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Il mercato ripartirà 
con le distorsioni del virus

Ci sono aspetti dell’epidemia che tendono a essere sottovalutati nei momenti 
dell’emergenza. Una volta terminata la fase più grave, poi, questi aspetti emergono e si 
evidenziano nella loro problematicità. Una di queste situazioni riguarda le distorsioni del 

mercato. Dopo il Coronavirus, non solo sarà necessario ripartire da una prevedibile situazione di 
debolezza dell’economia. Ma è assai probabile che ai nastri di ri-partenza si presentino soggetti 
con equilibri di forza nettamente mutati tra loro, e molto differenti da quelli che c’erano prima 
di questa fase. Anche solo pochi mesi prima.
A distorcere il mercato beauty sono stati, prima di tutto, i fattori fisiologici dell’epidemia, che 
hanno accelerato lo spostamento dei consumi verso l’e-commerce. Basta osservare la progressione 
dei numeri di Farmaè, società che vende online prodotti cosmetici e farmaceutici, la quale in 
poche settimane ha raddoppiato sia i clienti sia il volume delle transazioni rispetto allo stesso 
periodo del 2019.
Ma la distorsione è stata ben più ampia di quella indotta dalla fisiologica paura del contatto 
fisico. Ad alterare gli equilibri hanno agito in maniera consistente i provvedimenti delle autorità, 
in merito ai comportamenti delle persone e in merito alle aperture dei canali distributivi. Non 
è un caso, infatti, che la stessa Farmaè abbia registrato i picchi (e i record) di iscritti al sito nei 
giorni del 27 febbraio e 9 marzo, date dei provvedimenti restrittivi del Governo.
La distorsione non è solo tra off e online. Ma è tangibile anche nei canali fisici, dove la disparità è 
favorevole ai player della Gdo, i quali sono rimasti aperti, beneficiando del fatto di comprendere 
beni di prima necessità. Stesso discorso per il canale farmacie che, nel periodo emergenza, ha  
registrato un incremento sia nell’affluenza sia nelle vendite, per quanto la parte preponderante sia 
stata legata ai prodotti medicali e detergenti.
In sostanza, al momento della ripartenza, la Gdo si ritroverà più forte e con risorse da investire 
importanti che potrebbero consentire un ulteriore salto dimensionale. Le farmacie hanno tenuto 
il motore al minimo, ma hanno comunque potuto non spegnerlo. E questo sarà un vantaggio 
rispetto a chi lavora nel canale profumeria, nel professionale, nell’erboristeria o nel retail diretto, 
ambiti che hanno dovuto staccare la spina. Per questi canali e queste aziende la ripresa non solo 
sarà una sfida verso la congiuntura, ma anche verso competitor che partiranno in vantaggio.

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Kanebo Cosmetics, dopo la decisione di far 
diventare Sensai il suo marchio principale, 
spinge sulla crescita del business della filiale 
italiana. Infatti il mercato tricolore, che già 
nel 2019 ha fatto registrare alcuni segna-
li positivi, ha riconfermato per Sensai un 
inizio 2020 molto promettente. “Il 2019 
è stato un anno importante per il nostro 
marchio – ha detto Miriam Cicchetti brand 
manager Sensai – perché dopo 40 anni di 
presenza in Europa è stata lanciata nel mer-
cato domestico facendo entrare Sensai in 
una dimensione nuova e più globale. Per 
quanto riguarda il mercato italiano, la marca 
ha chiuso l’anno con una crescita in doppia 
cifra rispetto all’anno precedente. Motore di 
questa crescita è stato sicuramente il lancio 
di Micro Mousse Treatment, prima Lotion 
in mousse che, ha fatto registrare a livello 
europeo, la miglior performance in questi 
40 anni di presenza della marca”. Ma non 
solo. La manager ha sottolineato che  per il 
2020 “i driver di crescita saranno la capacità 
di cogliere le importanti opportunità che si 
stanno evidenziando oggi sul mercato per 
Sensai sfruttando anche la relazione ‘privile-
giata’  che la marca ha saputo costruire con i 
propri retailer nel corso di questi vent’anni di 
presenza in Italia e un piano marketing che 
prevede lanci importanti e un’innovazione 
mai presentata sul mercato cosmetico che va 
oltre il normale concetto di skincare”.

