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Manager al cambio generazionale. 
E di paradigmi

Il beauty italiano cambia i vertici. Un piccolo terremoto di inizio anno che appare, anche, 
come una spinta al rinnovo, in conseguenza dei cambiamenti accelerati che sta vivendo il 
settore. Nel giro di poco tempo, infatti, la cosmetica made in Italy ha registrato almeno 

quattro uscite di scena eccellenti. A cominciare da una figura che ha accompagnato il settore 
praticamente ‘da sempre’, come quella di Daniela Sacerdote che ha lasciato la carica di AD 
e direttore generale di Collistar, dove era dal 1983. Un altro veterano è Roberto Serafini 
che, dopo 26 anni in L’Oréal e nove in Italia a capo della divisione Luxe, ha deciso di uscire 
dal gruppo del beauty francese. Simile il discorso per Giancarlo Zinesi, amministratore 
delegato e direttore generale di Sisley Italia, che ha terminato la sua attività dopo 24 anni. 
A questi si aggiunge anche Peter Gladel che non è più amministratore delegato di Beauty 
and Luxury, società italiana fondata nel 2013, di cui aveva preso le redini nel 2014. Sempre 
nell’ultimo periodo, ci sono stati eccellenti addii anche a livello internazionale: si pensi a 
Claude Martinez che ha lasciato la carica di presidente e amministratore delegato di Parfums 
Christian Dior, di cui è stato a capo negli ultimi 19 anni. Ma è in relazione all’Italia che 
colpisce la concentrazione temporale. La sensazione è che il ricambio, dettato anche da ragioni 
anagrafiche, abbia registrato un’accelerazione in linea con i cambiamenti di scenario. Insomma, 
il rinnovo è il riflesso della fase di evoluzione accelerata che sta attraversando il mondo della 
cosmetica italiana: nuovi equilibri di distribuzione (l’ascesa dei drugstore, la discesa in campo 
della gdo, il consolidamento delle catene) e il grande fermento per nuovi marchi. Un fermento 
alimentato dalla febbre generalizzata per la sostenibilità, ma anche da trend in continua e 
rapidissima evoluzione (si veda l’effetto cosmesi per uomo). A spingere tutto, i nuovi paradigmi 
della visibilità e dell’e-commerce via Internet e via social. Se questi nuovi paradigmi hanno 
suggerito a colossi come Nike di ripensare il vertice, portando a capo del gruppo un manager 
proveniente dal cloud computing, è giusto che anche il settore beauty si interroghi sulle risorse 
umane necessarie ai nuovi scenari.

di David Pambianco

EDITORIALE
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Non solo profumi. Prada ha infat-
ti siglato un accordo di licenza a 
lungo termine con L’Oréal che pre-

vede la creazione, lo sviluppo e la distribu-
zione di prodotti cosmetici a marchio Prada. 
Questo accordo, che potrebbe dar vita 
anche ad una linea di make-up griffata 
Prada, permetterà alle due aziende di unire 
le rispettive competenze in ciascuno dei 
settori nei quali operano. La licenza dei 
profumi di Prada è attualmente detenuta 
da Puig e scadrà a dicembre 2020. “L’Oréal 
– ha detto Patrizio Bertelli amministratore 
delegato di Prada – è leader internaziona-
le nel mondo del beauty. Il suo prestigio 
e la sua esperienza lo rendono il partner 
ideale per sviluppare al meglio il poten-
ziale di Prada attraverso nuovi progetti, 
facendo leva sulla già consolidata identità 
del brand nel settore delle fragranze, per 
dialogare con una clientela più ampia in 
tutto il mondo”. Ancora non è stato svelato 
nessun progetto per ragioni di concorren-
za, visto che l’accordo di licenza, ottenu-
te le eventuali approvazioni delle autorità 
competenti, entrerà in vigore a partire dal 
primo gennaio 2021. Il fatturato annuo 
generato dall’attività nella profumeria di 
Prada secondo stime del settore sarebbe di 
oltre 100 milioni di euro. Anche la maison 
Valentino a maggio 2018 aveva chiuso la 
licenza con Puig per passare a L’Oréal.

PRADA SIGLA UN ACCORDO 
DI LICENZA CON L’ORÉAL

Acca Kappa apre la sua prima bou-
tique monomarca italiana a Milano 
nel cuore di Brera. L’azienda ita-
liana, fondata da Hermann Krüll 
nel 1869 con sede a Treviso e oggi 
guidata dal presidente e AD Elisa 
Gera Krüll, ha deciso di festeggiare 
i suoi 150 anni di storia con l’aper-
tura della sua boutique a due passi 
dall’Accademia di Belle Arti, in via 
Brera 5. Lo scorso ottobre Acca 
Kappa è entrata in Cina con l’aper-
tura di uno store su Tmall Global, 
la piattaforma B2C di Alibaba.

ACCA KAPPA 
APRE A MILANO

Continua la strategia retail di 
Mirato, azienda focalizzata sulla 
distribuzione mass market con 
un ampio portafoglio marchi, 
tra cui I Provenzali, acquisito 
nel 2017, nonché Nidra, Intesa, 
Malizia, Breeze, Clinians, Benefit, 
Glicemille, Geomar, Splend’Or. 
L’azienda che fa capo alla 
famiglia Ravanelli ha aperto lo 
scorso 12 novembre il secondo 
punto vendita di proprietà a 
insegna Clinians, presso Barberino 
Designer Outlet a Barberino 
del Mugello (Fi), dopo avere 
inaugurato l’anno precedente 
il primo monomarca Clinians 
presso Vicolungo – The Style 
Outlets. Ne parla il vicepresidente 
e amministratore delegato 
di Mirato Fabio Ravanelli in 
un’intervista a Distribuzione 
Moderna, dove rivela anche 
che, in futuro, potrebbero esserci 
acquisizioni in vista, dato che 
è nel Dna del gruppo crescere 
anche per vie esterne. Mirato, 
che ha fatturato 172 milioni di 
euro nel 2018, cresce anche 
all’estero, soprattutto nel 
mercato asiatico dove ha aperto 
due società a fini commerciali, 
Mirato Asia a Mosca e Mirato 
Cina a Shanghai.

Giovedì 21 novembre è stata 
inaugurata a Brescia la nuova 
boutique Olfattorio su una 
superficie di oltre 200 metri 
quadrati. Si tratta del 16esimo 
store ‘Bar a parfums’ presente in 
Italia e il più grande di tutti. 

MIRATO CRESCE CON I 
MONOMARCA CLINIANS

OLFATTORIO SBARCA 
A BRESCIA
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Cristina Fogazzi, l’imprenditrice digita-
le conosciuta come L’Estetista Cinica, 
che ha creato un modello di business 
che integra e-commerce e retail tradi-
zionale, si appresta a chiudere il 2019 
con un fatturato in crescita dopo aver 
archiviato i primi 9 mesi con un giro 
d’affari di 18 milioni di euro, derivato 
da un modello di business basato un 
sistema retail che integra perfettamen-
te on-line e off-line. “Il 2019 è stato 
un anno molto importante – ha detto 
Fogazzi – e chiuderemo l’esercizio con 

un fatturato di circa 25 milioni di euro. 
Inoltre per il 2020 grazie a continue 
novità, come l’inserimento di nuovi 
prodotti e l’apertura del monomarca 
a Milano, punto a raddoppiare il fat-
turato”. Ma i numeri non finiscono 
qui. Infatti con oltre 474K follower 
su Instagram e 198K su Facebook, un 
canale YouTube e una piattaforma di 
e-commerce, un istituto di bellezza e 
corner shop reali, infatti, L’Estetista 
Cinica ha definito un modello d’impre-
sa innovativo basato sulla omnicanalità. 

“Isdin continua a crescere 
non solo a livello mondiale, 
ma anche in Italia, che è fra 
i cinque mercati più impor-
tanti per il marchio, e chiu-
derà il 2019 con un aumen-
to delle quote di mercato e 
delle vendite a doppia cifra”. 
Queste le parole di Rosario 
Grosso, country head Isdin 
Italia, che in occasione della 
presentazione delle nuove 
fiale Isdinceutics Flavo-C 
Melatonin, ha anche antici-
pato che la marca, oggi distri-
buita in 52 Paesi nel mondo, 
è una delle prime non solo 
in Spagna, ma anche in Italia 
nella vendita di dermoco-
smetici in farmacia. Isdin, 

azienda spagnola leader in 
dermatologia nata dall’unio-
ne di Puig (dal mondo dei 
cosmetici) ed Esteve (dalla 
farmacia), dopo aver lanciato 
diverse novità in termino di 
fotoprotezione, continua ad 
innovare anche nella gamma 
Isdinceutics (linea anti-età 
dei laboratori Isdin), nata in 
Spagna 5 anni fa, ma presen-
te in Italia da solo due anni. 
Infatti oltre alle fiale Flavo-C 
Melatonin, ha presentato 
l’innovativa crema A.G.E. 
Reverse Night, che grazie ai 
suoi ingredienti attivi aiuta 
ad invertire i segni del pho-
toaging, quali rughe e perdita 
di tonicità.

GROSSO (ISDIN): “ANCHE L’ITALIA 
CRESCE A DOPPIA CIFRA”

Philipp Plein debutta nel 
mondo della profumeria con 
Philipp Plein Parfums. “Da 
anni fantasticavo di lanciare 
un profumo – ha sottolineato 
Philipp Plein, fondatore e 
proprietario del gruppo –  stavo 
solo aspettando il momento 
e i partner giusti”. La nuova 
azienda con sede a Ginevra, 
è stata creata per sviluppare 
un’attività profumiera esclusiva 
e di successo per il marchio 
Philipp Plein. Guidata dal 
CEO Patrizio Stella, Philipp 
Plein Parfums appartiene 
a Brands Beyond Beauty, 
un’azienda internazionale che 
si occupa di brand building 
innovativo, distribuzione 
globale nell’industria cosmetica 
e nella profumeria. 

Philipp Plein 
si profuma con 
Patrizio Stella

L’ESTETISTA CINICA: “PER IL 2020 PUNTIAMO 
A RADDOPPIARE IL FATTURATO”

Boots inaugura
a Roma

Beauty and Luxury porta 
in Italia Malin+Goetz

Boots spinge sull’Italia con 
l’inaugurazione della seconda 
farmacia a Roma in via Cipro 42, 
una zona residenziale e vicina al 
centro. Si tratta dello spazio nella 
ex farmacia Frattura. La prima 
farmacia Boots, aperta a Roma 
nel mese di settembre si trova nel 
quartiere popolare di Spinaceto.

Beauty and Luxury ha preso 
la distribuzione esclusiva per 
l’Italia di Malin+Goetz, brand 
newyorkese che propone, 
secondo quanto riferisce il 
distributore, uno skincare ‘non 
complicato’, semplice, urbano, 
dalle formulazioni high tech 
contenute in flaconi dall’estetica 
minimalista. Il concetto è che, 
attraverso la combinazione di 
ingredienti naturali con tecnologie 
avanzate, si rende semplice 
la cura della pelle. Si tratta di 
cosmetici rivolti a un consumatore 
esigente e sempre più attento alla 
sostenibilità.Philipp Plein e Alberto Morillas

Cristina Fogazzi

Rosario Grosso
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L’imprenditore Santo Versace debutta nel mondo 
della farmaceutica, e lo fa rilevando il 20% di due 
società di Rocco Crimi, farmacista ed ex parla-
mentare, ovvero Laboratori Farmaceutici Krymi e 
Pharmakrymi. Quest’ultima è stata costituita per 
realizzare una rete di farmacie e parafarmacie con 
insegna Pulker Farma e Pulker Farma Parafarmacie, 
di cui conta già 16 punti vendita in tre città italiane, 
Roma, Firenze e Milano. L’operazione è avvenuta 
attraverso un aumento di capitale. L’ingresso di 
Santo Versace nelle due società, attive nella ricerca e 
sviluppo di dispositivi medici, cosmetici e soluzioni 
per il trattamento di patologie complesse, nonché 
nel retail, ha un ruolo strategico: l’obiettivo è quello 
di spingere lo sviluppo interno e internazionale, 
anche per i farmaci destinati alla cura di malattie 
rare che non vengono realizzati dalle aziende perché 
la loro commercializzazione non consente di recupe-
rare il capitale investito per la ricerca. 

Nuovo accordo tra BeautyUp e 
Bogart Group per la distribuzione 
dei marchi Jeanne Piaubert, Stendhal 
e Carven a partire da gennaio 2020. 
Con questo accordo BeautyUp, 
già presente sul mercato con i 
Marchi Juvena, Marles Moeller, 
Déclaré, Enolea, Parfums Grés, 
Parfums Berdoues, Jaguar, Alv by 
Alviero Martini, si posiziona tra 
le aziende di riferimento per la 
distribuzione selettiva di cosmetici 
di lusso. “BeautyUp – ha detto 
l’amministratore unico della società 
Jean-Luc Michelot – ha lo scopo di 
valorizzare i brand con forte valore 
aggiunto. L’introduzione di questi 
brand in assortimento valorizza 
l’insegna del retailer, la sua capacità 
di fare scouting e di fare ricerca 
all’insegna della qualità”.

BeautyUp, 
accordo con Bogart

Versace entra in farmacia  
con il 20% di Crimi

Italmobiliare entra nel settore dei profumi. 
La holding della famiglia Pesenti, infat-
ti, ha acquisito per 40 milioni di euro il 
20% di Officina Profumo Farmaceutica 
di Santa Maria Novella, creata a Firenze 
dai frati domenicani nel 1612 e dalla fine 
degli anni Ottanta di proprietà dell’inge-
gnere Eugenio Alphandery. L’operazione 
prevede la possibilità di incrementare la 
partecipazione nel tempo e punta a “sup-

portare il processo di crescita di Officina 
Profumo Farmaceutica di Santa Maria 
Novella nell’arco di un orizzonte temporale 
di lungo termine – sottolinea il comuni-
cato – puntando sull’ampliamento della 
rete di distribuzione sui vari canali di ven-
dita per valorizzare ulteriormente il brand 
sui mercati internazionali, dove i prodotti 
premium cosmetici e di cura della persona 
registrano notevoli tassi di crescita”.

A ITALMOBILIARE IL 20% DI 
OFFICINA SANTA MARIA NOVELLA

Il terzista di nutraceutici Labomar 
avvia una nuova linea produttiva 
di cosmetici, ideati e sviluppati 
in collaborazione con le aziende 
clienti, e per realizzare i quali la 
società di Istrana, in provincia 
di Treviso, ha investito in nuovi 
macchinari e linee specifiche. 
Labomar ha rilevato anche una 
parte del complesso industriale 
dell’ex società Adriano Zago, 
a Villorba (Tv) che, riconvertita, 
ospiterà nuovi spazi per 
espandere velocemente le 
produzioni cosmetiche. Il primo 
prodotto per la cura della 
pelle totalmente internalizzato 
in Labomar è Monodermà, 
sviluppato con Giuliani, storica 
azienda farmaceutica italiana.

LABOMAR DEBUTTA 
NEL CONTO TERZI

Con il 2020, si amplia la società 
di servizi Beauty 3.0, a cui fa 
capo l’insegna di profumerie 
La Beautic: entrano nella 
compagine societaria 5 nuove 
società di profumerie con 16 
negozi, portando il numero totale 
dei punti vendita La Beautic nella 
Penisola a 124 store e 41 ragioni 
sociali. Nello specifico, entrano  
Profumerie Brunella di Alfonsine, 
in provincia di Ravenna, con 
tre negozi, Beauty Luxury 41 di 
Pistoia, Profumerie Dragone 
di Taranto con due negozi, 
Profumerie Capone – El Charro 
di Napoli con 8 negozi, e Ada 
Profumerie di Chiusi, in provincia 
di Siena, con due negozi.

IN 5 SI UNISCONO 
ALL’INSEGNA LA BEAUTIC

Santo Versace

Jean-Luc Michelot
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Oggi mondo digitale e reale sono strettamente con-
nessi. Era impensabile qualche anno fa pensare 
che si potesse fare lo stesso con i cosmetici, e inve-
ce senza il punto vendita fisico è nato il brand 
ClioMakeUp, inizialmente disponibile solo su 
e-commerce. Oggi il marchio punta agli store fisici 
per incrementare il contatto e l’experience con le 
sue clienti. Dopo aver fatto tappa a Napoli, Firenze 
e Milano i ClioPopUp, sono saliti a quattro con 
l’apertura a Padova 6 dicembre. “Non esistono solo 
le piattaforme digital – ha detto a Elena Midolo, 
CEO di ClioMakeUp – perchè viviamo una vita 
reale. La piattaforma più importante resta il territo-
rio. Quindi la presenza di store fisici è importante, 
soprattutto in posti come l’Italia in cui il digital divi-
de è ancora imponente, per raggiungere più persone 
possibili in un territorio molto articolato, molto 
complesso come quello italiano. A Milano abbiamo 
aperto per la terza volta e la formula del PopUp si 
rivela sempre la scelta vincente”. 

Givenchy continua ad avanzare 
sul mercato italiano, guidata 
sia dal trucco sia dal continuo 
successo del profumo femminile 
L’Interdit. “Abbiamo obiettivi 
di crescita ambiziosi anche per 
il 2020 – ha detto Corrado 
Raimondi, brand general 
manager di Lvmh Fragrance 
Brands, divisione profumi e 
cosmetici del gruppo che riunisce 
Parfums Givenchy e Kenzo 
Parfums – sia per i profumi 
che per il make-up. L’Italia 
ha generato risultati che sono 
andati ben oltre le aspettative 
e chiuderemo il 2019 con una 
crescita a doppia cifra. Con il 
make-up, che è distribuito il circa 
250 porte (50 in meno dell’inizio 
del 2019), stiamo crescendo per 
il sesto anno di seguito con un 
tasso vicino al 20 per cento”. 
Ottima anche la performance 
per L’Interdit, che nel mese di 
lancio è stata la fragranza  più 
venduta in Italia. Le strategie 
future punteranno su importanti 
investimenti per aumentare 
l’interesse nella marca e far 
crescere la sua notorietà. “Il 2020 
sarà un anno fondamentale dove 
lanceremo il secondo femminile 
di Givenchy, che sarà presentato a 
febbraio con un grande evento a 
Milano”. 

