente e CEO di Parfums Christian Dior. Il 
manager eredita le responsabilità Italia da Laura 
Burdese, che adesso è completamente focalizza-
ta sulla crescita e lo sviluppo del brand Acqua 
di Parma.

LVMH PASSA A TONIOLO ANCHE 
LA CARICA DI  GM PROFUMI ITALIA 

Kanebo Cosmetics Italy ha reso noto 
che il direttore generale Gianluigi 
Todaro “non è più dipendente della 
società”. Wataru Saito, amministratore 
delegato Kanebo Cosmetics Italy, ha 
nominato Miriam Cicchetti  brand 
manager Sensai con la responsabilità 
dei reparti marketing, sales training e 
pr. Contemporaneamente, Ivan Fabi 
ha assunto il ruolo di head of HR, 
finance & customer service. “Kanebo 
Cosmetics Italy  – riporta la nota – è 
certa che il lavoro di team e la lunga 
esperienza di Miriam e Ivan maturata 
in azienda garantiranno il giusto valore 
nel tracciare un brillante futuro per la 
filiale italiana”.

CICCHETTI NOMINATA 
BRAND MANAGER 
SENSAI

Peter Gladel non è più AD di Beauty 
and Luxury. Una nota del distributore 
comunica che il manager “non è più 
dipendente della società”, di cui era 
anche co-proprietario con una quota 
di minoranza. 

Peter Gladel

Laurent Kleitman è stato nominato nuovo 
presidente e amministratore delegato di 
Parfums Christian Dior  e succede a Claude 
Martinez, che è stato a capo del marchio, 
che fa parte del colosso del lusso Lvmh, negli 
ultimi 19 anni. Kleitman ha recentemente 
ricoperto la carica di presidente della divisio-
ne Consumer Brauty di Coty e prima ancora 
ha lavorato presso Unilever. Durante la sua 
permanenza, Martinez è riuscito a far diven-
tare Dior il fiore all’occhiello della divisio-
ne fragranze e bellezza di Lvmh, con ricavi 
wholesale in crescita a 2,5 miliardi di euro. 
Le fragranze, secondo le stime del settore, 
rappresentano circa il 40% delle vendite, il 
trucco il 30% e lo skincare il 20 per cento. I 
mercati principali per il beauty di Dior sono la 
Cina, gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone e 
il Regno Unito.

KLEITMAN È CEO DI 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Massimo Caputi, presidente di Terme 
di Saturnia, ma anche manager con 
un importante passato nel real estate, 
è stato nominato alla presidenza di 
Federterme, l’associazione nazionale 
aderente a Confindustria che riunisce le 
principali strutture termali italiane.

PETER GLADEL LASCIA 
BEAUTY AND LUXURY

Massimo Caputi

CAPUTI NUOVO PRESIDENTE 
DI FEDERTERME

Miriam Cicchetti

Gianluca Toniolo

La Prairie ha nominato Matteo Guerrini 
country manager Italy. La nuova 
posizione, precedentemente ricoperta 
da Claudio Collarile che aveva lasciato 
la società a fine 2018, è effettiva dallo 
scorso 1 ottobre 2019.

LA PRAIRIE ITALIA 
ARRUOLA GUERRINI

Laurent Kleitman

Guido Bellicini è stato nominato country 
manager Italy di Angelini Beauty, 
business unit dedicata alla bellezza della 
multinazionale farmaceutica Angelini. 
Il manager ha l’obiettivo di sviluppare i 
diversi brand della filiale, tra profumi in 
licenza e marchi di proprietà.

BELLICINI AL VERTICE DI  
ANGELINI BEAUTY
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BEAUTY GIVES BACK, 
AFFLUENZA IN AUMENTO DEL 25%  

Nel mese di novembre 2019, Acqua di 
Parma ha collaborato con la Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori – Lilt 
Milano, in occasione della campagna 
MoveMen, dedicata alla sensibilizzazione 
sulle patologie tumorali maschili. La 
storica maison italiana ha sostenuto la 
campagna di prevenzione e devoluto il 
20% dei ricavi ottenuti dalle vendite dei 
prodotti della linea Barbiere e dei servizi 
di barberia nelle boutique di Milano e 
Roma per l'intera durata dell'iniziativa. 
La campagna era focalizzata sul 
ruolo chiave della diagnosi precoce e 
della prevenzione nel combattere, in 
particolare, il carcinoma alla prostata, 
il tumore più diagnosticato nell'uomo. 
Acqua di Parma condivide pienamente 
questa visione, fondata sui valori 
dell'informazione, della consapevolezza e 
della prevenzione. Infatti, fragranze come 
Colonia e collezioni come Barbiere sono 
dedicate a un uomo consapevole, che 
esprime lo stile italiano più autentico e 
i valori di una nuova nobiltà focalizzati 
sulla responsabilità verso sé stesso e 
verso gli altri, sull'eleganza intesa come 
specchio di una gentilezza interiore. 