CICCHETTI (SENSAI): “IL BUSINESS 
CRESCE A DOPPIA CIFRA”

Sodalis Group ha acquisito da 
Revlon il marchio Natural Honey, 
numero uno nel mercato body wash 
in Spagna. Storico marchio nato 
nel 1979, Natural Honey ha con-
quistato l’apprezzamento crescente 
dei consumatori grazie alla qualità 
dei suoi prodotti per la detersione e 
la cura del corpo ispirati alla natura 
e formulati con ingredienti naturali. 
I termini e il valore della transazione 
non sono stati resi noti. 
Sodalis ha messo a segno oltre 20 
acquisizioni in 20 anni, tra queste le 
ultime in ordine di tempo sono Esi, 
Deborah, BioNike e Lycia.

La strategia 2020-2022 di Naïma 
è orientata all’upgrading. 
L’insegna di profumerie, a cui 
fanno capo storiche famiglie del 
settore, ha realizzato un progetto 
per i prossimi tre anni finalizzato 
a riposizionare i punti vendita in 
versione luxury, sia per quanto 
riguarda i negozi fisici sia l’online. 
Sempre in un’ottica luxury, 
il personale dei negozi sarà 
oggetto di un nuovo concept di 
upskilling, un innovativo percorso 
di formazione con focus non solo 
sul prodotto, ma sulla capacità 
consulenziale e relazionale, 
che diventa sempre più 
personalizzata e professionale.

Da gennaio 2020, è diventato 
effettivo in Italia lo stop all’uso 
delle microplastiche nei 
cosmetici, com’era stato previsto 
dalla manovra di bilancio 
chiusa a fine 2017. La norma di 
legge proibisce il commercio di 
prodotti da risciacquo, di solito 
esfolianti e detergenti, contenenti 
particelle solide in plastica 
intenzionalmente aggiunte, 
insolubili in acqua e di misura 
uguale o inferiore a 5 millimetri. 
Accademia33, il magazine di 
Cosmetica Italia, spiega che già 
da tempo le aziende si stavano 
autoregolando, riducendo l’uso 
di queste sostanze, e che, in ogni 
caso, le microplastiche derivanti 
dai cosmetici rappresentano 
solo lo 0,1%-1,5% sul totale 
dei frammenti in plastica che 
raggiungono fiumi e mari. 

NAÏMA PUNTA A UN 
POSIZIONAMENTO LUXURY

COSMETICI, STOP ALLE 
MICROPLASTICHE 

NATURAL HONEY 
PASSA A SODALIS
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Intercos Group ha chiuso il 2019 con 
ricavi a 712,7 milioni di euro, in cresci-
ta del 3% rispetto al 2018, quando 
l’aumento era stato del 17 per cento. 
L’ebitda rettificato del 2019 è pari a 
116,3 milioni di euro e il rapporto sui 
ricavi è del 16,3%, mentre nel 2018 
l’ebitda margin rettificato era del 15,3% 
a 105,6 milioni di euro.Il gruppo 
controllato e gestito dal presidente e 
AD Dario Ferrari continua intanto la 
sua corsa per sbarcare a Piazza Affari. 

Si parlava in un primo momento del 
debutto sui listini nel mese di aprile, 
mentre il quotidiano MF ha precisa-
to che Intercos ha appena depositato i 
documenti per ottenere il via libera alla 
quotazione, che avverrà entro giugno 
2020.Il ‘numero uno’ dei produttori 
di make-up in Italia è deciso quindi ad 
esordire in Borsa dopo i precedenti ten-
tativi, nel 2014 a Milano e nel 2017 alla 
Borsa di Seoul, quando ha accantonato 
l’Ipo della holding Intercos Asia. 