Givenchy continua 
a crescere: 2019 
con ricavi a +20%

ClioMakeUp fa poker 
di pop-up store

Filorga si prepara a chiudere un altro 
anno in crescita. Infatti il direttore gene-
rale di Filorga Italia, Fabio Guffanti, in 
occasione della presentazione dei lanci 
del prossimo semestre 2020, ha sottoli-
neato che “la marca sta crescendo molto 
bene in tutti i principali mercati con 
un incremento delle vendite in Italia 
a doppia cifra che nel 2019 è stato del 
47 per cento. Questo risultato è ancora 
più importante se pensiamo al fatto che 

Filorga non è una start up ed è una cifra 
che vogliamo replicare nei prossimi anni 
continuando ad anticipare i trend della 
cosmetica e operando scelte strategiche”. 
Il brand che ha una distribuzione su 
più canali, farmacia profumeria selettiva, 
e travel retail, “sta performando bene 
ovunque – ha proseguito il DG – grazie 
ai suoi prodotti lussuosi e appaganti, ma 
con contenuti tecnologici di altissimo 
livello”. 

GUFFANTI: “FILORGA
IN ITALIA FA +47% NEL 2019”

Il terzista AreaDerma, produttore 
di cosmetici naturali, attivo 
a Pergine, in provincia di 
Trento, con 65 dipendenti, ha 
investito 6,25 milioni di euro in 
una nuova area produttiva 
di 20mila metri quadrati nel 
comune limitrofo Baselga, 
per creare uno stabilimento 
moderno di oltre 4.500 metri 
quadrati e impiegando più di 
85 dipendenti. Per sostenere 
l’operazione, ha ottenuto 
la copertura creditizia da 
Mediocredito Trentino Alto 
Adige, che, oltre ai tradizionali 
mutui, ha sottoscritto uno 
strumento di finanza innovativa, 
il minibond, che beneficia della 
garanzia InnovFin del Fondo 
europeo per gli investimenti. 
Si tratta di un minibond  di 2 
milioni di euro a dieci anni 
con l’obiettivo di sostenere la 
crescita aziendale e la ricerca.

PRIMO MINIBOND
PER AREADERMA 

INTERCOS, DALLE 
BANCHE 350 MLN 

Intercos Group ha firmato un 
accordo di finanziamento di 
350 milioni di euro con un pool 
di banche. Il prestito, tra gli altri 
scopi aziendali, servirà a coprire 
un’obbligazione di 120 milioni 
di euro emessa nel 2015. Inoltre 
Intercos, controllato e gestito 
dal presidente e AD Dario 
Ferrari, si prepara a sbarcare a 
Piazza Affari presumibilmente 
il prossimo mese di aprile. Il 
prospetto informativo dovrebbe 
essere  depositato in Consob 
entro febbraio, dopo che un 
primo documento informale 
è stato consegnato a ridosso 
del Natale. Nel frattempo, 
proprio nel mese di dicembre, 
ci sono stati incontri con alcuni 
potenziali investitori a Londra 
e a New York. Intercos ha una 
valutazione complessiva, in vista 
dell’Ipo, di 1-1,5 miliardi di euro.

Elena Midolo, Clio Zammatteo e Claudio Midolo
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A 30 anni dalla fondazione, Sesderma, marchio 
spagnolo di skincare creato dal dermatologo Gabriel 
Serrano, sbarca in Italia con un progetto ambizioso. 
“L’Italia è il mercato di riferimento della cosmetica 
mondiale – ha detto durante la conferenza stampa, 
lo stesso Serrano – e se hai successo in Italia puoi 
avere successo in tutto il mondo, mentre non è vero 
il contrario. Siamo presenti in 85 Paesi, abbiamo 
più di 700 linee di prodotto, ma la sfida più grande 
è soddisfare le esigenze di chi ha il senso del bello 
nel Dna e per il mercato italiano abbiamo previsto il 
lancio in contemporanea di cinque linee specifiche”.
Sesderma è leader nel mondo per l’applicazione 
delle nanotecnologie e nel 2018 ha totalizzato un 
giro d’affari di 80 milioni di euro. Il primo mercato 
da circa un anno e mezzo è diventata la Cina dove, 
secondo Serrano, ci sono ancora “infinite possibilità 
da sfruttare per crescere”.

Pinalli inaugura il 56simo beauty 
store a Bologna. La profumeria 
aprirà in Via Farini 11, una delle 
zone più lussuose della città 
nonché uno dei maggiori centri 
dello shopping bolognese. Il 
nuovo beauty store sorgerà su tre 
piani: il -1 dedicato alle fragranze 
e ai capelli. Al piano terra, un 
ampio assortimento di brand 
make-up e skincare. In più, una 
postazione dedicata all’hairstyling 
maschile con un’elegantissima 
zona barberia. Al primo piano 
un’assoluta novità: lo store di 
Bologna sarà il primo ad avere 
una lounge interamente dedicata 
a trattamenti skincare viso e 
corpo, firmata Diego dalla Palma 
Milano. Attualmente i punti di 
vendita presenti in Italia sono 56, 
ma in continua espansione nel 
Nord e Centro Italia.

Pinalli inaugura
a Bologna

Serrano: “Sesderma è 
pronta per entrare in Italia”

Accademia del Profumo, realtà associativa 
che si occupa di valorizzare la conoscenza 
delle fragranze e che riunisce la filiera di 
alta gamma della profumeria italiana, sta 
ampliando i suoi associati. Lo ha affer-
mato la neo presidente Ambra Martone: 
“Recentemente, Accademia del Profumo 
ha visto l’ingresso della filiera del packa-
ging, e l’obiettivo è quello di arrivare ad 
essere più rappresentativi, allargandoci a 

tutti gli operatori del settore”.  Questa real-
tà infatti, ha ricordato Martone “riuni-
sce tutto il mondo olfattivo, dalle aziende 
di materie prime alle più prestigiose case 
cosmetiche fino agli esperti di comuni-
cazione e di distribuzione”. Nel 2020, 
saranno celebrati 30 anni di attività di 
Accademia del Profumo e la cerimonia 
per i riconoscimenti dei migliori profumi 
dell’anno di svolgerà il 14 maggio 2020.

MARTONE: “NUOVI INGRESSI IN 
ACCADEMIA DEL PROFUMO”

Carthusia, brand di fragranze 
e prodotti per la persona 
e l’ambiente, per la prima 
volta, sbarca con un proprio 
monomarca al di fuori dei confini 
nazionali. Per l’occasione ha 
scelto Dubai, in grande fervore 
in vista dell’Expo che l’animerà 
nel 2020 trasformandola in 
una destinazione ancora più 
interessante ed ambita. Il nuovo 
negozio Carthusia si colloca 
all’ingresso della Queen Elizabeth 
2, il celebre transatlantico 
riconvertito di recente in 
hotel, il primo galleggiante 
del Medio Oriente, ancorato 
permanentemente nel porto 
turistico di Mina Rashid.

CARTHUSIA, A DUBAI IL 
PRIMO STORE ESTERO

Franz Serrano Evers, Gabriel Serrano e Rocío Muñoz Morales 

Pat McGrath lancia il suo 
eponimo brand Pat McGrath 
Labs (nato nel 2015) in Italia. Il 
marchio è distribuito in esclusiva 
presso i beauty store Sephora 
Milano Duomo e su sephora.it. 
Pat McGrath Labs è una linea di 
make-up che unisce prestigio e 
alta qualità e si adatta a qualsiasi 
tipologia di pelle ed incarnato. 
Sono lieta che gli appassionati 
di make-up in Francia e in Italia, 
costantemente alla ricerca 
del meglio, possano ora trarre 
ispirazione dalle mie collezioni. 
Sto già pensando alle prossime 
novità e creazioni couture che 
voglio loro presentare”, ha 
dichiarato Pat McGrath.

PAT MCGRATH LABS 
ARRIVA IN ITALIA

Pat McGrath
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Kat Von D è uscita dal suo marchio 
di bellezza, Kat Von D Beauty, per 
concentrarsi sulla sua linea di scarpe 

vegane e sulla carriera musicale. Dopo ben 12 
anni di collaborazione, Kat Von D ha ven-
duto le sue quote di proprietà a Kendo, ora 
unico proprietario e promotore della linea 
che, sin da subito, ha cambiato il nome in 
Kvd Vegan Beauty. “Quest’ultimo anno è 
stato per me un anno di grandi cambiamenti. 
Come molti di voi sanno, sono diventata 
madre di un bellissimo bambino, ho lan-
ciato la mia linea di scarpe vegane, e ora 
sono impegnata a preparare il mio attesissimo 
album che uscirà in primavera e al quale 
seguirà un tour internazionale! Mi piacerebbe 
moltissimo portare avanti tutti questi proget-
ti, e ancora di più portare avanti la mia linea 
di make-up, ma sono consapevole di non 
poter dare il massimo in tutto”, ha dichiarato 
Kat Von D sul suo account Instagram. Kvd 
Vegan Beauty offre una gamma di oltre 250 
prodotti, ed è venduto a livello globale in 
36 Paesi in tutto il mondo, principalmen-
te tramite Sephora e kvdveganbeauty.com. 
“Questa non è stata una decisione facile, 
ma dopo un’attenta considerazione, ho deci-
so che volevo che la linea di trucco conti-
nuasse a prosperare e crescere, e Kendo è 
pronto a fare proprio questo”, ha dichiarato 
Kat Von D. Kendo produce anche Marc 
Jacobs Beauty, FentyBeauty by Rihanna, 
Olehenriksen, Bite Beauty e Lip Lab Stores.

KAT VON D VENDE IL SUO BRAND 
DI  BELLEZZA A KENDO

Kesha è entrata ufficialmente nel 
settore della bellezza. La cantautri-
ce americana  ha svelato infatti la 
sua linea di cosmetici, Kesha Rose 
Beauty. Il marchio vegano e cruel-
ty free ha fatto il suo debutto con 
una colorata collezione di prodot-
ti essenziali per il trucco, lanciata 
in collaborazione con l’azienda di 
make-up HipDot. La serie com-
prende una palette di ombretti, un 
set di eyeliner liquidi e una coppia 
di rossetti e lucidalabbra. 

KESHA LANCIA IL SUO 
BRAND VEGANO

Groupe Bogart ha firmato 
un protocollo d’intesa per 
l’acquisizione di 8 nuove 
profumerie in Germania 
appartenenti alla catena 
Gottman. Questa nuova 
acquisizione consente allo 
specialista francese di profumi 
(Jacques Bogart, Carven, 
Chevignon, Ted Lapidus) e 
cosmetici (Stendhal, Method 
Jeanne Piaubert) di perseguire la 
sua strategia di crescita esterna 
mirata al potenziamento della 
sua attività retail. Già presente in 
Germania dal 2016 con la rete HC 
Parfümeries (87 negozi), Bogart 
con queste nuove profumerie 
rafforza la sua presenza nella 
regione di Colonia, in cui non è 
ancora presente.

LR Health & Beauty continua 
a puntare sui profumi delle 
celebrities. La società tedesca 
infatti, ha deciso di proseguire la 
sua pluriennale collaborazione 
sulle fragranze prolungando gli 
accordi già in essere con Emma 
Heming-Willis e Bruce Willis.
Questa collaborazione ha 
portato alla creazione di diverse 
fragranze. Emma Heming-Willis, 
modella e moglie della star 
di Hollywood Bruce Willis, ha 
creato tre diverse composizioni 
profumate impreziosite da pietre 
Swarovski, per la sua ‘Collezione 
Lightning’ in vendita dal 2016. La 
collaborazione con Bruce Willis 
invece, ha dato vita ai classici  
‘Bruce Willis’ e ‘Bruce Willis 
Personal Edition’.

BOGART ACQUISISCE 
PROFUMERIE  TEDESCHE

LR SPINGE SUI PROFUMI 
DELLE STAR

Bruce Willis

Kat Von D

Kesha Rose Beauty
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Lancôme, marchio di punta di L’Oréal 
Luxe ha inaugurato a Parigi al numero 
52 di Champs-Élysées un flagship store 
di 300 metri quadrati. Una boutique 
sei volte più grande rispetto ai nego-
zi dei brand di cosmetica aperti nella 
capitale francese. “Il 2020 sarà l’85e-
simo anniversario della fondazione di 
Lancôme e vogliamo rendere omaggio 
alla città in cui è nata”, ha affermato 
Françoise Lehmann, presidente globale 
del marchio da sette anni. Parigi acco-

glie 30 milioni di turisti all’anno, di 
cui 16 milioni sugli Champs-Élysées. 
Vogliamo dare loro una visione fran-
cese della bellezza, molto diversa da 
quella presentata dai marchi america-
ni”. Questa vetrina globale è un grande 
passo avanti nella strategia di Lancôme 
che genera il 16% delle sue vendite 
online, che aprirà anche un flagship 
store  a Pechino in Cina a luglio 2020. 
Lancôme ha generato circa 3 miliardi di 
euro di fatturato nel 2018. 

L’Oréal prosegue nella sua 
campagna acquisti. Questa 
volta si tratta di una una 
quota di minoranza della 
società di cosmetici canade-
se Functionalab. Il gigante 
francese della bellezza ha 
effettuato l’investimen-
to strategico attraverso il 
suo fondo Bold ‘Business 
Opportunities for L’Oréal 
Development’. “Con questa 
partnership, L’Oréal rafforza 
la sua posizione nel merca-
to professionale della cura 
della pelle, dove il gruppo è 
già presente con il marchio 
SkinCeuticals, la cui distri-
buzione sarà estesa a tutte 
le cliniche Dermapure”, ha 

affermato la società francese 
nel suo comunicato stam-
pa. Fondato in Canada nel 
2009, Functionalab Group 
opera con una rete di 15 
cliniche medico-estetiche 
in Canada, che offrono una 
gamma completa di tratta-
menti di ringiovanimento 
non chirurgici come laser, 
iniezioni, criolipolisi, tratta-
mento delle rughe e ultra-
suoni o rilassamento cutaneo 
a radiofrequenza. Le insegne 
Dermapure e Project Skin 
MD rappresentano insieme 
la più grande rete di cliniche 
specializzate trattamenti di 
ringiovanimento non chirur-
gici in Canada. 

L’ORÉAL ENTRA NEL CAPITALE  
DI FUNCTIONALAB

Il retailer online britannico 
The Hut Group ha reso noto 
di aver raccolto 1 miliardo di 
euro per aiutare a finanziare 
l’espansione. Il nuovo capitale 
comprende un prestito a 
termine di 600 milioni di 
euro, una linea di credito 
quinquennale da 170 milioni 
di euro e un pacchetto da 
230 milioni di euro fornito a 
una nuova consociata di Thg.
Il gruppo ha dichiarato in un 
comunicato di aver raccolto 
anche 66 milioni di sterline 
di capitale primario da 
BlackRock e dalla società di 
investimento belga Sofina per 
aiutare l’azienda a espandere 
i suoi marchi di bellezza e 
benessere e la sua piattaforma 
di e-commerce Ingenuity.

Hut Group 
raccoglie un 
miliardo di euro

LANCÔME INAUGURA UN FLAGSHIP STORE 
DI 300 METRI QUADRATI A PARIGI

L’ex calciatore Cantona 
lancia brand beauty

Mcm si profuma con 
Interparfums

Dopo David Beckham, anche l’ex 
calciatore del Manchester United 
Eric Cantona ha deciso di entrare 
nel mondo della cosmetica. 
Cantona lo ha fatto insieme 
alla moglie, l’attrice Rachida 
Brakni, con il lancio di una linea 
di prodotti per la cura della pelle 
a base di ingredienti naturali. Il 
brand Nostra ha in gamma creme 
e prodotti pensati per poter essere 
usati da uomini e donne e da 
tutta la famiglia, senza differenze 
generazionali.

Mcm, azienda tedesca di 
pelletteria premium, ha siglato 
un contratto di licenza con 
Interparfums per sviluppare la 
sua linea di profumi. L’accordo 
durerà dieci anni e nel 2030 ci 
sarà un’opzione per rinnovarlo 
per altri quattro anni, fino al 2034. 
Secondo il CEO Jean Madar, 
Interparfums svilupperà fragranze 
sia per uomo che per donna. 
La prima linea di profumi inizierà 
a essere venduta nel primo 
trimestre del 2021 in Asia, America 
ed Europa. I profumi saranno 
distribuiti nei negozi Mcm, nei 
department store di lusso e nei 
negozi di cosmetici.
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Shiseido ha completato i lavori iniziati all’incirca 
due anni fa per la costruzione del nuovo stabilimen-
to Nasu Factory a Ohtawara City, in Giappone. Il 
sito di 38mila metri quadrati, che verrà inaugurato 
per la vigilia di Natale, martedì 24 dicembre 2019, 
ha visto un investimento di 35 miliardi di yen (290 
milioni di euro) ed è il primo di queste dimensioni 
in Giappone negli ultimi 36 anni. Nasu Factory 
produrrà 120 milioni di articoli skincare l’anno, con 
un posizionamento prezzo dal medio all’alto, e una 
forte attenzione alla qualità. 
Inoltre, lo stabilimento incorpora soluzioni basa-
te su tecnologie d’avanguardia, come l’internet of 
things e la realtà aumentata. Shiseido ha in pro-
gramma altri cantieri: nella seconda metà del 2020, 
inizierà la costruzione dell’Osaka Ibaraki Factory a 
Ibaraki City, e nella prima metà del 2022, verranno 
gettate le fondamenta dello stabilimento Fukuoka 
Kurume Factory a Kurume City.