ACQUA DI PARMA
INSIEME A LILT 
PER MOVEMEN

L’ultimo weekend dello scorso ottobre si è tenuta la terza edizione di 
Beauty Gives Back, evento di raccolta fondi a favore di La forza e il sorriso 
Onlus, associazione che da più di 12 anni aiuta le donne che affrontano il 
cancro a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in sé stesse, offren-
do loro laboratori di bellezza gratuiti in tutta Italia. Grazie al contributo dei 
circa 1.300 partecipanti e delle aziende sostenitrici, l’evento ha permesso 
di raccogliere 78.500 euro in libere donazioni. Anna Segatti, presidente 
di La forza e il sorriso Onlus , ha commentato l’evento con queste parole: 
“Abbiamo chiuso questo appuntamento soddisfatti per il grande succes-
so ottenuto. Un successo che possiamo definire a tutto tondo. Oltre alla 
raccolta fondi, infatti, con questo evento ci siamo dati l’obiettivo di far 
conoscere sempre di più la nostra associazione e il nostro lavoro al grande 
pubblico. Un aumento della partecipazione del 25%, rispetto allo scorso 
anno, penso sia un chiaro segnale del fatto che ci stiamo riuscendo. Un 
sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato, dando il proprio 
contributo alla realizzazione dell’evento, oppure offrendo una donazione. 
Ogni singolo gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza”. 
Tante le aziende che hanno partecipato a Beauty Gives Back, tra cui 
Alès Groupe, Alfaparf, Avon, Bioline Jatò, Bottega Verde, Clarins Italia, 
Collistar, Coty, Difarco, e altre.
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Alcuni scatti della campagna adv di Atelier 
Versace e i flaconi dei profumi 

Cédrat de Diamante e Vanille Rouge

QUESTA NUOVA ED ESCLUSIVA 
LINEA DI FRAGRANZE È 

COMPOSTA DA SEI PROFUMI 
CHE SPAZIANO DAL FRESCO, 
AL FLOREALE, AL LEGNOSO. 

Versace ha appena lanciato la sua linea di profumi di lusso Atelier 
Versace. Prodotta e distribuita da EuroItalia, la linea Atelier Versace ha 
debuttato ad ottobre in selezionati negozi del marchio, tra cui quello 

di via Montenapoleone a Milano, introducendo sei profumi senza genere, 
ognuno dei quali celebra un particolare ingrediente: Cédrat de Diamante, 
Éclat de Rose, Jasmin au Soleil, Figue Blanche, Santal Boisé e Vanille Rouge.  
Rievocando il savoir-faire sartoriale dell’Atelier Versace, i profumi sono 
custoditi in una confezione realizzata a mano.  
Le fragranze più leggere e più fresche sono conservate in flaconi di vetro 
chiaro e trasparente, mentre i profumi più intensi sono racchiusi in eleganti 
flaconi in vetro nero. Ogni fragranza, realizzata con una particolare tecnica 
di vetreria che permette una morfologia con torsione in avvitamento, è 
impreziosita dal nome della stessa in una tonalità dorata. I cappucci in 
metallo, anch’essi realizzati a mano, vantano un motivo testa di Medusa 
tridimensionale. I flaconi scultorei sono racchiusi in preziosi cofanetti ornati 
da una inconfondibile Greca color oro, dipinta a mano. Infine, al loro 
interno, i cofanetti contengono uno specchio con il logo Atelier Versace 
dipinto in oro. Evocando l’atmosfera familiare dell’Atelier, le immagini e 
i video della campagna mostrano i modelli insieme ai sarti dell’Atelier di 
Versace, catturando i momenti del dietro le quinte dello studio in sartoria. 
I sarti, tra cui Angelo, Palmi e le ricamatrici Anna e Maria, scoprono le 
fragranze mentre si mettono in posa con i modelli. La campagna pubblicitaria 
trae ispirazione dalle fotografie dell’autunno/inverno 1981 realizzate da 
Richard Avedon. Anche in quelle immagini, infatti, i modelli posano insieme 
alle sarte Antonia, Lina e Pina. 