Da 65 anni Arval concen-
tra tutto il suo impegno nel 
creare, migliorare e sostenere 
la bellezza.“Per restare 65 
anni sul mercato  – ha sot-
tolineato Luca Mazzoleni, 
presidente di Arval durante 
una presentazione a Milano 
– ci vuole professionalità e 
competenza”. Ma non solo. 
Per il presidente, che fa parte 
della famiglia fondatrice, è  
fondamentale anche un po’ 
di fortuna. “Negli anni ’80 
quante aziende come Arval 
c’erano sul mercato e quante 
di queste sono ancora pre-
senti oggi? Bisogna aver ben 
chiari gli obiettivi e ‘sposare’ 
il progetto. Arval ha il dna 

svizzero, ma il cuore italiano 
e vogliamo oggi che questo 
brand diventi uno dei più 
importanti del panorama 
italiano”. Fin dalla fondazi-
one nel 1955, l’obiettivo 
dell’azienda è stato quello 
di investire nella qualità del 
prodotto e nella ricerca, che 
viene fatta nei laboratori a 
Sion in Svizzera. A gennaio 
è stata lanciata una versione 
rinnovata  e migliorata della 
linea Couperoll, che è già 
uno dei best seller di Arval 
con oltre 7 milioni di pezzi 
venduti in Italia, e succes-
sivamente a marzo sarà il 
momento della novità dei 
solari Half time.

MAZZOLENI (ARVAL): “DOPO 65 
ANNI ANCORA SUL MERCATO”

Continua l’espansione di 
Bullfrog, l’insegna di barber 
shop fondata nel 2013 da 
Romano Brida, che aprirà 
questa settimana il suo 
secondo spazio a Monaco 
di Baviera, dopo il primo 
inaugurato a luglio 2018. 
Inoltre, quest’anno Bullfrog 
aprirà un nuovo barber shop 
in Francia, a Nizza. Bullfrog 
ha chiuso il 2019 con un 
fatturato di 2,5 milioni di 
euro e prevede per quest’anno 
di raggiungere i 3 milioni. 
L’e-commerce di proprietà, 
che dallo scorso anno ha 
una distribuzione europea, 
rappresenta il 12% del giro 
d’affari. Complessivamente 
il sell-out generato dal brand 
ha raggiunto i 5,2 milioni di 
euro nel 2019 e supererà i 6 
milioni nel 2020.

Bullfrog si 
rafforza in 
Germania

INTERCOS, RICAVI A 713 MILIONI DI EURO, 
IN BORSA A PIAZZA AFFARI

Farmaè, in un mese 
il 100% in più di clienti

Etro vola in Business 
Class

L’e-commerce si conferma 
uno strumento per far fronte 
all’emergenza. Lo shopping 
online di prodotti cosmetici 
e farmaceutici Farmaè ha 
registrato, da febbraio ad 
oggi, circa 40mila nuovi clienti, 
in aumento di quasi il 100% 
rispetto ai 20mila dello stesso 
periodo del 2019. Nello stesso 
arco temporale, c’è stato 
un incremento dei volumi di 
transazioni sulla piattaforma 
del 100% rispetto al 2019.
Sulla base dei dati in possesso 
di Farmaè, gli utenti unici sul 
sito web da febbraio ad oggi 
sono stati quasi 2,5 mln con 4,6 
mln di sessioni sul sito, mentre 
nello stesso periodo del 2019 
sfioravano il milione e le 
sessioni erano 2 milioni.

Etro prende il volo con 
Aeromexico. Infatti il 
brand italiano ha stretto 
una partnership con la 
compagnia aerea per la 
creazione di due nuovi 
set da viaggio, realizzati in 
collaborazione con l’azienda 
Formia che personalizzano la 
Business Class Aeromexico.



14   PAMBIANCO BEAUTY   Aprile/Maggio 2020 

ITALIA

In seguito all’annuncio dei decreti di 
emergenza del Governo italiano per limi-
tare la diffusione del Novel Coronavirus 
nel Paese e alle misure che da giorni 
altri Paesi in Europa, Asia e nel conti-
nente americano stanno varando per 
limitare gli spostamenti internazionali, 
BolognaFiere Cosmoprof SpA, soci-
età organizzatrice della manifestazi-
one, annuncia un ulteriore rinvio di 
Cosmoprof Worldwide Bologna 2020. 
Si svolgerà infatti dal 3 al 7 settembre 
2020 la 53a edizione di Cosmoprof, 

con Cosmopack e Cosmo|Perfumery & 
Cosmetics da giovedì 3 a domenica 6 
settembre e Cosmo|Hair Nail & Beauty 
Salon da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. 
Cosmoprof è un evento internazionale, 
che ogni anno richiama a Bologna oltre 
265.000 operatori provenienti da 150 
paesi. Nei prossimi mesi, BolognaFiere 
Cosmoprof dedicherà la sua attenzi-
one alla riorganizzazione delle attività 
di business e delle iniziative program-
mate, per garantire ad aziende e operatori 
un’edizione di Cosmoprof di qualità.