L’azienda di integratori e 
prodotti di bellezza Star 
Combo Pharma ha acquisito 
la maggioranza del marchio 
australiano iNature Organic 
Care, con una quota del 51 
per cento. L’obiettivo del deal 
è aumentare la presenza di 
Star Combo in Cina, dato 
che i cosmetici iNature sono 
distribuiti all’interno di 3.000 
outlet nel Paese del Dragone e 
sono focalizzati sulla cura pre-
natale e dell’infanzia. Si tratta 
quindi di un settore nuovo 
per l’azienda farmaceutica, 
settore che in Cina si prevede 
raggiungerà un valore di 3 
trillion di yuan nel 2020, 
nonché di una rete vendita 
e marketing già operante sul 
territorio cinese che l’azienda 
australiana potrà utilizzare per 
altri suoi marchi. 

Star Combo rileva 
il 51% di iNature

Shiseido apre la nuova 
factory da 290 mln di euro

Panasonic insieme a Kosé Corporation 
per lo sviluppo delle potenzialità del pro-
totipo Panasonic Snow Beauty Mirror. 
L’obiettivo della collaborazione è offrire 
proposte personalizzate in ambito beauty 
in occasione dell’apertura del nuovo con-
cept store Maison Kosé il 17 dicembre a 
Tokyo. 
I valori e gli stili di vita delle persone si 
stanno diversificando sempre più, por-

tando ad un incremento esponenziale 
nella richiesta di prodotti e servizi perso-
nalizzati. I clienti dispongono di nume-
rosi fonti di informazione, che talvolta 
rendono la scelta anche più complessa. A 
questo scenario rispondono, con estrema 
efficacia, le tecnologie digitali evolute 
studiate per presentare ai singoli consu-
matori prodotti e servizi perfettamente 
rispondenti alle loro necessità.

PANASONIC E KOSÉ INSIEME 
PER SNOW BEAUTY MIRROR

Procter & Gamble ha annunciato 
l’intenzione di acquisire Billie, un 
marchio specializzato in prodotti 
per la cura del corpo e per 
la rasatura femminile in forte 
crescita nell’ultimo periodo. Billie 
dovrebbe integrare l’attuale 
portafoglio di rasatura femminile 
di P&G, che comprende i marchi 
Venus, Braun e Joy. La gamma di 
prodotti del marchio comprende 
attualmente rasoi, saponi da 
barba e prodotti per il corpo.

Il marchio di profumeria artistica 
Aesop ha aperto il suo primo 
store olandese ad Amsterdam in 
Utrechtsestraat. Il negozio è situato 
in un palazzo del XVII secolo ed è 
caratterizzato da strutture in legno 
che richiamano la storia del locale 
ex negozio di dolci. 

AESOP DEBUTTA 
AD AMSTERDAM

PROCTER & GAMBLE 
ACQUISISCE BILLIE

ISETAN RIORGANIZZA 
IL BEAUTY
Il grande magazzino giapponese 
Isetan nel quartiere Shinjuku a 
Tokyo, va alla conquista della 
Gen Z e riorganizza il suo piano 
dedicato alla bellezza per 
attirare i consumatori più giovani. 
Il nuovo spazio al piano terra, 
diviso in sette zone, conta infatti 
la presenza di 40 marchi beauty, 
di cui sette nuovi come il brand 
francese La Bouche Rouge, che 
fa la sua prima apparizione in 
Giappone,  e in marchi Grid e Uzu 
che vengono venduti per la prima 
volta in un grande magazzino.
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La ’BUBBLE’  
delle M&A
IL 2019 E’ STATO L’ANNO DELLE OPERAZIONI DI GRANDI 
DIMENSIONI, CON VALORE DEL DEAL SUPERIORE A UN 
MILIARDO DI EURO E CON MULTIPLI FINO A 10 VOLTE 
IL FATTURATO. NUMERI DA ‘BOLLA’ CHE, NEL 2020, SI 
CONFRONTERANNO CON LA TENDENZA A CERCARE 
INDIE BRAND E STARTUP, ANCHE TECH, CON DEAL PIÙ 
CONTENUTI. UNO SCENARIO IN CUI ENTRANO IN GIOCO 
ANCHE I FONDI DI PRIVATE EQUITY.
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L’anno dei big DEAL 
E con big MULTIPLI

IL 2019 HA REGISTRATO 
UN ALTO NUMERO 

DI MERGER BEAUTY 
DI ELEVATE DIMENSIONI. 

CON MOLTIPLICATORI 
FINO A 10 VOLTE 

IL FATTURATO 
DEL BRAND ACQUISITO. 

di Vanna Assumma

Il 2019 sarà ricordato come l’anno delle grandi operazioni 
nell’industria della bellezza. La tendenza alla concentrazione è 
presente da diversi anni nel mercato cosmetico, ma la particolarità 
dei 12 mesi trascorsi, appunto, è che la corsa alle acquisizioni è 
stata messa in atto dai ‘più grandi’ per diventare ancora più grandi. 

Nel 2019, infatti, le M&A sono state tante, ma soprattutto di grandi 
dimensioni, con valori dei deal che hanno anche superato il miliardo di 
euro. Pambianco Beauty ha stilato la classifica dei principali takeover, in base 
al prezzo d’acquisto, e il più ‘caro’ è risultato quello di Natura & Co. che 
ha comprato Avon Products per 2 miliardi di dollari (1,81 miliardi di euro, 
con cambio all’11 dicembre 2019). L’operazione ha portato alla nascita 
di una newco, Natura Holding, di cui gli azionisti del gruppo brasiliano 
detengono il 76% del capitale, mentre quelli di Avon il 24 per cento.
Anche Colgate-Palmolive ha messo sul tavolo una cifra molto alta 
acquistando Laboratoires Filorga Cosmétiques per 1,5 miliardi di euro. 
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L’anno dei big DEAL 
E con big MULTIPLI

Un deal che ha fatto discutere perché un colosso del mass 
market attivo nella grande distrubuzione si è portato in 
casa un marchio skincare prestige, diffuso in farmacia 
e in selezionate profumerie selettive. In realtà, l’ottica 
della multinazionale americana è quella di espandere la 
sua presenza nel segmento skincare ad alto margine, e 
soprattutto di rispettare l’autonomia del marchio. Lo ha 
sottolineato il direttore generale di Filorga Italia, Fabio 
Guffanti, nel corso di una presentazione alla stampa: 
“Il board di Colgate ha intenzione di lasciare questa 
azienda completamente indipendente, con il proprio 
posizionamento e la propria distribuzione”.
Tornando alla classifica stilata da Pambianco Beauty, un 
deal a 10 cifre è anche quello di Edgewell Personal Care 
Co. che ha rilevato la start-up di prodotti per la rasatura 

Harry’s Inc. per 1,37 miliardi di dollari (1,23 miliardi 
di euro). La transazione è stata effettuata per il 79% in 
contanti e per il 21% in azioni, dando così agli azionisti 
di Harry’s una quota dell’11% in Edgewell. Merger 
‘blockbuster’ sono anche quelli di The Estée Lauder 
Companies, di Advent International e di L’Occitane 
International, che mettono sul piatto rispettivamente 
cifre da 1,1 miliardi di dollari (993,5 milioni di euro), 1 
miliardo di dollari (903,2 milioni di euro) e 900 milioni 
di dollari (812,87 milioni di euro). 
Un’osservazione che si trae guardando l’elenco dei 
principali deal 2019 è che le aziende acquisite sono 
quasi tutte americane, mentre le acquirenti variano 
tra il Vecchio e il Nuovo Continente, passando per il 
Giappone. Scendendo nell’elenco dei merger in base al 

* Cambio dollaro-euro all’11 dicembre 2019

¹  Avon Products ha chiuso il 2018 con un fatturato a -9,48% e una perdita di 19,7 milioni di euro  

²  The Estée Lauder Companies aveva già acquistato il 25% di Have & Be, quindi detiene la totalità dell’azienda coreana per un valore di 1,7 
miliardi di dollari (1,5 miliardi di euro). Le vendite del solo brand Dr. Jart+ sono stimate a 451,1 milioni di euro nel 2019 

Fonte: Pambianco (dati ricavati da bilanci aziendali, da siti corporate e da testate giornalistiche internazionali)

Azienda acquirente Azienda acquisita Quota Fatturato acquisita 
in mln. € * 

Valore deal 
in mln. € * Multiplo

Natura & Co (Bra) Avon Products (Usa) 100% 4.692,0 (2018) ¹ 1.804,6 0,4

Colgate-Palmolive (Usa)
Laboratoires 
Filorga Cosmétiques (Fr)

100%    250,0 (stima 2019) 1.500,0 6,0

Edgewell Personal Care (Usa) Harry’s (Usa) 100%    293,2 (stima 2019) 1.236,1 4,2

The Estée Lauder Companies (Usa) Have & Be (Kr) 75%               n.d.        992,5   n.d.

Advent International (Usa) Olaplex (Usa) 100%      90,2 (stima 2019) 902,3 10,0

L’Occitane International (Fr) Elemis (Uk) 100%    126,3 (2018) 812,0 6,4

Shiseido (Jap) Drunk Elephant (Usa) 100%    112,8 (stima 2019) 762,4 6,7

Coty (Usa) Kylie Cosmetics (Usa) 51%    159,7 (stima 2019) 541,4 6,6

Beiersdorf (De) Coppertone (Usa) 100%    163,3 (2018) 496,3 3,0

Unilever (Nld) Tatcha (Usa) 100%      90,2 (stima 2019) 451,1 5,0

Sodalis Group (It) Esi (It) 100%      48,1 (2018) 200,0 4,1

LE PRINCIPALI M&A NEL 2019 PER VALORE DEL DEAL 

2
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valore del deal, si incontra anche un’azienda italiana, il 
Gruppo Sodalis, che ha comprato Esi, altra realtà che 
porta la bandiera tricolore, per 200 milioni di euro.

MA CHE MULTIPLI!
Un’altra osservazione che si evince dall’analisi dei 
principali deal del 2019, è che i multipli sul fatturato 
sono esorbitanti. Addirittura Advent International ha 
comprato Olaplex per un valore pari a 10 volte quello 
del fatturato del brand. Quattro transazioni sono state 
concluse con prezzi che moltiplicavano i ricavi di oltre 
6 volte, e altre aziende hanno comprato con multipli 
che oscillavano tra il 3 e il 5, come si vede nella tabella 
della pagina precedente. Si tratta di ‘moltiplicazioni’ 
particolarmente alte, se si considera che in altri settori, 
come quelli della moda e del design, i multipli sul 
fatturato sono più bassi, solitamente sotto il 2. Nel 
mondo del beauty, quindi, sembra oggi di tornare 
al fenomeno che contraddistingueva il mercato del 
fashion negli anni 90, quando i colossi del luxury 
acquistavano brand con multipli altissimi. Queste 
acquisizioni così ‘generose’ sottendono il pensiero 
che l’azienda acquisita possa crescere moltissimo, 
arrivando così negli anni a generare un crescente 
fatturato fino ad ‘ammortizzare’ il prezzo di acquisto. 
I big deal sono anche frutto di scelte strategiche che 

vanno oltre i ‘numeri’ in senso lato. Ad esempio, la 
partecipazione di Coty nel 51% di Kylie Cosmetics 
per 600 milioni di dollari (541,91 milioni di euro), 
che moltiplica il fatturato per 6,64, ha anche un 
forte valore di comunicazione. Acquisire il brand 
di Kylie Jenner, che con la sua massiccia presenza 
sui social media è ormai un’icona nel mondo della 
bellezza, ha un peso in termini di posizionamento 
e di immagine. La strategia, come afferma la 
multinazionale americana, è sviluppare il business 
di Kylie per farlo diventare “un marchio globale 
di potenza”. A capo di Kylie Cosmetics e Kylie 
Skin è stato nominato Christoph Honnefelder, 
il nuovo CEO che guiderà lo sviluppo del brand 
dell’influencer. Questa acquisizione rientra a pieno 
titolo nel processo di riposizionamento di Coty, che 
prevede la cessione dei marchi professionali e il focus 
su fragranze e cosmetici. Con questa operazione, Coty 
prevede di aumentare i ricavi netti del suo portafoglio 
di profumi, cosmetici e cura della pelle di oltre l’1% 
annuo nei prossimi tre anni. 
Nell’elenco dei deal, l’unico ad avere un multiplo 
negativo (0,38) è quello di Natura & Co., 
probabilmente legato al fatto che l’acquisita Avon 
Products ha chiuso il 2018 con una perdita di 21,8 
milioni di dollari (19,7 milioni di euro).      

A sinistra, alcuni prodotti di Kylie Cosmetics, e, sopra,  cosmetici 
del brand Dr. Jart+, che fa capo all’azienda coreana Have & Be

In apertura, trattamento anti-età di Laboratoires Filorga Paris
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La bellezza fa sempre più gola agli investitori come dimostrano 
le recenti e numerose operazioni di M&A mondiali nel 
settore. L’intenso anno di fusioni e acquisizioni di beauty 
è culminato il 18 novembre 2019, quando Kylie Jenner 
ha venduto il 51% del suo impero Kylie Cosmetics a Coty 

per 600 milioni di dollari. Lo stesso giorno, Estée Lauder Companies 
ha acquisito il pieno controllo di Have & Be Co., la società di cura 
della pelle con sede a Seoul cui fa capo Dr. Jart +. E, secondo la banca 
d’investimento Capstone Headwaters, dal 21 novembre, l’attività 
di M&A del beauty per il 2019 aveva già superato il 2018 del 19 
per cento. Il secondo trimestre dell’anno ha stabilito un record per 
il più alto volume di transazioni negli ultimi cinque anni con 33 
deal. E l’entusiasmo degli investitori non si attenuerà nel 2020. Gli 
addetti ai lavori, infatti, stanno tenendo d’occhio alcune situazioni 
di potenziali acquisizioni come il brand nativo digitale Glossier, che 
dopo aver raggiunto una valutazione di 1,2 miliardi di dollari lo scorso 
mese di marzo, potrebbe essere venduto o quotarsi in Borsa. Fonti 

M&A, futuro PRIVATE 
Con un occhio TECH

LA COSMESI MANTERRÀ 
IL PROPRIO  DINAMISMO, 

SUL FRONTE MERGERS 
& ACQUISITIONS. SI 

PROFILA UN RUOLO 
CHIAVE PER I FONDI. 

E UN’ATTENZIONE 
CRESCENTE PER 

STARTUP INNOVATIVE, 
MEGLIO SE 

TECNOLOGICHE.

di Chiara Dainese
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non confermate dalla società, ritengono che la 
fondatrice Emily Weiss potrebbe voler restare  a 
capo del suo marchio, rendendo la scelta dell’Ipo 
quella più probabile. Al di fuori delle startup, 
anche il colosso americano Revlon ha assunto 
Goldman Sachs lo scorso agosto per rivedere le 
opzioni strategiche, ma non ha ancora trovato gli 
acquirenti giusti. 

FONDI IN BELLEZZA 
C’è da sottolineare anche che gran parte delle 
operazioni di M&A negli ultimi anni è stata 
guidata da gruppi statunitensi ed europei come 
Estée Lauder e L’Oréal nella speranza di portare 
all’interno startup innovative. Ma non solo.
Nell’ultimo periodo, sempre secondo Capstone 
Headwaters, c’è stato un crescente appetito per la 
bellezza da parte dei fondi di private equity, che 
sono stati responsabili del 47% delle operazioni di 
quest’anno, rispetto al 42% nel 2018. Ad aprile, 
Bain Capital ha firmato un accordo definitivo 
per l’acquisizione della quota di maggioranza 
in Maesa, un incubatore globale di marchi di 
bellezza al servizio dei gruppi cosmetici e dei 
distributori. Poi il gruppo specializzato nella 
cosmetica professionale Pool Service-Medavita 
è passato al fondo inglese Bluegem Capital 
Partners per 64 milioni di euro, un valore pari 
a 9 volte l’ebitda del 2018. A ottobre il private 
equity di Hong Kong Nuo Capital ha comprato 

una quota di minoranza del 30% nel gruppo 
Ludovico Martelli, cui fanno capo i brand 
Proraso, Marvis, Kaloderma, Schultz, Oxy, 
Sapone del Mugello e Valobra. Pochi mesi dopo 
il marchio di prodotti professionali per capelli 
Olaplex è stato acquisito dal private equity 
Advent International, e infine a dicembre Made 
in Italy Fund, il fondo di private equity gestito 
da Quadrivio & Pambianco, ha sottoscritto 
un accordo di investimento per entrare nel 
capitale di Rougj, azienda italiana specializzata in 
prodotti beauty haut de gamme destinati al canale 
farmacia. Inoltre, alcuni fondi di private equity 
tra cui Advent, Cinven, Blackstone, Kkr, Cvc 
Capital Partners e Bc Partners hanno manifestato 
interesse per alcuni dei brand di bellezza del 
gruppo Coty. Lo hanno riferito a Reuters tre 
fonti anonime, sottolineando che il deal potrebbe 
arrivare fino a 7 miliardi di dollari. Infine, le 
previsioni per il 2020 vedranno scendere in 
campo un numero maggiore di società asiatiche 
che parteciperanno a fusioni e acquisizioni: 
aziende coreane e giapponesi saranno le più attive 
negli affari all’estero. I probabili protagonisti 
sono società come Amorepacific e Kosé. Questa 
tendenza è già partita a fine anno quando il 
colosso della bellezza giapponese Shiseido ha 
acquistato il marchio statunitense di prodotti 
per la cura della pelle Drunk Elephant per 845 
milioni di dollari. 