Versace con Atelier 
si lascia sedurre 
dall’alta profumeria
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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.
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È senz’altro la seduzione la protagonista di questa stagione, con 
fragranze complementari, che giocano con la versione maschile e 
quella femminile.
Seducente è anche il make-up, ricco di tonalità intense e a 
volte drammatiche, illuminate da finish scintillanti e nuance 
madreperlate. 
I rituali per il corpo, dal bagno al trattamento, sono da scegliere 
su misura, per nutrire la pelle e insieme purificare anche mente e 
spirito. 
I nuovi trattamenti anti-age per il viso insegnano che pelle “matura” 
non significa necessariamante spenta, opaca o irregolare, ma un 
utilizzo costante può regalare tono, elasticità e volume.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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10!

La pelle «matura» è caratterizzata 
sia da carenza di macronutrienti che 

da segni del tempo più evidenti. È 
più fragile, sottile e secca, subisce un 
rallentamento della comunicazione 

cellulare, della rigenerazione 
cutanea, della  produzione di 

collagene e della sintesi di Vitamina 
D, il colorito è irregolare, le macchie 
più visibili e la pelle è più vulnerabile 

agli attacchi degli agenti atmosferici 
e ambientali. Con i trattamenti ad 

hoc, per il giorno o per la notte, 
anche una pelle matura può 

mantenere tono, elasticità, volume e 
densità.

CLARINS
Crème Rose Lumière Multi-Intensive associa i più efficaci booster di 
splendore ai migliori attivi ridensificanti. La formula contiene acidi 
di fiore di hibiscus, che svolgono un’azione esfoliante, facilitando 
una rapida e dolce eliminazione delle cellule morte, per ottenere 
pelle levigata, colorito luminoso e carnagione omogenea. Al cuore 
del trattamento si mescolano attivi ridensificanti e rimpolpanti per 
donare alla pelle densità  e tono. (50ml, € 105)

BIONIKE
Siero Rinnovatore Occhi & Labbra, 

della Linea Defence My Age, 
dedicata alla pelle matura, è il 
nuovo trattamento per occhi e 

labbra, zone più fragili e soggette 
alle aggressioni esterne. Al cuore 
della formula c’è un complesso 
che promuove il rinnovamento 

epidermico e la levigatezza 
cutanea, e una combinazione 

di cere vegetali (jojoba, girasole, 
mimosa) e burro di karité, che 

proteggono, idratano e migliorano 
il microrilievo cutaneo, mentre 

aumentano luminosità ed 
elasticità. 

(15ml, € 29,90)

LUCE E 
VITALITÀ

anche se la pelle 
è matura 

C
LA

R
IN

S



SKINCARE/VISO

Dicembre/Gennaio   PAMBIANCO BEAUTY   75 

COMFORT ZONE
Sublime Skin Oil Serum ha una innovativa 

texture in gel che si trasforma in olio durante 
l’applicazione, per assorbirsi all’istante, 

proteggendo e ricompattando la barriera 
cutanea. È un trattamento rigenerante e 
ridensificante da usare durante la notte, 

a base di estratto marino biotecnologico, 
cicoria e frutto della passione 

ecosostenibile. Migliora l’attività cellulare, 
incrementa la produzione della Vitamina D 

e di nuovo collagene. (30ml, € 95)

FILORGA
Global Repair è un trattamento nutri-ricostituente e multi-
rivitalizzante per pelli mature e devitalizzate. Contiene tre attivi 
super-nutrienti, in grado di restituire elasticità e vitalità alla pelle 
(ceramidi, omega e vitamine), 50 meso-ingredienti e 4 booster 
cellulari, per agire su luminosità, rughe, rilassamento dell’ovale, 
macchie, volumi/densità. Si può usare al mattino per un effetto 
comfort supremo o la sera, in strato generoso, come una 
maschera notte. (50ml, € 109)

VICHY
Neovadiol Rose Platinum Notte è 
una crema da notte rivitalizzate 
e rimpolpante, che promette 
di combattere i segni più visibili 
sul viso al risveglio e donare un 
colorito più roseo. Contiene 
attivi di origine naturale come il 
calcio, che fortifica, stimolando 
i fibroblasti, per una pelle più 
elastica, e zuccheri vegetali, 
antiossidanti di origine naturale, 
che tonificano e aiutano a 
ripristinare la barriera cutanea e 
a stimolare la sua rigenerazione. 
(50ml, € 41)

CLINIQUE
Smart Clinical MD unisce due formule 
innovative, che si concentrano sulle aree 
critiche del viso, per attenuare linee 
d’espressione, rughe, opacità e discromie. 
Una formula ridefinisce, rimodella e 
rassoda aree chiave quali collo, guance 
cadenti e mascella, l’altra contrasta la 
perdita di volume, rimpolpa e riempie, 
concentrandosi sull’osso periorbitale, 
pieghe nasolabiali e frontali. (50ml, € 85)
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INTENSO E SCINTILLANTE
Il make-up si impreziosisce e si veste di tonalità ultra-luminose, 
colori intensi e drammatici reinterpretati in chiave moderna, 
per un look glam con finish scintillanti e nuance madreperlate.