Dalla fusione tra Biofarma 
e Nutrilinea nasce Biofarma 
Group, realtà industriale 
competitiva nell’ambito di 
cosmetici, integratori ali-
mentari e farmaci a base di 
probiotici, esclusivamente 
in conto terzi. Il nuovo 
gruppo comprende altri tre 
nomi di riferimento del set-
tore come Apharm di Arona 
(Novara), la padovana Claire 
Cosmetics e Pharcoterm di 
Cusano Milanino (Milano). 
Il fondo italiano White 
Bridge Investments detiene 
il 70% delle quote della 
newco, mentre il restante 
30% è in capo a Germano 

Scarpa, attuale presidente, 
e a Gabriella Tavasani, 
entrambi titolari, che con-
tinueranno a ricoprire un 
ruolo centrale. Con un fat-
turato 2019 di 170 milioni 
di euro e 170 linee di pro-
duzione, Biofarma Group 
si posiziona al primo posto 
in Italia nell’healthcare. 
Attualmente il Gruppo 
opera in oltre 40 Paesi del 
mondo e mira ad incremen-
tare la propria presenza sul 
mercato globale dei prodotti 
health e beauty care, con 
l’obiettivo di raggiungere un 
fatturato di 190 milioni di 
euro nel 2020.

NASCE BIOFARMA GROUP, 
NEWCO DA 170 MILIONI

La dodicesima edizione di 
Esxence – The Art Perfumery 
Event si terrà dall’11 al 14 
febbraio 2021 presso MiCo, 
Milano Convention Centre. 
“I recenti sviluppi legati alla 
diffusione del Novel Corona 
Virus, ci hanno portato a 
valutare la situazione attuale 
– afferma Maurizio Cavezzali, 
CEO di Equipe Exibit- e 
posticipare ulteriormente la 
manifestazione ci è sembrata 
la soluzione più corretta per 
supportare le istituzioni e 
le autorità competenti nella 
tutela e salvaguardia della 
nostra salute e per garantire le 
migliori condizioni di sicurezza 
ai nostri espositori e visitatori”. 
In concomitanza con l’evento 
si terrà la seconda edizione di 
Experience Lab.

Esxence 
rinviata a 
febbraio 2021

COSMOPROF SLITTA ANCORA: 
SI SVOLGERÀ A SETTEMBRE

Labomar chiude il 2019 
a 57 mln di euro

Collesi sbarca 
a Milano

Labomar, tra i principali 
produttori di integratori 
alimentari e cosmetici, ha chiuso 
il 2019 con ricavi consolidati 
proforma pari a circa 57 milioni 
di euro, in crescita rispetto ai  
43,8 milioni di euro del 2018. 
L’incremento del fatturato ha 
beneficiato sia dell’apporto 
della crescita organica sia 
dell’acquisizione degli assets di 
Enterprises ImportFab Inc. una 
società con sede a Montréal 
che opera nel mercato 
farmaceutico, cosmetico e 
nutraceutico nord-americano, 
realizzata lo scorso novembre.