Da sinistra, alcuni prodotti della gamma Proraso 
e il kit professionale di Olaplex

In apertura, i rossetti della linea Prestige di Rougj
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Dall’alto a sinistra in senso orario, alcuni fondotinta MatchCo, i tablet 
di ModiFace, la app GlamSt e uno store Bakerie Cosmetics

STOP AI DEAL MILIARDARI 
Si sgonfia la ‘beauty bubble’, cioè la corsa 
all’acquisizione di brand di bellezza a colpi 
stratosferici. Lo riferisce BeautyMatter con 
il report ‘Beauty deals: M&A transactions 
Q3 2019’, che sottolinea come le M&A a 
cifre miliardarie, che hanno caratterizzato il 
2019 (vedi l’articolo precedente) non siano 
più all’orizzonte. Si affermerà la tendenza di 
cercare ‘indie’ brand e startup che possano 
vincere nella corsa a diventare unicorni, cioè 
aziende innovative valutate almeno 1 miliardo 
di dollari. Tra le 86 transazioni internazionali 
registrate da BeautyMatter nei primi tre mesi 
2019, particolarmente attiva si è dimostrata 
Henkel, che ha acquistato il 51% di eSalon.
com e ha investito nelle start up tedesche Purish 
e Youtiful. Molte realtà di nicchia no-gender 
hanno ricevuto finanziamenti, come Ursa Major 
e Hawthorne attraverso round di Serie A, Huron 
e Bravo Sierra con finanziamenti seed. Dopo 
Hourglass e il brand sudcoreano Carver Korea, 
il colosso olandese Unilever ha continuato a 
espandere il proprio portafoglio di marchi di 
prodotti bellezza premium e innovativi. Con 

Unilever Ventures, il suo fondo destinato a 
sostenere aziende giovani che lavorano nel 
proprio settore, il gruppo ha investito in brand 
come Sacha Juan, Ioma, Ren, nel marchio 
di make-up americano Bakerie Cosmetics e 
in quello francese Gallinée, specializzato in 
skincare per pelli sensibili.

NUOVE TECNOLOGIE PER CRESCERE
In un mondo in cui i marchi di nicchia e 
le nuove startup riescono a offrire prodotti 
personalizzati, in grado di soddisfare in poco 
tempo le esigenze più disparate, i grandi marchi 
sono corsi ai ripari, investendo in ricerca e 
sviluppo o direttamente comprando le startup 
che gli consentono di raggiungere quel target 
di giovani che ancora manca al loro portfolio. 
Così Shiseido, nonostante abbia guadagnato 
oltre 9 miliardi di dollari lo scorso anno con le 
vendite tradizionali, ha deciso di avviare una 
serie di acquisizioni per aumentare la sua quota 
di mercato, guadagnando l’esperienza che gli 
manca in temi come intelligenza artificiale, 
realtà aumentata e altre tecnologie che 
consentano di replicare online i comportamenti 
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il gruppo del lusso Lvmh sta lavorando con Neil 
attraverso La Maison des Startups, un vero e 
proprio campus con sede a Parigi per supportare 
i piccoli imprenditori che vogliono cimentarsi 
nello sviluppo di nuove tecnologie e servizi 
nel settore della profumeria e della cosmesi, 
ma anche del vino, della moda e degli altri 
business legati a Lvmh. E, ancora, Estée Lauder 
ha annunciato una partnership con un’altra 
startup, PerfectCorp, per modernizzare le sue 
consulenti introducendo un programma di realtà 
aumentata. Secondo gli analisti di Bloomberg 
Intelligence si tratta di un fenomeno destinato a 
crescere, quello degli investimenti in tecnologia, 
dato che le aziende hanno sempre più bisogno 
di traslare online l’esperienza di shopping in 
negozio e offrire un servizio sempre più efficace 
ed efficiente alle nuove generazioni attraverso 
l’e-commerce. Per la prima volta infatti anche la 
catena di profumerie statunitense Ulta Beauty 
ha percorso la strada delle acquisizioni con QM 
Scientific e GlamST, due aziende che operano 
nella ‘shopping intelligence’ e nelle soluzioni di 
realtà aumentata, che la catena ha acquisito per 
sviluppare il business digitale.

d’acquisto dei consumatori nel retail, 
utilizzando i dati acquisiti attraverso i device 
per offrire prodotti sempre più personalizzati. 
Così, ha acquisito il reparto Ricerca e Sviluppo 
e altri assets di Olivo Laboratories, una startup 
con sede nel Massachussets, specializzata nella 
tecnologia della pelle artificiale, poi ha anche 
comprato MatchCo, startup californiana 
che sviluppa software con cui i consumatori 
possono creare il loro fondotinta personalizzato 
specifico per il loro tipo e colore di pelle. 
Non solo. Ha anche acquistato Giaran, altra 
startup specializzata in intelligenza artificiale 
che permette ai clienti di rimuovere o applicare 
virtualmente il make-up attraverso il loro 
smartphone per capire se un determinato 
prodotto è adatto o meno al loro viso. Anche 
L’Oréal ha acquisito ModiFace, azienda tech 
canadese che sviluppa software che attraverso 
la realtà aumentata consentono ai consumatori 
di vedere come apparirebbero con i diversi tipi 
di ombretti e blush. Sempre il colosso francese 
ha siglato un accordo con il magnate delle 
telecomunicazioni Xavier Niel per dare vita a 
un acceleratore per marchi beauty-tech. Anche 

La Maison des Startups
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Il travel retail è e sarà una delle leve di crescita principali nel 
mondo della bellezza. Ne è convinto Gianluca Toniolo, global 
travel retail managing director Lvmh Perfumes & Cosmetics, 
che da ottobre ha assunto anche la carica di amministratore 

delegato di Lvmh Profumi e Cosmetici Italia. “Il travel retail – ha 
dichiarato Toniolo – resta un canale molto strategico per Lvmh, 
con crescite a doppia cifra anno su anno. Stiamo performando 
benissimo nell’asse make-up, con un portafoglio di marchi che 
spaziano dall’entry price al super lusso, nello skincare e anche il 
business fragranze sta crescendo molto bene. Sono molto soddisfatto 
dei risultati ottenuti e di essere riusciti a raddoppiare il fatturato in 
poco più di due anni”. Il successo del settore Profumi e Cosmetici 
di Lvmh dipende dal perfetto equilibrio tra Maison storiche e 
prestigiose come Parfums Christian Dior, Givenchy o Guerlain e 
marchi giovani dal forte potenziale, come Benefit Cosmetics, Fresh 
e Fenty by Riyanna. Tutte le Maison sono però animate dagli stessi 
valori: ricerca dell’eccellenza, creatività, innovazione e perfetta 
gestione della propria immagine.

Con la creazione della divisione Global P&C travel retail tre 
anni fa, Lvmh Profumi e Cosmetici ha fatto un importante 
cambiamento di strategia. Ce ne parla? 
Abbiamo fatto sicuramente un grande cambiamento da un punto 
di vista di principio, portando avanti un approccio di Gruppo 
dove in precedenza ogni brand operava singolarmente. Riuscire a 
fare strategie comuni con marche che hanno dna diversi e obiettivi 
differenti non è stato semplice. Posso dire oggi, dopo tre anni, che 

GIANLUCA TONIOLO, 
COUNTRY GM ITALIA 
DI LVMH PROFUMI E 

COSMETICI RACCONTA LE 
STRATEGIE DEL GRUPPO. 

CON UN FOCUS SUL 
TRAVEL RETAIL, AMBITO 

IN CUI CI SONO LE MIGLIORI 
LEVE DI CRESCITA.

BELLEZZA 
A MULTIPLO 
POTENZIALE 

di Chiara Dainese
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nei principali scali mondiali. Le location negli 
aeroporti oggi sono sempre più belle e sembrano 
delle vie del lusso, con negozi di tutti i generi 
che offrono servizi di altissimo livello. E questo 
fa sì che il consumatore sia invogliato a passare 
più tempo in aeroporto e quindi si incrementi il 
paniere medio di acquisto, in termini di volume, 
ma soprattutto di valore.

Cosa cercano i consumatori in transito?
Stiamo performando benissimo nel canale 
make-up e nei profumi, ma il vero driver del 
futuro sarà lo skincare. I prodotti per la cura 
della pelle saranno il segmento che nei prossimi 
anni contribuirà maggiormente alla crescita del 
mercato del travel retail e non solo.

L’Asia farà da traino anche nel 2020? 
Come già detto, nell’ultimo anno, la maggior 
parte delle crescite del segmento della bellezza 
sono state alimentate dai consumatori cinesi, 
sia in Cina sia nel resto dell’Asia, nei principali 
aeroporti mondiali. La Cina, in particolare, con 
i propri consumatori, ha ancora un margine di 
crescita impressionante, se pensiamo che solo 
l’8% dei cinesi possiede un ‘permesso’ per uscire 

è stata una scelta strategica di grande successo, 
con numeri che ci stanno dando ragione, 
e crescite a doppia cifra in tutte le Regions. 
I risultati ottenuti sono stati estremamente 
importanti con la divisione travel retail che ha 
chiuso il 2019 con una crescita del fatturato del 
30 per cento circa.

Cosa è migliorato?
Per ottenere questi risultati ci siamo basati su 
due principi cardine che alla fine si sono rivelati 
i principali booster di questa crescita. Ci siamo 
focalizzati sulla nostra capacità di creare valore 
sempre con i nostri partner e non con la volontà 
di avere vantaggi di negoziazione o cercare 
sinergie volte al risparmio dei costi. Il gruppo ha 
voluto semplicemente unire le forze per trovare 
le soluzioni migliori e offrire ai nostri partner le 
migliori opportunità per lo sviluppo comune 
del business. Siamo riusciti a creare una squadra 
di persone esperte di questo canale, con forti 
capacità relazionali, che hanno messo in luce i 
vantaggi di questa strategia nel breve, nel medio 
e nel lungo periodo, per tutti i brand che hanno 
fatto parte del progetto.

Il travel retail resta quindi una delle leve di 
crescita principali per il beauty di Lvmh?
Assolutamente sì. Oggi, quando si guarda alla 
crescita del business della bellezza, sono due i 
principali driver: Cina e travel retail. Quindi, 
sicuramente, il travel retail resterà un canale 
molto strategico, con crescite importanti anche 
nei prossimi anni. Questo anche grazie al 
miglioramento degli spazi dedicati alla bellezza 

Da sinistra, le 
campagne di Dior 
J’adore, Dior Sauvage 
e Flower by Kenzo. 
A lato, Abeille Royale 
Crème Jour 
di Guerlain

In apertura,
Gianluca Toniolo
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dal proprio Stato. Queste cifre continuano 
a crescere e la quantità sempre maggiore di 
viaggiatori provenienti dalla regione si sta 
diffondendo in tutto il mondo, affollando 
gli aeroporti e superando ogni altra nazione. 
Questi consumatori, estremamente ‘connessi’ 
e tecnologici, si muovono con una grande 
conoscenza dei prodotti e dei prezzi e vanno 
alla ricerca di referenze specifiche, che non 
riescono a trovare nel loro Paese. Secondo un 
report di Tmall, il lancio di un nostro prodotto 
è stato distribuito in oltre 400 città cinesi, 
contro le 80 che copriamo direttamente. Quindi 
le potenzialità inespresse sono enormi e la 
domanda è sempre più crescente.

Se dovesse scegliere il brand che ha 
performato meglio nel travel nel 2019, quale 
sarebbe? Perché?
Oggi, come ho detto, vediamo sul mercato un 
grande potenziale per i prodotti skincare di 
fascia super premium. Fra i brand del gruppo 
direi che Guerlain è quello che ha fatto la 
differenza nel canale travel retail a livello globale, 
guidato sicuramente dai prodotti della linea 
Abeille Royale, che sarà una delle nostre priorità 
anche per il prossimo anno. Guerlain si è 
trovata con il prodotto giusto, in un asse che sta 
esplodendo e ha saputo comunicarlo nel modo 
corretto, raccogliendone i risultati. Altri brands 
che stanno raddoppiando le revenue, anno dopo 
anno, sono i profumi di nicchia che sono un 
altro driver di crescita del travel retail e sono 
sempre più appealing anche per i viaggiatori 
asiatici. Infine, anche il marchio Givenchy, così 

come Guerlain, ha generato crescite importanti 
grazie agli ultimi lanci di fragranze e al lavoro di 
restyling sul make-up.

Come vede il mercato italiano? 
L’Italia rimane un mercato assolutamente 
trainante e strategico per tutto il business 
della cosmesi di Lvmh. Anche quest’anno 
registreremo crescite a doppia cifra per la 
maggior parte dei nostri marchi e, come 
conseguenza delle nostre performance, anche gli 
investimenti destinati al mercato italiano della 
cosmetica sono in costante aumento.

Rispetto a tre anni fa ci sono stati 
cambiamenti nel mercato? Vede potenzialità 
di crescita?
Il mercato della bellezza in Italia è cambiato 
tanto, in particolare nella distribuzione. Oggi 
una delle principali leve della crescita del 
business sono sicuramente le catene nazionali 
di cui una è Sephora, che appartiene al nostro 
gruppo, che sono diventate sempre più forti e 
presenti in tutta la Penisola. Anche le catene 
regionali sono una grande forza del nostro Paese, 
che evidenzia realtà molto sane e dinamiche. Tre 
anni fa ho lasciato un mercato in stallo, mentre 
oggi vedo un ritorno del consumatore al canale, 
grazie ad uno sforzo fatto dalle profumerie 
su una maggiore ricerca di brand, qualità di 
servizi, formazione e assistenza al cliente. Infatti 
secondo gli ultimi dati elaborati da Npd, il 
mercato della profumeria ha segnato nel 2019 
una crescita intorno al 5% che, per un mercato 
molto maturo, non è poco.

Da sinistra, la campagna adv e un’affissione a Milano in via Argelati della fragranza 
L’Interdit di Givenchy 
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Due aziende della bellezza sono state premiate nella 14esima 
edizione di leQuotabili, analisi annuale realizzata da 
Pambianco sulle società italiane di moda, design e beauty 
più preparate, in termini di requisiti patrimoniali e di 

posizionamento, per la quotazione in Borsa in un orizzonte di 3-5 
anni. I riconoscimenti sono andati, per il beauty, a Istituto Ganassini, 
la prima in un ranking di 10 aziende cosmetiche analizzate in quanto 
potenzialmente pronte per lo sbarco a Piazza Affari, e a Davines, a cui 
è andato il premio per la Sostenibilità, introdotto per la prima volta 
nell’edizione di leQuotabili 2019. Allargando lo sguardo a tutte le 
categorie prese in considerazione dall’analisi, sette in totale sono stati 
i riconoscimenti assegnati: uno per il ‘capolista’ di ogni categoria di 
appartenenza (Fashion, Design/Casa, Design/Rivestimenti, Beauty), e 
gli altri sono stati assegnati in modo trasversale per le categorie Crescita, 
Redditività e Sostenibilità. I riconoscimenti sono stati consegnati, per 
la prima volta, nel corso di una cena di gala, organizzata a Palazzo 
Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, che è stata anche un momento di 
networking tra le eccellenze imprenditoriali della Penisola. La premiazione 
è stata presentata da Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica ed 
editore di Zuppa di Porro.  

PROMOSSI PER 
PIAZZA AFFARI

TRA I 10 PLAYER DELLA COSMESI 
CHE BUSSANO IN BORSA, 

SECONDO L’ANALISI LEQUOTABILI 
2019 DI PAMBIANCO, IL 

VINCITORE È GANASSINI. A 
DAVINES IL PREMIO

 PER LA SOSTENIBILITÀ. 

di Vanna Assumma
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I vincitori 2019
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David Pambianco, CEO di Pambianco 
Strategie di Impresa, ha così commentato 
l’iniziativa: “Questa analisi, con relativa 
pubblicazione, è considerata un punto di 
riferimento importante per gli operatori dei 
settori monitorati. Aggiudicarsi il premio 
Pambianco leQuotabili significa per le imprese 
avere una certificazione della propria capacità di 
produrre valore”.

Il PODIO DELLA BELLEZZA
Considerando i premi ‘verticali’, cioè quelli 
conferiti al primo selezionato nel ranking di ogni 
categoria, l’azienda più ‘quotabile’ del Beauty 
è risultata, come già detto, Istituto Ganassini, 
azienda a cui fa capo il marchio Rilastil e che 
ha fatturato 153 milioni di euro nel 2018, con 
ebitda al 14,4 per cento.  Il riconoscimento è stato 
consegnato da Lorenzo Cotti, CEO di Integra 
Fragrances, società che progetta identità olfattive 
per i marchi e che ha sponsorizzato il premio per 
la categoria Beauty. Il podio comprende anche 
Davines in seconda posizione, e, al terzo posto, 
Agf88 Holding. 
A Davines è andato anche il nuovo premio 
Sostenibilità, categoria introdotta tra i 
riconoscimenti di leQuotabili perché l’opinione 

pubblica mostra una crescente sensibilità su 
questo tema, e anche perché sono sempre più 
numerose le iniziative che le aziende stanno 
mettendo in atto per raggiungere obiettivi 
sostenibili. 