MAKE-UP
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CHANEL. Les Ornements de Chanel, nuova 
collezione Holiday 2019, gioca su intensi smokey 
eyes, sorrisi glossy e incarnati luminosi. Les 4 Ombres 
racchiude ombretti setosi in crema polvere, in verde 
kaki, avorio, bronzo e marrone (€ 55); Rouge Coco 
Gloss ha tinte sature e luminose, per un sorriso intenso 
e scintillante (€ 31); Èclat Magnetique è una polvere 
preziosa dalla nuance madreperlata per illuminare e 
definire (€ 60); Les Vernis, per unghie laccate, viene 
reinterpretato in rosso castagna e un verde scuro 
che si avvicina al nero (€ 25).

GIORGIO ARMANI. Lip Magnet Holiday 2019 Gold 
Mania miscela oli pregiati, pigmenti e acqua, per 
creare un velo di colore concentrato con una 
sensazione “no make-up”; ha un finish matte, eppure 
luminoso, impreziosito da perle dorate. (€ 36)

DIEGO DALLA PALMA. Nella collezione Natale 2019, 
Red Carpet Face&Eyes è una palette all-in-one viso 
e occhi, per un look naturale e intenso: 4 ombretti 
compatti in polvere, perlati o leggermente satinati, 
in tonalità nude, e 3 polveri viso universali: una terra, 
un blush e un illuminante (€ 44,90).  La Matita Stay On 
Me Eyeliner, in color platino glitterato, dona luce e 
impreziosisce il make-up (€ 18.50).    
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SISLEY. Les Phyto Ombres è una collezione di 20 
ombretti mono in polvere, dalla texture fondente 
e dai colori luminosi, fatti di pigmenti ultra puri, con 
madreperle che riflettono la luce. (€ 40)   

CATRICE. Per un tocco glam, Gold Effect veste 
le unghie con tonalità brillanti e pigmenti dorati; 
l’applicazione è facile grazie al pennello a forma di 
ventaglio, che permette una coprenza perfetta. 
(€ 3,99)   

COLLISTAR. Ombretto Doppio Effetto Wet & Dry fa 
parte della nuova Collezione che si ispira a Milano. Per 
un effetto più coprente o più leggero, le tre sfumature 
verde oliva, borgogna e blu, si possono usare asciutte 
o bagnate. (€ 15,50)   
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PUPA. Per celebrare le feste, Gold Me Palette ha 7 
ombretti con texture e finish diversi: matt, satinata e 
metallica, per occhi esaltati dal colore oro in tutte le 
sue sfumature, bronzo, champagne e platino (€ 20,50), 
Gold Me! Trio Frost Highlighter è un illuminante viso 
composto da polveri compatte dal tocco cremoso e 
perle illuminanti, che rilasciano un velo di colore-non-
colore durante l’applicazione per inondare il viso di 
luce (€ 21,50).      

GIVENCHY.  Nella Collezione per il Natale 2019, la 
Palette Red Lights  ha un astuccio che sfoggia un rosso 
scintillante e custodisce le leggendarie quattro G in 
4 colori cremosi, da usare come blush, highlighter o 
eyeshadow (€ 54,50). Rouge Interdit in Thrilling Brown è 
uno stick dalla texture morbida in un marrone audace 
tinto di rosso, con una formula a base di olio di rosa 
nera per nutrire le labbra (€ 32,50).

BOURJOIS. Velvet the Lipstick, rossetto stick dal finish 
opaco, garantisce un colore intenso a lunga tenuta 
fino a 24 ore, e comfort estremo per tutta la giornata, 
grazie alla formula con cere idratanti. (€ 14,90)
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DIOR. Ispirata all’effetto magico dei fuochi d’artificio la 
palette 5 Couleurs Happy 2020 unisce il fascino dell’oro 
a quattro nuance festive in colori scintillanti, per occhi 
in primo piano e look di grande impatto. (€ 62,20)

GUCCI. Rouge à Lèvres Lunaison è un’edizione 
limitata di rossetti cremosi, in tonalità Goldie Red e Fay 
Turquoise; hanno una formula glitterata e arricchita da 
un rivestimento di perle cangianti, che crea un effetto 
lucente e vellutato sulle labbra. (€ 44)

RIMMEL. Provocalips, per labbra impeccabili, è un 
rossetto liquido dal colore pieno e intenso che grazie 
alla sua formula ultra-confortevole, leggera e flessibile, 
si adatta perfettamente al movi-mento delle labbra. 
(€ 12,10) 

D
IO

R



LANCÔME. Nella collezione make-up Holiday 2019, 
Absolu Rouge Lip Palette accende le labbra con 
7 tonalità iconiche, che vanno dal rosso al rosa, 
e due nuove finiture scintillanti (€ 64,80), mentre 
Monsieur Big riveste d’argento glitterato il suo 
mascara più amato che, grazie all’applicatore 
volumizzante, consente di ottenere ciglia di grande 
impatto (€ 28,81). 