Collesi sbarca a Milano con il suo 
primo monomarca dedicato alla 
sua linea Beauty, con prodotti 
per la skincare a base di birra 
artigianale. Lo store si trova in via 
Formentini 4 (Brera) e sarà una 
piccola boutique sensoriale dove 
scoprire tutto l’universo Collesi 
dedicato alla craft beer therapy 
per lei e per lui, nonché a 
profumi e fragranze d’ambiente. 
Collesi Beauty è una linea di 
prodotti dermatologicamente 
testati e composti da ingredienti 
naturali ed ecosostenibili. 
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AG Cosmetics continua a crescere grazie allo svi-
luppo in Europa della linea di solari 100% made 
in Italy Darling Sun. “Il 2020 sarà un anno di 
grandi novità – ha sottolineato Alberto Giacobazzi, 
co-founder Darling – una delle quali sarà il lancio, 
ad aprile, di nuovi prodotti Darling che avranno 
un packaging completamente nuovo e green, in 
plastica ricavata dalla canna da zucchero”. L’azienda 
AG Cosmetics nasce nel 2017 nella provincia di 
Modena e oggi il brand Darling è presente in alcune 
delle migliori città italiane, luoghi di villeggiatura 
e nel mercato internazionale in Europa, California 
e Paesi Arabi, ma è in continua espansione, sia per 
quanto riguarda l’Italia che il mondo, in particolare 
in Usa e Medio Oriente. “Il primo semestre 2019 
si è concluso superando i 300mila euro di fattura-
to spiazzando notevolmente il business plan con 
l’ambizione di puntare al milione per l’anno 2020, 
secondo anno di attività per il brand”, ha concluso 
il manager.

Gucci Rouge à Lèvres Gothique 
è la nuova storia di Gucci Beauty 
che continua con un’inedita 
collezione di rossetti, con cui 
il direttore creativo Alessandro 
Michele costruisce una nuova 
individualità contemporanea. 
“Ho scelto il nome Gothique 
– ha detto  Michele – perché 
il rossetto che abbiamo creato 
ha un’attitudine che richiama 
un’epoca importante per il 
make-up. Per me il trucco può 
essere davvero liberatorio; come 
accadeva nel punk, nella Londra 
degli anni ‘80, quando i ragazzi e 
le ragazze erano in giro ovunque, 
e trasmettevano questo senso di 
liberazione attraverso il make-up, 
applicandolo per contrastare con 
l’anatomia del corpo”.

Gucci, Michele 
lancia Rouge à 
Lèvres Gothique

AG Cosmetics, Darling oltre 
le previsioni

The Beautyaholic’s Shop porta in esclusi-
va per l’Italia Kat Burki Skincare, brand 
americano di skincare green che vanta tra 
le sue follower più fedeli, make-up artist 
internazionali, modelle e influencer come 
Alexa Chung, Chloe Sevigny ed Elettra 
Wiedemann. Nato dall’intuizione di Kat 
Burki, la linea copre il gap tra dermato-
logia, salute e nutrizione.“Il nuovo lan-
cio di Kat Burki – ha sottolineato Paola 
Malaspina, founder e CEO di The 
Beautyaholic’s Shop – si aggiunge ai recenti 
Augustinus Bader e Irene Forte, marchi 

di alta gamma che alzano ancora il nostro 
posizionamento strategico, rendendo sem-
pre di più The Beautyaholic’s Shop il riferi-
mento italiano per la cosmesi clean e green 
di lusso. Chiudiamo il 2019 con una ulte-
riore crescita di fatturato del 20%, nono-
stante i diversi investimenti retail. Ora la 
vera sfida è ampliare la nostra presenza sul 
mercato italiano e cominciare a guardare 
all’estero, sfida che potremo affrontare solo 
al fianco di un partner industriale solido, 
la cui ricerca è uno dei principali obiettivi 
dell’anno appena cominciato”.

ARRIVA IN ITALIA LO 
SKINCARE DI KAT BURKI

I prodotti di bellezza mass 
market si comprano più 
sui siti e-commerce della 
grande distribuzione che nei 
supermercati fisici.  Lo dice 
un’analisi dell’istituto di ricerca 
Iri, che ha monitorato gli acquisti 
online dei prodotti di largo 
consumo da gennaio ad agosto 
2019. In questi 8 mesi, gli acquisti 
di tutte le merceologie sui siti 
dei supermercati online e sui 
pure player, come Amazon e 
Supermercato24, sono cresciuti 
del 37,7%, mentre quelli nei 
canali fisici della Gdo sono 
avanzati solo dell’1,8 per cento. 
Per quanto riguarda i prodotti 
per la cura della persona, lo 
studio evince che vantano 
una particolare importanza nel 
canale online rispetto al brick 
& mortar: il valore di questi 
prodotti è infatti pari al 10,5% del 
totale vendite nel canale fisico, 
mentre sfiora il 25% nel canale 
e-commerce.