IL MODELLO
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, 
Pambianco prende in considerazione i bilanci 
delle aziende non quotate nei settori sopra 
indicati e seleziona quelle che hanno registrato 
un fatturato superiore ai 50 milioni di euro 
nell’ultimo esercizio. Queste realtà vengono 
ordinate in un ranking secondo il modello 
di valutazione della quotabilità sviluppato 
da Pambianco sulla base di 8 parametri, a 
ciascuno dei quali è attribuito un peso in 
percentuale: crescita percentuale negli anni 
2016-18 (ponderazione del 18%); ebitda 
percentuale negli anni 2016-18 (18%); notorietà 
del marchio (16%); dimensione (13%); 
export (13%); distribuzione diretta, Dos ed 
e-commerce (9%); indebitamento (8%); fascia 
di mercato (5%). Per il premio Sostenibilità, 
sviluppato con il supporto di Cerved Rating 
Agency e di Integrate, l’analisi è stata svolta sulla 
base di informazioni pubblicamente disponibili. 

“Non ci spaventa  
affrontare la domanda 

cinese: abbiamo già una 
capacità produttiva 

3 volte i livelli attuali”

Istituto Ganassini / Giuseppe Ganassini

1 ° BEAUTY

“La sostenibilità è una scelta 
perché ci si crede. Ma è 

anche un investimento che 
rende. E che sarà un driver 

per l’Italia”

Davines / Davide Bollati

1 ° SOSTENIBILITÀ
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RISULTATI ECONOMICI AGGREGATI  
DELLE 80 AZIENDE QUOTABILI

RIPARTIZIONE DELLE 80 AZIENDE PER REGIONE

Valori in milioni di euro

24.273
24.102

23.067

4,55,3 0,7

303301288
70

15,316,415,5

2016 2017 2018

FATTURATO TOTALE CRESCITA % FATTURATO MEDIO EBITDA % EXPORT %

N°AZIENDE %

   LOMBARDIA 28 34

   EMILIA ROMAGNA 22 28

   VENETO 14 18

   ALTRI 16 21

   TOTALE 80 100

RIPARTIZIONE PER REGIONE
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I listini, l’anno scorso, hanno brindato alla bellezza. Tante, 
infatti, le aziende cosmetiche quotate sulle principali piazze 
internazionali che hanno riportato rialzi a doppia cifra, 

con addirittura un ‘goal’ a tre numeri di Avon Products, il cui 
titolo ha registrato nel 2019 un +263,1%, portando a casa una 
capitalizzazione di 2.232 milioni di euro. Rispetto al 2018, 
quando il ranking per crescita elaborato da Pambianco sulle 
20 principali aziende beauty quotate ha registrato una metà 
in aumento e l’altra in calo, nel 2019 invece, ben 14 società 
hanno cavalcato la Borsa con forti progressioni del titolo, e 
solo 6 aziende hanno perso valore. Analizzando il ranking 2019 
e confrontandolo con quello precedente, si nota anche che 
l’aumento delle azioni negli ultimi 12 mesi riporta percentuali 
molto alte, di gran lunga superiori alle crescite registrate nel 
2018. Stesso discorso vale per i titoli in calo, che nel 2019 
retrocedono comunque con percentuali inferiori rispetto ai 
‘crolli’ del 2018. Insomma, l’anno scorso le aziende in Borsa 
hanno performato più che bene.
Rimane tuttavia la clamorosa assenza dell’Italia dai listini 
mondiali del beauty, assenza quasi ingiustificata perché la 
Penisola è uno dei principali produttori di make-up al mondo 

IL BEAUTY 
CORRE 

IN BORSA 

VOLANO I VALORI DELLE 
AZIENDE QUOTATE SUI LISTINI 

INTERNAZIONALI CHE, NEL 
2019, HANNO REGISTRATO 
PERFORMANCE MIGLIORI 

RISPETTO AL 2018. IN 
PARTICOLARE, I MERCATI 

EUROPEI HANNO SODDISFATTO 
(QUASI) TUTTI. 

di Vanna Assumma
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LA BELLEZZA IN BORSA NEL MONDO

Rank Azienda Listino Prezzo 
1 gen. 2019

Prezzo 
31 dic 2019

 %
2019

Capitalizz. 
mln €

1 AVON PRODUCTS USA  1,57  5,70 263,1  2.232 

2 JACQUES BOGART PARIGI 5,75 11,10 93,0  180 

3 COTY USA 6,65 11,05 66,2  7.299 

4 NATURA SAN PAOLO 22,73 36,86 62,2  6.953 

5 ESTÉE LAUDER USA  130,63  206,40 58,0  69.849 

6 SYMRISE FRANCOFORTE 65,43 93,80 43,4  11.670 

7 GIVAUDAN (CHF) ZURIGO 2.231,21 3.031,00 35,8  19.896 

8 L’ORÉAL PARIGI  196,45  264,00 34,4  148.000 

9 L’OCCITANE HONG KONG 14,27 18,46 29,4 3.191 

10 SHISEIDO (¥) TOKYO 6.467,93 7.782,00 20,3  25.520 

11 BEIERSDORF FRANCOFORTE 91,17 106,65 17,00 24.380 

12 KAO CORP. (KANEBO) (¥) TOKYO 7.795,92 9.025,00 15,8 35.040 

13 INTERPARFUMS USA 64,35 73,09 13,6  2.048 

14 AMORE PACIFIC (KRW) SEUL 193.500,00 200.000,00 3,4 11.760 

15 INT. FLAVORS&FRAGRANCES USA 131,55 129,96 -3,5 12.429

16 REVLON USA 26,33 21,91 -16,8  1.134 

17 EDGEWELL PC USA 37,22 30,61 -17,8 1.404 

18 NU SKIN ENTERPRISES USA 58,90 40,52 -31,2 2.016

19 SH KELKAR (INR) BOMBAI 171,05 110,35 -35,5 210

20 ALÈS GROUPE PARIGI 3,93 2,47 -37,2  36 

Fonte: Pambianco

e alcune aziende tricolori hanno le carte in tavola per 
sbarcare a Piazza Affari, come è dimostrato dall’analisi 
leQuotabili presentata nelle pagine precedenti.
 
TUTTI SOTTOSOPRA
Continuando ad analizzare il ranking, si nota un forte 
dinamismo sui mercati finanziari. Le aziende cioè hanno 
modificato la loro posizione in modo netto. Il capolista 
nel 2019, come già detto, è Avon Products, che l’anno 
precedente si trovava invece nella 14esima posizione, 
seguito dal ‘numero due’ Jacques Bogart, che nel 2018 
era in 16esima fila. Grandissimo scatto quello di Coty, 
che nel 2019 si trova terzo nel podio, rimontando dal 
19esimo gradino dell’anno precedente. Continuando 
a scendere, si nota che quasi tutte le 20 aziende hanno 
cambiato posizione. E alcuni dei ‘primi’ del 2018 sono 

passati tra gli ultimi: Interparfums, che era il capolista, 
è sceso al 13esimo livello, e Revlon è passato dal rank 4 
al rank 16. Si conferma invece sempre al 20esimo posto 
Alès Groupe, che dimezza però la perdita in Borsa nel 
2019, con un calo del titolo del 37,2%, mentre l’anno 
precedente sfiorava il -70 per cento. 

BENE EUROPA, USA ALTALENANTE
Facendo invece una ‘lettura’ della classifica di Pambianco 
dal punto di vista geografico, i listini europei hanno 
performato bene (e meglio del 2018, quando quelli di 
Parigi e di Francoforte hanno riportato segni negativi). 
Invece, nel 2019, le transazioni nei mercati del Vecchio 
Continente hanno generato forti incrementi di valore 
per tutti i titoli, tranne il solo caso di Alès Groupe 
quotato a Parigi, le cui azioni  permangono in calo. 
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In Europa, inoltre, si nota il ‘colpo’ messo a segno da 
Jacques Bogart, le cui azioni in Francia sono cresciute a 
valore del 93%, recuperando il crollo del 37% registrato 
nel 2018. Svolta a Francoforte per Symrise, che nei 12 
mesi trascorsi ha messo a segno +43,4%, mentre nel 
2018 il titolo scendeva del 7,5 per cento. Recupera da 
un segno negativo a uno positivo anche Beiersdorf, 
anch’esso quotato a Francoforte, il cui valore in Borsa 
sale del 17%, mentre nel 2018 aveva perso il 4,5 per 
cento. Corre Givaudan sui listini di Zurigo, con un 
titolo che chiude l’anno a +35,8%, mentre nel 2018 
si era fermato a +1,7 per cento. I mercati della capitale 
francese premiano infine L’Oréal, che ha chiuso l’anno 
scorso con un valore in crescita del 34,4% mentre nel 
2018 l’aumento era stato del 12,5 per cento. Del resto, 
L’Oréal ha riportato sui mercati reali tutti gli indici in 
crescita nei 9 mesi archiviati lo scorso 30 settembre. 
Le vendite del colosso francese hanno raggiunto 21,99 
miliardi di euro nei 9 mesi (+7,5% like-for-like). La 
divisione Luxe è stata quella con le migliori prestazioni, 
in aumento del 17,7%, cui ha fatto seguito la divisione 
Active Cosmetics, con un fatturato in aumento del 
15,4%, mentre la unit Consumer Products resta il 
polo più grande con un fatturato che ha raggiunto i 
9,53 miliardi di euro (+6%) nei nove mesi 2019. La 
divisione dei prodotti professionali è avanzata del 5,4 
per cento. 
Passando alla Borsa di New York, a Wall Street sono il top 
performer è Avon Products, che lo scorso maggio è stato 
acquistato da Natura & Co per 2 miliardi di dollari. 

A sinistra, Clinique iD Dramatically Different Moisturizing BB-Gel
e, sotto, smalti Opi Power Collection

In apertura,  linea vegan Distillery di Avon Products

Probabilmente, è stata proprio questa acquisizione che 
ha dato fiducia agli investitori, portando le azioni di 
Avon Products a una scalata a tre cifre. Il merger è stato 
interpretato come una boccata d’ossigeno per i conti del 
colosso americano del porta a porta, che aveva chiuso 
l’esercizio fiscale precedente il takeover con una perdita 
di 21,8 milioni di dollari. La società infatti era in fase 
di ristrutturazione e aveva previsto il taglio dell’organico 
globale del 10% entro la fine del 2019. 
Rimanendo sempre nella Grande Mela, Coty passa 
da una perdita in Borsa del 65,7% nel 2018 a un 
guadagno del 66,2% nel 2019. Una bella rimonta 
per la multinazionale della cosmetica, che ha iniziato 
l’anno scorso un piano di risanamento per incentivare 
la crescita, attraverso investimenti su un minor numero 
di marchi a livello globale, e la semplificazione sia delle 
operazioni sia dell’organizzazione. Avrà fatto la sua 
parte, nel determinare il volo del titolo in Borsa, anche 
la notizia diffusa a metà anno sulle trattative in corso tra 
Coty e Kylie Jenner per acquisire il 51% del capitale 
della società Kylie Cosmetics, già corteggiata da diversi 
pretendenti. 
Fa un salto a Wall Street anche il titolo di Estée Lauder, che 
è avanzato del 58% contro il timido +3,1% realizzato nel 
2018. L’azienda statunitense raccoglie in Borsa la fiducia 
accordata dagli ottimi bilanci dell’ultimo anno. Come 
ha detto Fabrizio Freda, presidente e amministratore 
delegato del gruppo, Estée Lauder ha riportato “risultati 
finanziari eccezionali” nel primo trimestre dell’anno 
fiscale conclusosi il 30 settembre 2019. 



La Scala di Seta, L’Inganno Felice, La Donna del Lago, L’Equivoco Stravagante: 

una collezione di quattro Eau de Parfum caratterizzata da preziosi ingredienti.

IN ESCLUSIVA da

www.ethos.it



42   PAMBIANCO BEAUTY   Febbraio/Marzo 2020

INTERVISTA

Il 2019 ha visto un nuovo assetto organizzativo per The Estée Lauder 
Companies Italia, che ha aggiunto nuove cariche e un maggiore 
orientamento verso l’anello finale della filiera, ovvero il consumatore. 
La filiale domestica del colosso americano ha sviluppato così un nuovo 

modello ‘Go to market’ per anticipare le sfide future del mercato e anche 
per rispondere meglio alle esigenze del consumatore oltre che per valorizzare 
ulteriormente la gestione del portafoglio di brand. Per questa ragione, 
dopo un anno dal riassetto, abbiamo fatto il punto con Moira D’Agostini, 
Direttore di Divisione Fragranze che guida e coordina le attività dei brand Jo 
Malone London, Edition de Parfums Frédéric Malle, By Kilian, Tom Ford 
Beauty e il portafoglio dei brand Aramis&Designer Fragrances. “Da gennaio 
2019, in virtù della riorganizzazione - ha sottolineato D’Agostini - siamo 
partiti con una forza commerciale multibrand che si è specializzata nei canali 
retail, permettendo quindi una attenzione ed expertise specifica in ogni 
canale (ad esempio, abbiamo anche una divisione commerciale specifica per 
il canale Ultra Prestige che si focalizza solo su punti vendita di profumeria 
artistica/ultra selettivi) e una conseguente attenzione allo sviluppo dei brand 

ESTÉE LAUDER cresce 
con le fragranze 
LA DIVISIONE PROFUMI DI THE 

ESTÉE LAUDER COMPANIES 
ITALIA CONTINUA A CRESCERE 

E AD AUMENTARE  LE SUE 
QUOTE DI MERCATO  ANNO 

DOPO ANNO CON L’OBIETTIVO 
DI DIVENTARE  LA ‘FASTEST 

GROWING FRAGRANCE 
COMPANY’ NEL MERCATO. CE 

NE PARLA IL DIRETTORE DI 
DIVISIONE MOIRA D’AGOSTINI. 

di Chiara Dainese

INTERVISTA
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che salvaguardi equity dei vari marchi. Abbiamo 
anche una divisione specifica che si occupa della 
sviluppo del business Online. Tutto questo ci 
permette di essere esperti in canali e settori e 
poter così sviluppare al meglio i business dei vari 
brand mantenendo al contempo attenzione a 
equity e identità”.

Quali sono oggi i numeri della divisione 
fragranze di Estée Lauder Companies Italia?
La divisione, che include i brand  di fragranze 
Luxury (Tom Ford Beauty, Jo Malone London, 
By Kilian, Editions de Parfums Frederic Malle), 
e Prestige (Michael Kors, Tommy Hilfiger, 
Aramis, Zegna, Kiton, Donna Karan) sta 
crescendo molto bene con importanti aumenti 
nelle quote di mercato soprattutto grazie al 
successo dei brand Luxury. In particolare 
Tom Ford Beauty sta vivendo un momento di 
crescita importante sia nella famiglia Signature, 
grazie ai lanci di Metallique e Ombre Leather, 
ma anche i classici tra cui Black Orchid 
continuano a performare benissimo, e nella più 
selettiva collezione Private Blend, che sta avendo 
ottime performance con gli ultimi lanci Lost 
Cherry e Soleil Neige e i più iconici bestseller. 
Anche il brand Jo Malone London sta crescendo 
in modo esponenziale grazie a un mix vincente 
del business che si divide tra retail diretto, dove 
oggi abbiamo 8 boutique monomarca, e una 
presenza nei migliori department store italiani e 
in selezionate profumerie. By Kilian e Editions 
de Parfums Frederic Malle, che sono i brand di 
profumeria artistica che abbiamo integrato da 
pochi anni, stanno crescendo bene grazie ad una 
attenta evoluzione distributiva ma soprattutto 
a un focus sullo sviluppo delle porte esistenti. 
Per quanto riguarda i marchi Prestige, stiamo 
continuando a sostenere il brand Michael 
Kors che è uno dei marchi di punta esclusivi 
di Douglas, mentre a marzo 2020 rilanceremo 
il marchio Tommy Hilfiger con una nuova e 
importante iniziativa.

In questo scenario dinamico, quali sono le 
strategie 2020 della divisione per l’Italia?
Obiettivo di ELC Fragrances è quello di 
diventare la ‘fastest growing fragrance company’ 
nel mercato, massimizzando il portfolio di 
brand nei canali rilevanti a seconda delle loro 
specificità. Il nostro obiettivo è essere leader 
nella parte ‘alta’ del mercato grazie all’apporto 
di tutti i marchi Luxury, e allo sviluppo degli 
asset prestige che abbiamo in portfolio, come 
Michael Kors e Tommy Hilfiger. 

Dall’alto, Rose & Cuir di Les 
Editions de Parfum by Frédéric 
Malle, Rolling in Love di By Kilian, 
Beau de Jour di Tom Ford e 
Wonderlust la nuova fragranza di 
Michael Kors

In apertura, Moira D’Agostini
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Nel dettaglio?
Per Tom Ford vogliamo continuare a sostenere 
tutta la distribuzione con la collezione Signature 
per fare recruitment al brand e awareness, 
e la collezione Private Blend che ha una 
distribuzione più selettiva per posizionamento 
e sviluppo equity. Per Jo Malone London 
proseguiremo con la strategia di sviluppo e 
valorizzazione dei ‘point of difference’ del 
marchio per farlo diventare il fragrance lifestyle 
brand per eccellenza, sinonimo di gifting, 
Fragrance CombiningTM e britishness. Infatti 
per il marchio continueremo lo sviluppo 
attento nel canale profumeria solo laddove 
venga garantita un’implementazione del livello 
di visibilità e qualità del servizio. Per Edition 
de Parfums Frédéric Malle, By Kilian abbiamo 
sviluppato la distribuzione negli ultimi 18 mesi 
e ora puntiamo soprattutto a sostenere al meglio 
le porte esistenti migliorando l’offerta dei servizi 
e facendo attività PR per consolidare equity e 
awareness. Continueremo anche a sostenere al 
meglio il marchio Michael Kors valorizzando 
l’esclusiva con la catena Douglas. Infine Tommy 
Hilfiger sarà il nostro ‘new pillar launch’ di 
marzo 2020 nella distribuzione prestige.