YVES SAINT LAURENT. Rouge pur Couture si veste 
di uno scintillante scrigno stellato, come un gioiello 
prezioso (€ 38), e l’esclusiva palette della collezione 
High on Stars racchiude nuance dai riflessi iridescenti 
per look festivi, con 2 illuminanti, un blush e 4 ombretti 
(€ 68)

GUERLAIN. La Palette Goldenland, come una 
piccola cluth, contiene dieci ombretti multifinish da 
mat a glitter: bronzi iridescenti, perlati e grigi fumè 
mat, da stratificare per creare look dall’effetto 
incredibile (€ 77,84). L’iconica poudre Météorites, per 
illuminare ed esaltare l’incarnato, declina le sue perle 
multicolore in tonalità dall’oro rosa al rame (€ 58,88).   
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Christmas 
                                       in Beauty

DIOR

Misterioso e con riflessi inediti, il 
nuovo Sauvage Parfum rinfresca 

e sorprende con nuove profondità. 
Al bergamotto di Calabria, vivace e 

succoso, si mescolano note speziate 
e piccanti di pepe, anice, e noce 
moscata, su una base potente di 

ambroxan e vaniglia. (100ml, € 135)

HEMP CARE

La confezione regalo 
include Beard Wash, per 
una barba morbida e 
profumata (150ml, € 15), 
Beard Oil, per rivitalizzare,
proteggere e date 
splendore (100ml, € 75) 
e Brush, per un look 
impeccabile (€ 22,50).

SHISEIDO Men

L’Holiday Kit, per una pelle 
più tonica e una protezione 

anti-age, include Men 
Total Revitalizer 50ml, 

Men Cleasing Foam 30ml, 
Ultimune Power Infusing 

Concentrate 10ml, Men Total 
Revitalizer Eye 3ml, per una 

routine di bellezza tutta al 
maschile. (€ 90)

ANTICA BARBIERIA COLLA

Lo Shampoo per Barba Legno Scuro (€ 23), 
il Balsamo con Olio di jojoba (€ 32) e l’Olio 
secco Arancio Amaro (€ 55) fanno parte di 
una linea di prodotti dalla ricetta unica, creati 
appositamente dalla barbieria aperta nel 1904 
nel cuore di Milano e che conserva tuttora le 
atmosfere d’inizio secolo.

ACQUA DI PARMA

È il giovane artista italiano Gio Pastori a collaborare 
con il brand per la Collezione dedicata alle festività 
invernali: la candela sprigiona le note di “Notte di 
Stelle”, che mescola i sentori del legno di betulla e 
di Guajac alle note balsamiche dell‘olio di pino e a 
quelle speziate dei chiodi di garofano. (200gr, € 60)
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YOPE

Winter Forest è il sapone naturale per 
le mani, indicato anche per le pelli 
sensibili: allantoina e D-pantenolo 

hanno un effetto antinfiammatorio, pino 
marittimo ed estratto di germogli di 

abete norvegese regalano nutrimento, 
l’estratto di mirtillo idrata e leviga la 

pelle. (500ml, € 8)

NATURE’S

La linea maschile Hematite contiene 
un principio estratto dalla roccia di 
lava: l’Ematite, ricchissimo in ferro, 
che stimola la produzione di collagene. 
La Lozione Dopobarba (100ml, € 18) 
e la Crema Viso Anti-Age (50ml, € 
21) rivitalizzano la pelle lasciandola 
morbida ed elastica, attenuando le 
irritazioni della rasatura e riducendo la 
visibilità delle rughe.

MARVIS

La nuova Blended Collection propone 
combinazioni di gusti audaci di dentifricio: 
Orange Blossom ha fiore di arancio, 
limone e menta; Black Forest mescola 
menta, ciliegia, cioccolato, marzapane e 
amaretto; Sweet & Sour Rhubarb unisce 
rabarbaro e menta. (75ml, € 7)

ACQUA DELL’ELBA 

Note di arancia, 
mandarino, ginestra, 

gelsomino, miele, 
cannella, noce e legni di 

macchia mediterranea 
creano questa magica 
fragranza speziata per 
la casa, che prende il 

nome di “Note di Natale”. 
(200ml, € 44)

CLARINS Men

Gli alleati per la pelle maschile sono riuniti in una 
trousse anti-età: Gel Revitalizing 50ml, Shampooing 
Douche 30ml, Sérum Défatigant Yeux 3ml. (€ 48)
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YVES ROCHERL

’Holiday Kit è un Calendario 
dell’Avvento eco-concepito, 

realizzato con cartone 
proveniente da foreste 

gestite responsabilmente. 
Contiene 16 prodotti formato 
mini e 8 full size, che vanno 

dallo skincare al make-up 
alle fragranze. (€ 49,95)

DIOR

Joy EdP Intense è un concentrato floreale 
pronto ad esplodere, un inno alla vita e 

un’ode alla gioia. La rosa, protagonista nel 
bouquet, si affianca al gelsomino, mentre 
un tocco di vaniglia conferisce un calore 

morbido e dolce; le note di neroli donano luce 
ed energia, mentre il lato seducente è dato 
dalle note legnose, che in questa versione 

diventano più profonde.  (90ml, € 140) 

CHLOÉ

Chloé L’Eau EdT è una fragranza fiorita, di rara 
semplicità ed eleganza senza tempo, caratterizzata 
da una luminosa esplosione di rosa; a questa si 
aggiungono le vivaci sfaccettature della magnolia 
e le penetranti note di gelsomino si fondono, nelle 
note di base, alla pienezza del muschio di quercia.
(100ml, € 112) 

SALVATORE FERRAGAMO

La nuova Body Lotion Signorina 
Ribelle è un’emulsione fresca e 
leggera che emana un’energia 

positiva, così come colei che 
la indossa; ha note fruttate di 

mandarino e pera, con un tocco 
di pepe rosa e un cuore floreale di 

frangipani e gelsomino. 
(200ml, € 40)
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JO MALONE

Scented Bedtime 
Collection è un nuovo 

rituale della buonanotte, 
che include il romantico 

Red Roses Bath Oil, lo 
spray Lino nel Vento, con 
infuso di lavanda, e una 
lussuosa Peony & Blush 

Suede Body Creme. 
(50ml. € 68)

KIEHL’S

Nasce dalla collaborazione con la graphic 
designer Janine Rewell il nuovo flacone 
di Crème de Corps, in occasione del 
Natale, per sostenere la Onlus Progetto 
Heal ed aiutare la ricerca in campo 
neuro-oncologico pediatrico; è un 
trattamento per il corpo ricco e nutriente, 
formulato con Beta-Carotene, Squalano e 
oli nutrienti. (500ml, € 49)

GUCCI

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori 
è un raffinato EdP Intense, che 
prende il nome da quel nettare 
mitologico – l’ambrosia – che 

secondo gli Dei dell’Olimpo 
rendeva immortale chi lo beveva; 
ha note di gelsomino, tuberosa e 
rangoon creeper, impreziosita da 
iris vellutato e rosa damascena, 

che creano il giardino fragrante di 
fiori e piante di diversa natura e 

colori, tipico del brand. 
(100ml, € 131)

MOLTON BROWN

Fa parte della nuova 
collezione EdP, 
caratterizzata dal flacone 
rosa brunito e dal tappo 
realizzato a mano in resina 
colorata. Flora Luminare ha 
note di testa di mandarino, 
mandorla, olibano e 
petitgrain, un cuore di neroli, 
assoluta di tiarè, gelsomino 
e rosa, e un fondo di legni, 
con una nota distintiva 
di ylang ylang, che dona 
luminosità e delicatezza. 
(100ml, € 130)
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Per prendersi cura di sè, con rituali semplici ma preziosi, dalla cerimonia del bagno alla crema, 
i nuovi prodotti sublimano il corpo e lo spirito con profumi e texture da scegliere su misura.

Corpo e Spirito

LA MER. The Neck and Décolleté 
Concentrate è un trattamento 
lussuoso, arricchito con una forma 
ultra-concentrata di Miracle Broth, 
che rende il décolleté più elastico 
e visibilmente più giovane, idrata e 
leviga queste aree fragili e sensibili agli 
effetti del  tempo, dell’inquinamento e 
dello stress quotidiano. (50ml, € 260)

DIOR. J’adore propone 
un rituale per il bagno 
caratterizzato da piaceri 
sensoriali che esaltano gli 
accordi del suo mitico bouquet 
floreale e che si conclude con 
Gelée d’Or, un gel scintillante 
per il corpo, da applicare a 
piccoli tocchi per illuminare la 
pelle. (150ml, € 78)

SISLEY. Sisleÿa L’intégral 
Anti-Âge, Crème Concentrée 
Fermeté Corps contrasta i segni 
visibili dell’età con un effetto 
tensore, per rinforzare la struttura 
dermica e ridurre il rilassamento 
cutaneo, oltre a fornire un 
sostegno all’idratazione e alla 
vitalità della pelle. (150ml, € 269)
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ROGER & GALLET. 
Crème De Parfum Latte 