In Italia il mercato della distribuzione 
sta vivendo un forte cambiamento… Lo 
avvertite?
Certamente il forte cambiamento è un processo 
in atto da parecchi anni e come ELC lo 
osserviamo, lo conosciamo e facciamo scelte 
di business di conseguenza. Abbiamo anche la 
peculiarità di avere una forte presenza di retail 
diretto (soprattutto su alcuni brand) che ci 
permette di avere esperienza diretta sul campo. 
Per Jo Malone London abbiamo appena aperto 
la prima boutique monomarca all’interno della 
Stazione di Roma Termini , che ci permetterà di 
contattare il consumatore in un contesto molto 
veloce e in forte sviluppo in questi ultimi anni. 

Come vede l’e-commerce? 
Siamo molto attenti anche allo sviluppo del 
business sul canale e-commerce, che per noi 
è fonte non solo di vendite, ma anche di 
sviluppo awareness del marchio.  Con i miei 
colleghi della ‘Divisione Online’ lavoriamo 
per avere un’offerta di brand che tenga conto 
dell’approccio omnichannel che il consumatore 
chiede sempre di più: può conoscere il brand 
online, poi comprarlo in una profumeria e se si 
trova bene entrare ed avere la migliore shopping 
experience in una boutique monomarca, oppure 

viceversa conoscere il brand di passaggio nella 
boutique di Roma Termini e poi comprarlo 
online...

Quali saranno i lanci più importanti del 
2020? Su quali brand focalizzerete gli 
investimenti?
I nostri maggiori investimenti saranno sui 
brand più distribuiti, Tom Ford in primis e poi 
anche Michael Kors e Tommy Hilfiger. Su Tom 
Ford, abbiamo un lancio in questi giorni Beau 
de Jour, nuovo pillar nel mondo Signature, in 
profumeria da febbraio, che per noi avrà tutto 
il sostegno possibile di comunicazione e un 
particolare focus in store. Come già accennavo, 
Tommy Hilfiger avedrà il lancio di Impact a 
marzo che sarà l’evento più importante del 
brand da alcuni anni a questa parte con una 
piano di comunicazione molto impattante e 
importante. In ogni caso anche sui brand più 
piccoli (ByKilian e EDPFM) faremo azioni 
di sostegno più focalizzate in store e a livello 
Education e PR. Da luglio a dicembre sarà 
un periodo colmo di novità per continuare 
a mantenere i forti ritmi di crescita su tutti i 
brand, ma ne riparleremo a breve, stay tuned!

Da sinistra, la nuova colonia Lime Basil & Mandarin e 
l’interno boutique di Roma Termini di Jo Malone London
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Precious Grey Irresistible Blue Charming Green Tender HazelOcchio naturale marrone

Io sono IRRESISTIBLE
E tu cosa vuoi essere?

Qualimed srl, Corso Sempione 176,  21052 Busto Arsizio (VA) Italy - Tel.  +39 0331 162 99 10  - info@desioeyes.it

DESIGN ICONICO E QUALITÀ PER I TUOI OCCHI

Le lenti a contatto colorate Desìo sono in vendita esclusivamente presso ottici e optometristi autorizzati e sul sito www.desiolens.eu
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MIX AND MATCH ANCHE 
IN AMBITO COSMETICO, 
CON NUOVE FORMULE 

DA COMPORRE 
E MISCELARE 

ALL’ISTANTE, IN 
GRADO DI GARANTIRE 

RISULTATI PIÙ EFFICACI. 
UN ‘FAST BEAUTY’ 

DI SOLUZIONI CHE, 
IN POCHI MINUTI, 

ASSICURA GIUSTA 
PROTEZIONE E 

RIVITALIZZAZIONE 
COL MINIMO SFORZO.

Parola d’ordine: ‘su misura’. C’erano una volta i sieri, poi i 
concentrati, quindi le fiale monodose, oggi è l’era delle ampolle. 
L’ultima beauty mania, infatti, sono i booster superconcentrati, 

già pronti in profumeria, da aggiungere alla propria routine per 
potenziare, su misura, la crema del cuore. Quindi mix and match 
anche in ambito cosmetico, dove nuove formule da comporre e 
miscelare all’istante sono in grado di garantire risultati immediati e 
più efficaci. Questa esigenza, trasversale a età e tipi di pelle, risponde 
anche all’esigenza delle nuove generazioni di ottenere effetti visibili 
all’istante. Le principali aziende della cosmetica stanno presidiando con 
tempestività questo trend, proponendo prodotti e kit che permettono 
di realizzare a casa trattamenti da istituto di bellezza con una estrema 
personalizzazione. Del resto, già la società di ricerche Mintel in un 
suo rapporto dello scorso anno sugli scenari futuri della cosmetica, 
‘Trends 2025, Beauty & Personal Care’ aveva segnalato la tendenza 
alla creazione di soin e trattamenti che vanno oltre il concetto del ‘fai 
da te’ per approdare a quello della vera e propria customizzazione, del 
tailor made applicato alla cura della pelle, con mix creati al momento 
da esperti o dalle stesse consumatrici. “Immagina un mondo in cui 
uomini e bellezza sono così connessi da trasformare l’intera casa in un 
laboratorio creativo”, riporta infatti un passaggio del rapporto.

PAROLA D’ORDINE CUSTOMIZZARE
“Il desiderio di controllo delle nuove generazioni e una nuova 
attenzione verso il naturale ispireranno un crescente numero di 
consumatrici a rimboccarsi le maniche e a creare prodotti fatti in casa”, 

di Chiara Dainese

Pelle, il siero è fai-da-te   
VELOCE e SU MISURA
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spiega ancora Mintel. Che aggiunge come 
tutto questo abbia spinto le aziende a fornire 
ingredienti naturali, liofilizzati o freschi, 
da mixare, giocando con texture e profumi 
e sperimentando una nuova dimensione 
della bellezza. Che, a giudicare dal numero 
di utenti interessati ai video tutorial che 
trattano l’argomento (una cifra che si aggira 
sui 3 milioni solo negli Stati Uniti), sta 
spingendo il concetto di ‘fai da te’ in una 
dimensione del tutto nuova, sotto la spinta 
anche dei grandi brand cosmetici che stanno 
lanciando sul mercato prodotti da assemblare 
a casa, kit con ingredienti da attivare o da 
miscelare a seconda del momento e delle 
esigenze. Tra questi, Clinique, tra i brand 
più attivi e più attenti nel fornire risposte 
alle esigenze delle nuove generazioni, che 
sta per lanciare sul mercato Fresh Pressed 
Detergente viso in polvere alla Vitamina C e 
Fresh Pressed Attivatore di Trattamento con 
10 per cento di pura Vitamina C (disponibile 
da marzo), a base, appunto, di vitamina C 
il cui potere si riduce velocemente appena 
entra in contatto con l’ossigeno dell’aria. 
Per mantenerne intatte le caratteristiche, 
Clinique ha dunque trovato il modo di 
conservarne la freschezza fino all’utilizzo 
con un prodotto miscelabile durante 
l’applicazione, una polvere detergente che, 
grazie allo speciale attivatore, sprigiona la sua 
efficacia detergente, illuminante e anti-aging 
all’occorrenza e in tutta la sua interezza.

OSSESSIONE FAST BEAUTY
L’obiettivo, della cosmesi, è ottimizzare. La 
tendenza ‘fast beauty’ è fatta di soluzioni che 
in pochi minuti assicurano risultati efficaci, 
nel minor tempo e sforzo possibile. Quando 
si parla di formule sprint, ecco che entrano in 
gioco  fiale e ampolle capaci in una manciata 
di secondi di trasformare la pelle. Rimedi 
s.o.s. che raccolgono consensi trasversali, in 
ogni fascia di età e a ogni latitudine. 
Nel segmento degli anti-età, che continua 
a confermarsi come il più importante per 
valore e volumi generati, si evidenziano due 
nuovi orientamenti di consumo, il primo 
dei quali porta a prediligere soluzioni in 
grado di offrire risposte efficaci e durature al 
fenomeno del rilassamento cutaneo, mentre 
l’altro va nella direzione della ‘flash beauty’, 

Dall’alto, le fiale Ultra-Liftanti effetto istantaneo potenziate con Lift HD Complex di Collistar,  Fresh 
Pressed Renewing Powder Cleansers e Fresh Pressed Daily Booster di Clinique e Isdinceutics 
Instant Flash

In apertura, una fiala Isdinceutics Instant Flash



make
YOU

Make You is a make-up line of Guudcure, 
the “healthy ageing” and “clean beauty” skin 
care brand. The extreme richness of textures 
is combined with delicate ingredients in 8 
fantastic products, for a safe and perfect 
make-up, but light as a plume!
Discover the complete range on: guudcure.com or shop.guudcure.com

SHADES 
OF LIGHTNESS.

GUUDCURE is a brand of H.S.A. S.p.A. // www.hsacosmetics.com // made in Italy



FENOMENI

50   PAMBIANCO BEAUTY   Febbraio/Marzo  2020

un approccio veloce e concreto che assicura 
risultati immediati, visibili in pochi minuti.
Le Fiale lifting di Collistar potenziano la 
propria azione anti-età grazie al nuovo ed 
esclusivo Lift Hd Complex. Ideali come 
intervento d’emergenza prima di una serata 
importante o quando il viso appare stanco 
e segnato, distendono come per magia i 
lineamenti, attenuano le rughe, cancellano 
in un istante i segni dello stress e della 
stanchezza, mantengono il viso luminoso 
per ore. Grazie alla loro speciale texture 
creano un impercettibile film elastico sulla 
superficie epidermica, ‘stirando’ il viso con 
un istantaneo effetto lifting lungadurata. 
Parallelamente, i tessuti cutanei beneficiano 
di un ricco mix di principi attivi che rendono 
la pelle più vitale, tonica e compatta.
Seppur lontano dai diktat dell’eterna 
giovinezza ad ogni costo, Laboratoire Svr 
ha ampliato la propria gamma di prodotti 
anti-età con tre ampolle a base di vitamine 
ultra-concentrate, formulate per rispondere 
alle esigenze di ogni tipo di pelle. Le Ampolle 
si miscelano tra loro e si aggiungono 
all’abituale trattamento quotidiano per 
personalizzare la beauty routine in base 
alle proprie esigenze. Come sempre nella 
tradizione Svr, le nuove formule sono ideali 
anche per le pelli più sensibili. Data l’alta 
concentrazione di principi attivi, una goccia 
di prodotto da sola o combinata con le 

altre ampolle è sufficiente per ottenere un 
trattamento personalizzato da utilizzare 
mattina e sera per avere risultati visibili in 
sette giorni.

LE DIMENSIONI CONTANO
La scelta di ridurre le dimensioni dei 
contenitori cosmetici, concentrando in 
pochissimi centimetri la certezza di un 
super risultato, risponde anche al bisogno 
crescente di praticità e di soluzioni pronte 
all’uso. Poi il fatto che tali contenitori siano 
pensati per un solo utilizzo, significa meno 
rischio di contaminazione, non solo dalle 
dita ma anche dall’esposizione all’aria, che 
può inquinare e rendere meno stabile la 
formula.
Inoltre, molte delle fiale sono fatte in 
in plastiche vegetali completamente 
biodegradabili oppure di vetro, il materiale 
più verde, come nel caso di Sérum Végétal 
Fiale Express Beauty di Yves Rocher, 
fiale Flash luminosità ad effetto tensore 
che distendono istantaneamente i tratti 
ripristinano immediatamente la luminosità 
del viso. In vetro anche le fiale Isdinceutics 
Instant Flash di Isdin, che grazie al  Lift 
Firm creano un effetto lifting immediato e 
prolungato, il Peptide Q10 apporta nuova 
energia e lascia la pelle visibilmente più 
liscia e morbida e il LineBoost attenua i 
segni di invecchiamento.

bffbfbfbfbfb
Da sinistra, le tre Ampolle Lift, Anti-Ox e Hydra di Laboratoire SVR a base di 
vitamine ultra-concentrate e Cica-Filler Siero Anti-Rughe Riparatore di Lierac



bffbfbfbfbfb

Come due colonne a sostegno di un unico ideale di bellezza, nascono Subliminal X Volume Mascara e Subliminal 16h Pro-Liner: 
due prodotti in grado di adornare lo sguardo con un nero graffio di una sensualità superba. 

W W W . A S T R A M A K E U P . C O M

Pambianco Beauty 205x265+4.indd   1 17/01/2020   14:37
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OBIETTIVO PERSONALIZZARE
Piacciono per la loro capacità di centrare 
subito l’obiettivo e di personalizzare il 
trattamento. Uno di questi è Microinfusion, 
l’inedita rivoluzionaria biorivitalizzazione 
già divenuta “Best Kept secret delle Celebs 
hollywoodiane, per la non invasività del 
trattamento e l’effetto glowing immediato”, 
ha sottolineato Elena Colombani che 
ha aperto Image Regenerative Clinic, 
insieme al professor Carlo Tremolada che 
la dirige. “Tecnica iper innovativa della 
medicina estetica, Microinfusion permette 
l’elaborazione di un cocktail personalizzato 
di skinbooster super idratanti, rivitalizzanti 
e anti invecchiamento che, grazie allo 
speciale device, viene applicato in modo 
omogeneo e indolore”, ha proseguito 
Colombani. Si tratta di un’ampollina 
contenente un cocktail con ingredienti come 
acido ialuronico, vitamine, antiossidanti e 
botulino, pensato individualmente per ogni 
paziente. La combinazione utilizzata può 
infatti variare a seconda delle esigenze. Una 
volta selezionati gli ingredienti, questi sono 
miscelati e infiltrati su volto, (anche in zone 
delicate come le palpebre), collo e décolleté. 
L’acido ialuronico, formulato in uno stato 
estremamente fluido, rimpolpa la pelle, 

Il trattamento delle 
star americane 
Microinfusion 

attirando e trattenendo l’idratazione nell’area 
trattata, senza però l’effetto volumizzante dei 
filler. Infine, il dispositivo utilizzato sfrutta 
le dimensioni dei microaghi per stimolare 
il collagene, oltre, naturalmente, a garantire 
la penetrazione degli agenti scelti. In effetti, 
proprio la cosmesi di precisione, molto 
mirata alla soluzione del singolo inestetismo, 
sarà il terreno su cui si confronterà la scienza 
della bellezza nel prossimo futuro. Ogni 
goccia, insomma, è uno spunto di bellezza. 
Infine, Lierac propone un approccio 
innovativo per affrontare le rughe con il 
trattamento d’urto in fiale, Cica-Filler 
Siero Anti-Rughe Riparatore che si utilizza 
in cicli di 30 giorni, da ripetere più volte 
all’anno. Ispirato al meccanismo della 
riparazione tessutale, questo siero contiene 
un ingrediente attivo di nuova generazione 
dall’azione retinolo-like: il Bakuchiol 
Pro-Collagene. Questo attivo di origine 
naturale è più efficace del retinolo e agisce 
sulla stimolazione della sintesi di collagene 
I senza gli effetti indesiderati.Il complesso 
vegetale di Alchemilla, Edera, Equiseto aiuta 
a riparare l’epidermide e ristabilisce la densità 
del derma mentre il concentrato Hyalu-3 
leviga, idrata e rimpolpa in superficie e in 
profondità. 
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“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. Le tematiche 
scelte per il nuovo calendario di master di Pambianco 
Academy, la piattaforma di formazione realizzata da 
Pambianco, sono in linea con le ultime tendenze in materia 
di gestione aziendale e formazione, perchè le aziende possano 
trovare nuovi punti di riferimento e rimodulare i propri 
modelli di business in chiave digitale. A partire dal 3 febbraio 
2020 sarà disponibile il Master “L’innovazione nel retail e 
la gestione dell’omnicanalità”, che verterà sull’integrazione 
degli aspetti più tradizionali del retail con le opportunità 
offerte dalla digitalizzazione, così da garantire ai propri clienti 
una customer experience fluida, efficace e cross-channel. A 
partire dal 2 marzo proseguiremo con il Master “Strategie 
e sviluppo per l’e-commerce management”, che tra i 
temi vedrà: come progettare un negozio su piattaforma 
e-commerce e i principi di user experience, Neuro-
marketing, Performance Marketing, Digital PR e Influencer 

marketing, social shopping, CRM, Email marketing e digital 
customer service, Remarketing e Programmatic ADV, Seo e 
Inbound marketing, e ancora come creare chatbot experience, 
gli aspetti legali e le cautele contrattuali, e molto altro.
A partire dal 16 marzo sarà invece disponibile il Master 
“Progettare e costruire una strategia digitale integrata”, 
in cui parleremo di: rivoluzione digitale, nuovo customer 
journey e impatto sulle aziende, come scegliere la piattaforma 
e-commerce e come gestire il Customer Relationship 
Management, fondamenti di base della SEO, 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, e ancora Email Marketing, Digital 
PR, Influencer marketing, Performance marketing, e molto 
altro. La proposta si avvale di un innovativo sistema di 
formazione con video-lezioni sempre disponibili, docenze 
di professionisti qualificati e numerose testimonianze di 
manager delle più importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare 
il sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com.

di Alessia Perrino

PAMBIANCO ACADEMY, 
al via i nuovi Master

FORMAZIONE
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Arrivare con il treno a Genova, chiedere indicazioni per via 
XXV Aprile, e ottenere come risposta: “Va da Caleri?”. 
Colpisce, in questa risposta, il gioco di ‘associazioni’ 

che dipinge Profumeria Caleri 1898 come l’unica e scontata 
destinazione in una via del centro che in realtà è piena di negozi, 
e soprattutto che innalza l’insegna a luogo ‘turistico’, quasi da 
visitare, un ‘place to be’. La storica profumeria di nicchia infatti 
è nota per l’originalità degli ambienti e dell’assortimento, ma 
soprattutto per la passione verso il mondo olfattivo che anima la 
titolare, Francesca Caleri, che si definisce uno “spirito libero”. La 
rappresentante della quinta generazione di profumieri racconta 
a Pambianco Beauty che l’insegna è nata con il bisnonno, “in 
un’epoca di dame e maggiordomi, in cui le clienti si muovevano 
solo con l’autista”. Caleri, forte di questa tradizione, è parimenti 
orgogliosa di essere riuscita a costruire una ‘destination’ moderna, 
che piace alle Millennials, fino a diventare un punto di riferimento 
per Genova, con quattro negozi diversi tra loro. 

di Vanna Assumma

“... amo la 
libertà e la 
DIVERSITÀ” 

SCELTO 
PERCHÉ ...