Corpo ha un profumo 
delicato, si assorbe 

istantaneamente e lascia 
la pelle morbida e setosa, 

per un’idratazione a lunga 
durata, con una formula 

che ha il 96% di ingredienti 
di origine naturale, ed è 

adatto anche alla pelle più 
sensibile. (250ml, € 25)

NUXE. Balsamo olio 
corpo fondente al miele 

è dedicato alle pelli 
intensamente secche, 

a cui apporta una 
nutrizione ottimale, grazie 

all’elevata concentrazione 
di oli vegetali di argan e 

borragine. (200ml, € 24,90)

LIERAC. Se le creme 
intervengono solo 
sugli strati superficiali 
dell’epidermide, le 
capsule Premium, ricche 
di oli preziosi, vitamine e 
minerali racchiudono un 
cocktail di attivi naturali, 
in grado di agire anche 
sugli strati profondi. (30 
capsule, € 43,90) 

COLLISTAR. Ha una 
texture ricca e confortevole 
il Fluido Idratante per il 
Corpo della Collezione 
Fiori Italiani. Femminile, 
romantica, delicata e 
profumata come una 
fragranza da indossare, 
associa vitamina E ed 
amido di riso, per lasciare 
la pelle nutrita, morbida e 
vellutata. (150ml, € 15)
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L’OCCITANE. Disegnata 
dall’illustratrice di Taiwan 

Hsinping Pan, la confezione di 
Récolte de Miel racchiude una 

crema per il corpo formulata 
con estratto di miele alla 

lavanda, prodotto da apicoltori 
con certificazione bio. 

(100ml, € 19)

BYOTEA. A base di sale 
dell’Himalaya, lo Scrub della 
linea Crystal ha il 99% di 
ingredienti naturali (olio di 
Girasole, vitamina E e burro 
di Karitè) e, oltre ad esfoliare, 
aiuta a drenare i liquidi in 
eccesso. (500ml, € 42)

CERAVE. SA Crema 
Levigante ha una formula 
ricca ed esfoliante, che 
combatte ruvidezza, 
arrossamenti e disidratazione 
della pelle. (340gr, € 21,90)

KLORANE. L’Olio Ricco 
Sublime al Fiore di Cupuaçu 

svolge un’azione antiossidante 
ed è indicato per la pelle 
secca, alla quale offre un 

nutrimento intenso per 24 ore; 
ha una consistenza ricca ma 
non grassa, ad assorbimento 

rapido, che permette di 
vestirsi rapidamente dopo 

l’applicazione. (150ml,  € 24,90)
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FRAGRANZE

COPPIEOLFATTIVE
GIOCHI DI SEDUZIONE
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FRAGRANZE

HUGO BOSS. THE SCENT ABSOLUTE

Racchiuso in due flaconi dai colori scuri e intensi, rifiniti da 
una chiusura metallica, il jus si fa più sensuale.

Boss The Scent Absolute For Him si apre con la freschezza 
speziata dello zenzero; le note di cuore diventano 
afrodisiache, con radice di mondia e frutto di maninka, su un 
fondo intenso di vetiver grezzo e mascolino. (100ml, € 110) 

Boss The Scent Absolute For Her si apre con una nota 
cremosa di pesca caramellata; il cuore caldo sa di caffè 
tostato; nel fondo note femminili di vaniglia avvolgono il 
più virile vetiver. (50ml, € 92)

Due nuove fragranze magnetiche, audaci, imprevedibili 
e intensamente seducenti, sfidano i sensi ad andare in 
profondità e spingono i due protagonisti a vivere una notte 
“absolute”, per un legame ancora più intimo, magnetico, 
e pieno di seduzione. 

TIFFANY. TIFFANY & LOVE

L’esclusiva maison di gioielli celebra l’amore moderno in tutte 
le sue forme, l’impegno e le relazioni autentiche, caratterizzate 
da gioia e promesse reciproche. Entrambi i profumi hanno un 
ingrediente protagonista: il “blue sequoia”, una vivace nota 
legnosa che rende omaggio all’iconica tonalità Tiffany Blue.