CALERI A GENOVA È UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO, FREQUENTATO 
DAI MILLENNIALS. PER QUESTO, 
PAMBIANCO BEAUTY HA FATTO 

VISITA ALLA STORICA PROFUMERIA 
DI NICCHIA, E HA INTERVISTATO LA 

TITOLARE, FRANCESCA CALERI. 

Francesca Caleri



SCELTO PERCHÉ...

Febbraio/Marzo  2020   PAMBIANCO BEAUTY   57 

Alcune immagini degli 
ambienti interni di 
Profumeria Caleri 1898 
a Genova

In apertura, l’ingresso di 
Profumeria Caleri 1898 in 
via XXV Aprile a Genova

Partiamo dai negozi. Come si caratterizzano?
Nel 2003 ho rilevato il più antico centro estetico 
di Genova, dove ho allestito la spa Decorté. 
Si tratta di un centro con un posizionamento 
particolare, dove vengono venduti solo i brand 
Decorté e Ortigia. Poi, 3 anni fa, ho stretto una 
partnership con Olfattorio e abbiamo aperto in 
via Roma la profumeria Olfattorio by Caleri, che 
ospita i brand del distributore, tra cui Diptyque, 
Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, e altri. 
Ho anche una piccola profumeria ad Alassio, con 
una clientela diversa da quella della mia boutique 
principale, che è appunto in via XXV Aprile a 
Genova.

Mi racconti allora di questa boutique e di come 
è diventata un punto di riferimento
È una profumeria di ricerca, dove faccio molto 
scouting e introduco costantemente nuovi brand 
cosmetici, cui si aggiungono piante, bijoux e 
accessori, a seconda delle stagioni e delle scelte 
estetiche. Ciò che mi rende più orgogliosa è essere 
diventata un punto di riferimento per Genova, 
una città che non è una città, perché è piccola e 
si sta spegnendo, abitata soprattutto da anziani e 
con tanti negozi che abbassano le saracinesche. Lo 
scorso giugno, infatti, ha chiuso la boutique Gucci 
proprio di fianco a noi. La mia insegna, invece, 
non solo resiste, ma è frequentata da giovani che 
vengono da tutta la Liguria, e anche da Milano o 
da Verona. Penso che il successo sia legato anche 
al fatto che io amo la libertà e la diversità, quindi 
scelgo proposte insolite, semplicemente perché mi 
piacciono, non per logiche commerciali. Per me, 
questa attività non è imprenditoria, è amore.

Qual è il prodotto più venduto?
A livello di brand, Montale, Frédéric Malle e Creed.

Ha intenzione di introdurre nuovi brand?
Sì, un bellissimo marchio parigino, Astier de 
la Villatte, che propone oggetti in ceramica 
come portacandele, portaincensi e fragranze 
stile ‘vecchia colonia francese’. Entro l’estate, 
introdurrò anche una linea di beauty ‘clean’.

Qual è il cliente ideale?
Una persona, uomo o donna, che ama 
conoscere, curiosa di sperimentare il nuovo, 
poco tradizionalista. Da noi arrivano molti 
calciatori, perché sanno che faccio ricerca, e 
così possono differenziarsi.

Cosa fate nel web e sui social?
Sottolineo che un tempo ero un’anti-social, 
ma purtroppo mi sono dovuta adattare. 
Oggi abbiamo una persona che si occupa 
del digital e segue i nostri accout Facebook 
e Instagram. Da 4 mesi, abbiamo aperto 
l’e-commerce, che però necessita di un’idea 
innovativa. Vorrei cioè trovare il modo di 
declinare su internet l’abbraccio che dò alle 
mie clienti sul punto vendita.

Un sogno nel cassetto?
Ho già registrato un marchio 
di proprietà, composto da 
5 fragranze, ma manca 
qualcosa, non è ancora 
‘nostro’, non ci rappresenta. 
Sogno infatti di avere una 
linea all’altezza della nostra 
clientela. E poi ho un 
secondo sogno: aprire uno 
store a Londra,  città diversa 
dal resto del mondo per stile, 
educazione, avanguardia. 

 
IL PRODOTTO 
PIÙ VENDUTO

Tra i brand, Montale, 
Frédéric Malle, Creed

  
VENDITE ONLINE

Si

 IL CLIENTE IDEALE
La persona che ama sperimentare
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ANTEPRIMA

UN SALTO IN AVANTI DI 10 ANNI, 
PER IMMAGINARE LE TECNOLOGIE 

E I RITUALI DI BELLEZZA DI 
DOMANI. È L’AMBIZIONE DELLA 

PROSSIMA EDIZIONE DELLA FIERA 
BOLOGNESE. AL VIA I ‘GIARDINI’ 

TEMATICI, CHE PERMETTONO 
DI SPERIMENTARE PERCORSI 
INNOVATIVI E DI COSTRUIRE 

RELAZIONI DI BUSINESS. 

Cosmoprof nel futuro
VERSO IL 2030 

Una visione sull’evoluzione del beauty da qui a 10 anni. 
È quanto propone Cosmoprof  Worldwide Bologna, 
in programma da 12 al 16 marzo nella città emiliana. 

La rassegna dedicata alla filiera della bellezza e suddivisa in 
Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics dal 12 al 15 
marzo, e in Cosmo Hair Nail & Beauty Salon dal 13 al 16 
marzo, parlerà di futuro ai 265mila operatori attesi. L’idea 
è quella di sondare i bisogni dei consumatori alla data del 
2030, scoprire quali tecnologie caratterizzeranno lo sviluppo 
del comparto e quali sfide dovranno affrontare le aziende. Il 
tutto attraverso la costruzione di ‘garden’ tematici, cioè di aree 
allestite che, come i giardini rinascimentali, aiutano lo sviluppo 
di relazioni e progetti, guidando i partecipanti alla scoperta 
di soluzioni inesplorate. Ad esempio, Garden of Innovation 
propone un percorso tra i megatrend della prossima decade, 

di Vanna Assumma



S O C I E TÀ  D E L  G R U P P O w w w. a g f 8 8 h o l d i n g . i t

PE
TT

EN
ON

 C
OS

M
ET

IC
S 

S.
p.

A.
 S

oc
ie

tà
 so

gg
e�

 a
 a

 d
ire

zio
ne

 e
 c

oo
rd

in
am

en
to

 d
i A

GF
88

 H
ol

di
ng

 s.
r.l

. dal 1946 al servizio della bellezza 

EARTH

FRIENDLY



60   PAMBIANCO BEAUTY   Febbraio/Marzo  2020

ANTEPRIMA

In questa pagina e in apertura, immagini dell’edizione 2019
di Cosmoprof  Worldwide Bologna

ad esempio la biotecnologia, l’evoluzione del 
rapporto tra uomo e risorse ambientali-nutritive, 
nuove forme di arte e design. In questo ambito, 
l’installazione ‘A day in life 2030’ proietta gli 
operatori presenti in una tipica giornata del 
2030, nei rituali della quotidianità. Sempre nel 
Garden of Innovation, una parte espositiva è 
dedicata alle beauty tech startup. Si tratta di 
32 realtà ‘in erba’, specializzate in piattaforme 
interattive, soluzioni digital, app virtuali per test 
di prodotti, servizi di e-make-up e 3D make-up, 
software per la personalizzazione di un prodotto, 
nuove soluzioni per il retail.  piattaforme digitali 
interattive.

PERSONALIZZAZIONE E INCLUSIONE
Un altro sguardo al futuro è offerto da Garden 
of Diversity, una trasformazione della cosmesi 
in chiave ‘inclusive’: “Già oggi sta cambiando il 
rapporto tra beauty e consumatore - riferiscono 
gli organizzatori di Cosmoprof - perché non è 
più la persona che si deve adattare al prodotto, 
ma è il contrario. E si andrà sempre più verso la 
personalizzazione”. All’interno di Cosmopack 
infatti, viene allestito un laboratorio sperimentale 
per la produzione live di ‘foundation for all’, 
ovvero un’emulsione che incrocia skincare e 
colore e che permette, a partire da 6 nuance di 
base, di creare molteplici sfumature. Garden 
of Fragrances focalizza l’attenzione sulla 
trasformazione nel mondo delle fragranze, 
con un’installazione sensoriale innovativa che 
si avvale della collaborazione con il Grand 
Musée de Parfum, e dell’intervento di scrittori 
e giornalisti. Infine, Garden of Trends svela le 
tendenze della manifestazione bolognese, mentre 
Garden of Colors and Materials offre una 
preview dei colori e dei materiali cosmetici nel 
2030.
Non mancano le iniziative dedicate alla 
sostenibilità ambientale, non più una tendenza 
ma il fondamento della vita di tutti i giorni. 
Grazie a diversi progetti, Cosmoprof 2020 
promuove un concetto etico di bellezza: “A 
guidare il business del futuro - affermano i 
promotori della rassegna fieristica - saranno le 
innovazioni e le tecnologie dedicate alla
riduzione dell’impatto ambientale dell’intero 
processo di produzione. Nel 2030, concetti 
come ‘rifiuto’ o ‘scarto’ nella produzione 
cosmetica andranno a sparire, trasformandosi in 
risorse”.
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NON SOLO BUSINESS

Benoit Ponte, direttore 
generale di Yves 
Rocher Italia, racconta 
l’impegno dell’azienda 
francese e anche della 
filiale italiana nei 
confronti del territorio 
in cui operano, a 
favore dei lavoratori, 
e in particolare delle 
lavoratrici. Nella 
Penisola, infatti, il 
numero di queste 
ultime supera il 90% 
dell’organico.  L’azienda 
ha recentemente 
ottenuto lo status 
di ‘mission driven 
company’, per l’impegno 
verso il bene comune, 
per le azioni a favore 
della biodiversità e del 
consumo responsabile. 
L’obiettivo è quello di 
‘riconnettere’ le persone 
alla natura.

Il TERRITORIO è il focus
di Yves Rocher 
Responsabilità nei confronti dell’ambiente e dei lavoratori, in particolar modo delle 
lavoratrici, è il punto di forza di Yves Rocher. La filiale italiana del gruppo francese investe 
molto sui giovani e sulle ‘quote rosa’, come spiega Benoit Ponte, direttore generale di Yves 
Rocher Italia: “La nostra missione è far lavorare le nuove generazioni, e in particolare le 
donne, che rappresentano nella Penisola oltre il 90% dei nostri dipendenti, che sono 500 
unità e che raggiungono 5.000 lavoratori tra diretti e indiretti”. Ponte spiega che l’azienda 
sente una forte responsabilità nei confronti del territorio, tanto che in Francia produce il 
100% dei cosmetici e ha deciso di non delocalizzare. “In Francia - aggiunge il manager - Yves 
Rocher è la seconda fonte di impiego in Bretagna dopo lo Stato. L’azienda infatti offre lavoro 
a 6.000 persone”. 
L’attenzione del gruppo cosmetico alla sostenibilità è iniziata 60 anni fa, quando la Csr non 
apportava alcun valore strategico, a differenza di quanto avviene oggi che è un elemento 
sempre più richiesto dagli investitori. Da allora, il gruppo ha svolto tante attività, e con 
la Fondazione nata 25 anni fa ha piantato 90 milioni di alberi in diversi Paesi del mondo. 
Recentemente, il gruppo è diventato ‘mission-driven company’, uno status riconosciuto 
dalla legge francese che denota un forte impegno dell’azienda per il bene comune, che 
la porta a ‘riconnettere’ le persone alla natura, ad agire a favore della biodiversità e a 
sviluppare azioni di consumo responsabile. Inoltre, il controllo della filiera, con i campi 
coltivati di proprietà, i siti produttivi e la distribuzione diretta, permette al gruppo di 
effettuare continui miglioramenti per sviluppare un ecosistema virtuoso.
Una delle varie iniziative di Yves Rocher a difesa dell’ecosostenibilità è il Premio Terre de 
Femmes, che è approdato in Italia nel 2016 e che offre, attraverso la Fondazione Yves 
Rocher, un sostegno finanziario ai progetti di donne che si distinguono per le loro azioni a 
favore dell’ambiente e del sociale. La vincitrice del primo premio, nell’edizione 2019, è stata 
Martina Panisi, biologa ed educatrice ambientale che gestisce un progetto per la protezione 
della biodiversità nelle isole di São Tomé e Principe, in Africa centrale. 

A sinistra, campi di Yves Rocher a La Gacilly, in 
Francia, e, sopra, Benoit Ponte
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Se in inverno le basse temperature possono mettere a dura prova 
il benessere della nostra pelle, è fondamentale un beauty case che 
includa prodotti in grado di nutrire e proteggere durante il giorno, 
ma anche di ristrutturare durante la notte. Per potenziare la 
bellezza della pelle sono utilissimi i trattamenti contro le aggressioni, 
dall’inquinamento, al vento, al freddo, così come prodotti che 
aiutano a rinnovarla con un leggero peeling, per rendere la pelle più 
omogenea e luminosa, senza dimenticare un velo di make-up per 
perfezionare l’incarnato.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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CONCENTRATI DI 
ENERGIA PURA

DIOR. Capture Totale C.E.L.L. Energy
Super Potent Serum

Concentrato di energia vitale, è un antietà ultra-efficace 
che migliora la tonicità e la luminosità della pelle, con effetto 

rimpolpante. Riattiva il potenziale energetico delle cellule, che 
con gli anni diminuiscono le loro funzioni vitali, causando la 

comparsa dei segni del tempo. È arricchito con acido ialuronico a 
basso peso molecolare ed ha al cuore un potente complesso di 4 
fiori biorivitalizzanti, in grado di favorire la rigenerazione materiale 

della pelle, correggendo i segni visibili del tempo. (30ml, € 142)

RISVEGLIARE 
IL POTENZIALE DELLA PELLE

D
IO

R
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GIVENCHY. Le Soin Noir
Sérum

È un elisir concentrato, che racchiude una dose di 
eccezionali ingredienti attivi anti-età; al cuore c’è la Linfa 
nera di alga vitale, in grado di rigenerare l’epidermide e 
rimodellare i tratti, per una pelle più soda, liscia e tonica. 

La nuova formula si arricchisce di un estratto di alga, 
prelevato nel momento esatto in cui essa si schiude alla vita 
e raggiunge il culmine dell’energia, creando un prodigioso 

complesso anti-età, in grado di proteggere dai radicali liberi, 
per una pelle rivitalizzata e splendente. (30ml, € 365,50)

ESTÉE LAUDER. Re-Nutriv 
Ultimate Diamond Transformative Energy Dual Infusion 
Questo trattamento iconico si rinnova, con una una 
tecnologia anti-età ancora più efficace, per una pelle 
luminosa, vitale e con i contorni più compatti e definiti. Due 
preziosi sieri sono separati in uno speciale packaging “a 
doppio scomparto” per preservarne la potenza, e miscelati 
solo al momento dell’applicazione, per trasformarsi in energia 
pura. La fiala d’oro contiene un elisir rigenerante, con una 
doppia concentrazione di estratto di tartufo Black Diamond, 
per energizzare la pelle, rinnovarla e rafforzarne il collagene; 
la fiala di platino contiene un elisir ristrutturante, per una pelle 
più uniforme e levigata. (30ml, € 395)
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SHISEIDO. Vital Perfection
Uplifting and Firming Day Cream
È un trattamento multifunzionale, dedicato alle pelli mature, 
che stimola la capacità di autorigenerazione della pelle, 
aiutando a risvegliarne il potenziale. Contrasta i segni visibili 
dell’invecchiamento: perdita di compattezza ed elasticità, 
macchie brune, rughe e aspetto spento, mentre protegge dalla 
disidratazione e dai danni causati dai raggi UV durante la giornata, 
aumentando resilienza ed elasticità della pelle, e donandole 
maggiore luminosità. Disponibile da marzo. (50ml, € 120)

RIMODELLARE 
I TRATTI

SH
IS

EI
D

O
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CHANEL. Le Lift
Crème

Racchiude il potere di trasformare l’aspetto 
della pelle attraverso un principio attivo 

puro e potente, estratto dall’alfalfa, una 
pianta coltivata in Francia, ricca di minerali, 

oligoelementi, vitamine, amminoacidi. Si tratta 
di un ingrediente che associa efficacia e 

delicatezza, agendo contemporaneamente 
sull’epidermide e sul derma, per rafforzare 
la barriera cutanea e rinnovare la pelle. La 

crema si declina in tre consistenze, dalla più 
delicata alla più avvolgente. (50ml, € 120)

RISVEGLIARE IL POTENZIALE DELLA PELLE

YVES ROCHER. Lifting Végétal 
Trattamento Giorno Effetto Tensore 
Solleva e restituisce tensione ai tratti, mentre 
rinforza la pelle e riduce le rughe rimodellando 
l’ovale del viso, che nel corso degli anni perde 
elasticità. Fa parte della nuovissima linea di 
trattamenti, disponibile da metà febbraio, 
a base di oli vegetali, facilmente assimilabili 
dalla pelle grazie alla loro naturalità. A 
base di ajuga reptans, erba infestante dalla 
forza eccezionale, che resiste in qualunque 
condizione, racchiude un concentrato di 
collagene vegetale ristrutturante, in grado di 
rivitalizzare le cellule e rinforzare l’architettura 
della pelle. (50ml, € 29,95)
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VICHY. Liftactiv Specialist 
Peptide-C, Ampolle Anti-Età 
Offrono il massimo dell’efficacia, in una fiala 
sigillata in cui la formula è protetta da raggi UV, 
calore e ossidazione, per un nuovo gesto pratico 
e preciso. Racchiude un cocktail di attivi a base 
di vitamina C (antiossidante), acido ialuronico, 
che rimpolpa e idrata, peptidi anti-età, e acqua 
termale mineralizzante  di Vichy, che rinforza le 
difese naturali della pelle. Una fiala al giorno aiuta 
a difendersi, per contrastare i danni, prevenire 
l’invecchiamento cutaneo e correggere la comparsa 
di rughe, ripristinando il tono dei tessuti  e illuminando 
l’incarnato. (30 ampolle, € 60)

RISVEGLIARE IL POTENZIALE DELLA PELLE

NUOVI GESTI SOS

MARIA GALLAND. Ultim’Boost
003 Régénération 
È un nuovo gesto di bellezza da aggiungere alla routine abituale, 
che aumenta l’effetto dei prodotti applicati successivamente, 
permettendo la penetrazione ottimale dei principi attivi. Si utilizza 
per rispondere in  tempo reale alle problematiche temporanee 
della pelle, causate da uno stile di vita impegnativo, frenetico, 
che cambia rapidamente, diete non equilibrate, mancanza di 
sonno o fattori ambientali negativi. È una formula ricca di estratto 
di cellule staminali di argan e peptidi reali, per stimolare la 
rigenerazione delle cellule, mentre un complesso idratante e olio 
di polpa di olivello spinoso rinforzano la pelle proteggendola dai 
radicali liberi. (30ml, € 69)

SOMATOLINE Cosmetic. Booster Patch Mask
Maschera viso Instant Anti-age
È una maschera asciutta sulla pelle, ad azione anti-age, 
che aderisce perfettamente al viso, regalando alla pelle, 
in soli 30 minuti, compattezza, luminosità e idratazione 
intensa, con un immediato effetto rimpolpante 
e levigante. Veicola i principi attivi, rilasciandoli 
gradualmente a livello della superficie cutanea, 
mantenendone la concentrazione elevata in modo da 
massimizzare l’efficacia cosmetica. La sua formulazione a 
base di acido ialuronico coniugato e vitamina C idrata e 
aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo. (€ 9,90)
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1. CLINIQUE. Superdefense SPF 40. Fatigue + 1st Signs of Age Multi-Correcting Gel. Idratante multi-correttivo da 
giorno, contrasta l’aspetto stanco e opaco della pelle, difende dai primi segni d’invecchiamento causati da 
raggi UV e agenti inquinanti e assicura protezione antiossidante per 8 ore grazie a vitamina C, vitamina E ed 
ergotioneina. È disponibile in 3 formule a seconda del tipo di pelle. (50ml, € 57)    
2. EISENBERG. Start Hydra. Défense Anti-Pollution. Trattamento globale, arricchito di principi attivi che 
proteggono dalla disidratazione, ristabilisce il naturale equilibrio della pelle e offre un’azione antiossidante, 
riparando la barriera cutanea. (50ml, € 45)   
3. BIONIKE. Defence Boost. Concentrato Antiossidante Vitamina C Microincapsulata. Poche gocce di 
concentrati attivi, mixati con il proprio trattamento quotidiano, ne amplificano gli effetti, creando una formula 
“su misura”, per una pelle spenta o stanca; combatte i radicali liberi proteggendo dagli effetti dannosi dei 
raggi ultravioletti, favorendo la luminosità cutanea ed attenuando i segni di fatica. (30ml, € 39.90)   
4. NEUTROGENA. Skin Detox. Crema Idratante a Doppia Azione. Combina principi attivi che proteggono 
dall’inquinamento e  peptidi che stimolano la rigenerazione cellulare, per una luminosità eccezionale. 
(50ml, € 17.90) 

PROTEGGERE
DALLE AGGRESSIONI 

1 2 3 4

PER UN INCARNATO PIÙ LUMINOSO
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RINNOVARE  
CON IL

Per una pelle 
più pura, 

un incarnato
più omogeneo e 

una grana cutanea 
più fine

peeling

TEAOLOGY
Tea Glow
Lozione Esfoliante 
Abbina l’efficacia 
purificante e antipollution 
dell’infuso  
di tè verde con il potere 
esfoliante e anti-
imperfezioni dell’acido 
salicilico, liberando i pori, 
rimuovendo le cellule 
morte, e proteggendo 
da inquinamento e stress 
ossidativo. (150ml, € 24)

COLLISTAR
Attivi Puri 
Lozione Peeling Acido Glicolico 
Trattamento esfoliante levigante da 
utilizzare dopo il detergente e prima 
del trattamento, rende la pelle più 
ricettiva, esfoliando, affinando la grana, 
riducendo discromie ed imperfezioni ed 
illuminando. (165ml, € 27)

DERMOPHISIOLOGIQUE 
Peel

Soluzione Viso Resurface
Facilita l’eliminazione di cellule morte 
e allo stesso tempo stimola il turnover 
cellulare ristrutturando in profondità. 
Migliora la compattezza della pelle 
per una maggiore luminosità ed ha 

proprietà lenitive e normalizzanti 
della flora microbica, riducendo le 

irritazioni; garantisce inoltre  un effetto 
fortemente idratante, elasticizzante e 
ridensificante della cute. (200ml, € 63)
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SKINCEUTICALS
Glycolic Renewal Cleanser
Miscela acido glicolico 
libero e acido fitico questo 
detergente esfoliante, 
per eliminare le impurità 
in modo delicato, mentre 
massimizza la luminosità 
della pelle; l’aloe vera nella 
formula lenisce e attenua 
la sensazione di disconfort. 
(150ml, € 37)

SVR
Masque Anti-Ox 

Maschera in mousse anti-ossi-
dante, si usa una o due volte 

la settimana e si lascia in posa 
15 minuti, oppure tutta la notte. 

Contiene il 25% di vitamina C 
stabilizzata (la più alta concen-

trazione in commercio), per 
rinnovare e illuminare l’incarna-

to, acido ialuronico, idratante, e 
vitamina B3, lenitiva. 

(50ml, € 29,90) 

DIEGO DALLA PALMA
Black Secret
Scrub & Maschera Purificante
È uno scrub bianco che, 
durante l’utilizzo, rilascia 
microsfere di carbone 
attivo, trasformandosi in una 
maschera grigia dall’azione 
detossinante, purificante e 
sebo-assorbente, grazie alla 
sabbia vulcanica di Stromboli 
che esfolia allontanando 
cellule morte e impurità. 
(75ml, € 22,50)

OLEHENRIKSEN
Transform Plus
Phat Glow Facial
Maschera viso anti-età, a base di acidi PHAs, aiuta 
a ravvivare il tono e la texture della pelle tramite 
l’esfoliazione chimica, agendo sullo strato superficiale e 
lasciando la pelle immediatamente più liscia, luminosa 
e uniforme; al tempo stesso idrata in profondità e nutre. 
(50ml, € 45)
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HELENA RUBINSTEIN 
RePlasty Power A + H.A. 
Peeling notturno 
delicato in 2 step, 
leviga delicatamente 
l’epidermide e rimpolpa. 
Combina due attivi 
chiave: l’acido ialuronico, 
che trattiene l’acqua 
nell’epidermide, rinforza 
i volumi della pelle e 
concentra l’idratazione 
nello strato corneo, e il 
retinolo, che rende la pelle 
visibilmente più morbida e 
rinnovata. (2 x 30ml, € 450)

Durante la notte la nostra pelle 
è molto più ricettiva, i processi di 
invecchiamento sono più lenti e 
vengono attivati i sistemi di difesa 
e autorigenerazione cutanea. 
Ad aiutare questo turnover 
cellulare sono trattamenti che si 
differenziano per texture e attivi 
presenti nella formula.

NOTTE 

ISDIN 
Isdinceutics 
A.G.E. Reverse Night 
Una crema viso da notte che lavora, ridefinendo 
l’ovale del volto, per una pelle più uniforme, più 
luminosa, e più tonica. Nella formula c’è melatonina, 
che aiuta a stimolare le difese antiossidanti e a 
contrastare le aggressioni, carnosina, per aiutare 
l’elasticità della pelle, ed estratto di Helichrysum 
Italium, che ha effetti lenitivi e aumenta la sensazione 
di benessere. (50ml, € 85,90)

SKINCARE/NOTTE

ALLEATA PREZIOSA
La 
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GUERLAIN
Orchidée Impériale 
Rituel De Nuit 
Sfrutta i poteri anti-età dell’orchidea, 
aiutando le cellule a massimizzare la 
produzione di energia e ad accelerare 
il loro rinnovamento, per ridurre 
visibilmente i segni del tempo. La formula 
di questo siero notte è composta da 
micro-goccioline più sottili del diametro 
delle cellule della pelle, che vengono 
così assimilate facilmente, per una 
eccezionale rigenerazione notturna, 
come se il sonno durasse più ore. 
(30ml, € 439)

KORFF
Complete Night Renew
Rinnovatore Notturno e Anti-Age 
Racchiuso in perle monodose, il nuovo 
trattamento viso intensivo notte anti-
age riduce i segni della stanchezza e 
del tempo, donando luminosità al viso. 
Tra gli attivi ci sono olio di Camellia, che 
ha un’azione tonificante e antirughe, e 
l’esclusivo ‘chrono age complex’ che 
favorisce il ciclo sonno-veglia per regolare 
le fasi di rigenerazione e protezione della 
pelle. (28 perle, € 89)

SISLEY
Masque De Nuit Velours aux Fleurs de Safran 
Arriva in soccorso della pelle secca questa 
maschera notte riparatrice, per garantirle 
una rigenerazione notturna più rapida e 
più intensa e un risveglio ultra-confortevole. 
Contiene estratto di fiori di zafferano, attivo 
super lenitivo, che apporta un sorprendente 
confort all’epidermide, e un cocktail di 
potenti attivi idratanti e nutrienti: olio di 
macadamia e semi di cotone, burro di 
kokum, estratti di mughetto del Giappone. 
(60ml, € 107)

ERNO LASZLO 
Aha Resurfacing Sleep Serum
È un siero per la notte che 
svolge un delicato peeling 
chimico che accelera il 
rinnovamento cellulare, 
combatte una pelle opaca 
e irregolare, ravvivandola, 
illuminandola e riducendo 
linee e rughe. Ha il 15% di 
acido lattico, glicolico e citrico, 
con i principi attivi di prugna 
selvatica e bacche di goji, 
(30ml, € 116)

BIOTHERM
Blue Therapy 
Amber Algae Night Cream
Formulata per le 40enni e oltre, 
per correggere i segni visibili 
dell’età e ristabilire la naturale 
luminosità della pelle, ha una 
formula potenziata dall’esclusivo 
ingrediente Life Plankton, e 
arricchita con l’alga ambra, 
un potente agente naturale 
rivitalizzante e una miscela di 
agenti ultra nutrienti, che rinforzano 
e rivitalizzano. (50ml, € 76)
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L’INCARNATO 
PERFEZIONARE 

RIMMEL
Match Perfection Cipria 
in Polvere Libera ha una 

formula leggera e levigante, 
che aiuta a fissare il make 

up fino a otto ore, e  si 
adatta perfettamente a 

tutti gli incarnati donando 
alla pelle un effetto naturale 

zero difetti. (€ 13,90) 

GALÉNIC
Teint Lumière Illuminating 
Primer è la base per un trucco 
perfetto e un colorito luminoso 
e senza difetti; coprente e 
con un finish naturalissimo allo 
stesso tempo, contiene attivi 
che uniformano, illuminano e 
nascondono le imperfezioni. 
(50ml, € 35)

BY TERRY
Hyaluronic Tinted Hydra 
Powder è una cipria 
opacizzante colorata, che 
non secca la pelle e sfuma 
le imperfezioni; arricchita di 
acido ialuronico, assicura 
alla pelle idratazione per 
tutto il giorno. (€ 47)
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CLINIQUE ID 
Dramatically 
Different Moisturizing 
BB-Gel è un gel 
idratante ad azione 
rinfrescante, ultra 
leggero e privo 
di oli, che rilascia 
micro capsule di 
pigmenti colorati 
trasformandosi 
all’istante in un 
velo di colore 
perfezionante 
sul viso. Si può 
combinare la base 
idratante BB-Gel con 
il booster prescelto. 
(125ml, € 53)

LIERAC
Teint Perfect Skin è un 
trattamento a metà 
strada tra fondotinta e 
crema, perché sublima 
l’incarnato e mimetizza 
istantaneamente i difetti, 
e allo stesso tempo 
leviga e rimpolpa la 
pelle prendendosi cura 
delle imperfezioni. I 
principi attivi agiscono 
in profondità per 
migliorare visibilmente la 
qualità e la luminosità, 
rimpolpando e 
levigando. (30ml, € 29,90)

SISLEY
Phyto Hydra Teint 
è una formula 
«all-in-one» che 
unisce l’efficacia 
di una crema 
da giorno a un 
maquillage luminoso 
e ultra-naturale, 
per un incarnato 
immediatamente 
idratato e una grana 
della pelle levigata 
e protetta grazie a 
SPF 15. Nel tempo la 
pelle ritrova energia 
e luminosità grazie 
anche agli attivi 
anti-inquinamento e 
anti-radicali. 
(40ml, € 89,50)

DIOR 
Forever Skin Correct 
è un correttore viso 
che offre un risultato 
perfetto per 24 ore. 
Con la sua consistenza 
elastica e leggera, è 
adatto ad un utilizzo 
mirato sulla zona 
sottile e fragile del 
contorno occhi o ad 
essere steso su tutto 
il viso, a cui apporta i 
potenti benefici di un 
trattamento. (€ 34)

ASTRA make-up
Transformist Foundation 
+ Concealer ha una 
coprenza elevata e si 
usa come correttore, 
per i piccoli ritocchi , o 
come fondotinta, per 
donare un incarnato 
più omogeneo; 
contiene vitamina E, 
estratto di peonia, 
dall’attività emolliente 
e anti-irritazione, e 
rosa mosquita, che ha 
proprietà anti-aging. 
(€ 9,90)
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GUCCI
Rouge à Lèvres 
Mat ha una base di 
cera morbida, dalla 
consistenza gel, con una 
tonalità vivida e intensa 
dal finish opaco. (€ 40) 

YVES SAINT LAURENT
Rouge Volupté Rock’N 
Shine ha un cuore 
luccicante di glitter, derivati 
da estratti vegetali, in 
una formulazione dalle 
tonalità vibranti che idrata 
intensamente. (€ 39)

MAX FACTOR
Colour Elixir Velvet Matte 

ha 4 nuove nuance e una 
formula idratante,  riempitiva 

e levigante, arricchita con 
micro-pigmenti in polvere, 

per labbra dal colore 
intenso. (€ 13,90)

ESTÉE LAUDER
Pure Color Desire Rouge 

Excess Lipstick si arricchisce 
di 6 nuove tonalità matte, dal 

finish vellutato, per una resa 
cromatica impeccabile, e 

una formula estremamente 
nutriente. (€ 42)
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Occhi, labbra, unghie, capelli. Sono questi 
gli elementi che spiccano nelle opere 
femminili di Brian Calvin. Spesso sono 
close-up, cioè questi elementi sono gli unici 
solitari protagonisti del quadro, senza essere 
incorniciati nell’insieme del viso. Altre opere 
invece mostrano volti ‘completi’ di donne, 
sempre con una decisa e ingombrante 
presenza dei connotati del viso, quindi grandi 
occhi, naso pronunciato, labbra carnose e 
unghie in primo piano. 
Disegni che sembrano quasi naïf. Infatti il 
pittore californiano, nato nel 1969 a Visalia, 
negli Stati Uniti, spazia tra l’arte ritrattista 
e quella figurativa, e propone una sorta di 
ingrandimento della ‘materia’, della fisicità, 
con i connotati che si impongono sui volti. 
Ma questi ‘selfie’ in realtà non esprimono 
nulla. Solo apparentemente, infatti, Calvin 
sembra volere sottolineare emozioni e 
stati d’animo della persona raffigurata. In 
realtà, l’artista ritiene che i suoi volti siano 
‘neutri’. In un’intervista a Musemagazine.it 
ha affermato: “Non ho mai pensato di dare 
a un quadro dei sentimenti, felici o tristi che 
siano. Quando dipingo non voglio dar risalto 
a nessun aspetto dello spettro emozionale, 
da entrambi i lati. Nessun trionfo. Nessuna 
tragedia. Semmai una leggera malinconia”.  
Calvin si è laureato presso University of 
California a Berkeley ottenendo il Master 
of Fine Arts alla School of the Art Institute 
of Chicago nel 1994. La sua carriera è 
costellata da diverse esibizioni personali, ad 
esempio presso Anton Kern Gallery a New 
York, Corvi-Mora a Londra e Almine Rech 
Gallery che, proprio in questi giorni, ha in 
corso a Shanghai  la mostra ‘Sound’ dedicata 
all’artista. 
Inoltre, i suoi lavori possono essere ammirati 
all’interno di numerose collezioni pubbliche, 
incluse quelle di Los Angeles County 
Museum of Art, Portland Art Museum, e 
Aïshti Foundation. 
Attualmente, Calvin vive e lavora a Ojai, in 
California. 

BRIAN CALVIN
TRA MATERIA E MALINCONIA

Courtesy of  Almine Rech Gallery, Shanghai
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