Tiffany & Love for Her è moderno, legnoso e fiorito. Si apre con 
note di testa luminose e frizzanti di basilico blu e pompelmo; il 
cuore è un bouquet fiorito di neroli, abbinato a note legnose di 
fondo. (90ml, € 134)

Tiffany & Love for Him è agrumato e aromatico, con una base 
legnosa. Si apre con oli di zenzero, mandarino, cardamomo e 
un cuore di ginepro e cipresso, su un fondo che unisce sandalo 
vetiver e “blue sequoia”. (90ml, € 91)

I flaconi cilindrici in cristallo esprimono la maestria artigianale 
e il design senza tempo caratteristici di Tiffany. Su ciascuno è 
presente una placchetta in argento che riporta gli ingredienti 
distintivi del profumo.
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FRAGRANZE

REPLAY. SIGNATURE REVERSE

Le grafiche accattivanti dei flaconi richiamano le texture 
utilizzate nel mondo fashion, come il tartan, che fa parte dei 
capi della nuova collezione Replay.

Eau de Toilette for Woman è una fragranza fiorita fruttata, con 
accordi luminosi di mela e fragola, rinvigoriti da note frizzanti 
di pompelmo: il cuore è un bouquet floreale di gelsomino e 
peonia, esaltato da muschi e legni. (100ml, € 48)

Eau de Toilette for Man è un fougere aromatico legnoso, 
con note decise dii menta piperita e bergamotto, un cuore 
aromatico di lavanda che si mixa sapientemente con fresche 
note marine, per evolversi in una base legnosa ed ambrata. 
(100ml, € 48)

Nella campagna pubblicitaria ritroviamo la trama tartan 
nel background, e in primo piano i protagonisti fissano poli 
opposti con uno sguardo intenso.

 

DSQUARED2. WOOD

L’immagine della comunicazione, firmata Mert & Marcus 
è un sottile gioco tra potere e seduzione, che vede i 
protagonisti intrecciarsi tra complicità e sguardi intensi. 

Green Wood, la fragranza per lui, ha uno spirito 
libero, intenso e vigoroso. Ha l’energia del limone e la 
freschezza della santolina, con tocchi di pepe, che 
lasciano il posto a un mix di legno di cedro e vetiver con 
un accordo resina; il fondo, virile e seducente, unisce 
cypriol ambrox e il musk. (100, € 84)

Red Wood, la nuova fragranza per lei, è frizzante e 
audace. Unisce note fresche e fruttate, con accenti di 
pepe rosa e tocchi di cranberry; litchi, rosa e magnolia 
sottolineano il carattere femminile; nel fondo musk con 
cedro e legni ambrati. (100, € 84)

Materiali caldi e freddi si incontrano in un flacone che 
unisce alla brillantezza del vetro il legno di frassino del 
tappo, lavorato artigianalmente, con una chiusura 
calamitata.
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Be bold. Be sexy. Be fierce. Sono le 
parole che accolgono il visitatore sul sito 
online dell’artista Tanya Marie Reeves, e 
sintetizzano i messaggi ‘nascosti’ nei dipinti 
della pittrice che proviene dall’outback 
australiano. Autodidatta, come si definisce 
l’artista, realizza quadri con una decisa 
impronta geometrica, con colori acrilici 
vibranti e a tutto tondo, cioè pieni e 
‘inflessibili’, senza sfumature. “Con la mano 
e con il pennello - sottolinea Reeves - creo 
effetti di saturazione grazie a un meticoloso 
senso dell’ordine e a una stampa di prima 
qualità”. I soggetti disegnati sono soprattutto 
figure femminili. “Voglio rivelare - continua 
l’artista - la bellezza interiore delle donne, 
celebrare la loro sensualità e sessualità, i 
segreti e misteri. Ma soprattutto la loro 
sicurezza e forza di carattere. Spero con la 
mia arte di dare valore e potere alle donne di 
tutte le età”.
Mamma single di due teenager, Tanya 
Marie Reeves gestisce una galleria e un art 
store, entrambi di sua proprietà, nella città 
natale Broken Hill, in Australia. Da sempre 
appassionata di pittura, l’artista rivela che 
solo dopo il faticoso divorzio, che l’ha 
spinta in uno stato di ansia e depressione, ha 
deciso nel 2006 di sviluppare questo talento 
in un percorso professionale. Contattata, 
cinque anni dopo, da una prestigiosa galleria 
newyorkese, la pittrice ha cominciato a 
esibire i suoi lavori in diverse location e 
nei sette anni successivi ha allestito mostre 
in Australia, Usa ed Europa. Nel Vecchio 
Continente, è stata ospitata in gallerie 
italiane, francesi e inglesi, vincendo anche 
diversi premi.
“Sono una perfezionista, amo le linee forti, 
i colori saturi, e mi piace manipolare le 
forme geometriche per creare contrasti di 
colore” conclude la pittrice, sperando che la 
sua arte non rimanga all’interno delle mura 
domestiche ma che sia in grado di infondere 
‘empowering’ ad ogni persona. 

TANYA MARIE REEVES
LE GEOMETRIE DELL’ENERGIA

Courtesy by the artist 
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