IL BEAUTY NELLA GDO 
SI COMPRA PIÙ ONLINE

IL GRUPPO BARALAN SI 
VESTE DI NUOVO
‘Embracing beauty‘ è il nuovo 
slogan della campagna del 
Gruppo Baralan che si presenta 
al mercato con nuovo vigore 
ed una veste rinnovata. Da 
sempre osservatore globale ed 
attento ai trend internazionali 
nel settore del packaging 
cosmetico, Baralan con 
la sua nuova campagna 
propone un’immagine che 
raffigura volutamente la 
sfuggente essenza del beauty 
avvolgendola in un’aura di 
raffinata preziosità. 
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Visti gli appelli di ospedali e ope-
ratori sanitari che non riescono 
ad approvvigionarsi di presidi 

essenziali nella battaglia di prevenzione 
al Coronavirus, alcune realtà del mondo 
del beauty hanno deciso di riconvertire i 
propri stabilimenti per la produzione di 
gel disinfettante. Tra questi, vi è il colosso 
del lusso francese Lvmh. Il gruppo presie-
duto da Bernard Arnault ha annunciato 
che la sua unità dedicata ai profumi e 
cosmetici si occuperà della produzione di 
grandi quantità di gel disinfettante per le 
mani. Questa decisione è stata presa prin-
cipalmente per evitare una carenza nazio-
nale in tutta la Francia, mentre il coro-
navirus si sta diffondendo rapidamente. 
“Lvmh utilizzerà le linee di produzione 
dei suoi marchi di profumi e cosmeti-
ci per produrre grandi quantità di gel 
idroalcolici a partire da lunedì 16 marzo 
2020 e verranno consegnati gratuitamen-
te alle autorità sanitarie”, ha aggiunto 
il presidente e CEO Bernard Arnault 
in una nota di Lvmh. Dallo scoppio 
della pandemia di coronavirus, anche 
la domanda di disinfettanti e masche-
re respiratorie è aumentata significativa-
mente in Francia e i prodotti sono recen-
temente esauriti in molti luoghi. Da qui, 
la scelta di Lvmh di ‘riconvertire’ tempo-
raneamente parte delle linee produttive. 

LVMH CONVERTE LA UNIT PROFUMI
PER PRODURRE GEL DISINFETTANTE

“Voglio che la transizione si faccia 
in modo armonioso – ha detto in 
un’intervista a Le Monde Jean-Paul 
Agon, presidente e AD del gruppo 
L’Oréal – e avverrà entro l’estate 
2021”. Così il numero uno al 
mondo tra i capitani d’azienda della 
cosmesi ha annunciato che lascerà la 
sua carica, dopo 14 anni al timone 
del colosso francese. Riguardo al suo 
successore, ha aggiunto: “La prior-
ità va a una candidatura interna”. 
Il favorito è Nicolas Hieronimus, 
numero due del gruppo dal 2017.

L’ORÉAL, VERSO LA 
SUCCESSIONE AGON  

La divisione Beauty Care è 
scesa del 2,1% nel bilancio 
fiscale 2019 di Henkel, 
fermandosi a 3,9 miliardi di 
euro. Il CEO Carsten Knobel 
afferma: “Le attività al consumo 
hanno dovuto sostenere una 
competizione intensa in molti 
mercati. All’inizio del 2019 
avevamo annunciato un piano 
per investire nella crescita 
circa 300 milioni di euro l’anno, 
però il calo dei volumi, insieme 
agli stessi investimenti, ha 
penalizzato la profittabilità e il 
margine ebit”.

Symrise, azienda tedesca 
produttrice di aromi, fragranze 
e principi attivi cosmetici, ha 
chiuso l’esercizio 2019 con 
vendite in crescita del 5,7% a 
3,4 miliardi di euro e un utile 
in aumento del 12,2% a 707,2 
milioni di euro. La società ha 
riferito che l’acquisizione del 
gruppo Adf/Idf ha contribuito 
per circa 32 milioni di euro alle 
vendite del gruppo. Guardando 
al futuro, la società di aromi e 
fragranze prevede una crescita 
dell’ebitda del 20% nel 2020 e 
si aspetta di raggiungere un 
fatturato tra i 5,5 miliardi e i 6 
miliardi di euro entro il 2025, con 
un tasso di crescita annuo dal 5 
al 7 per cento.

LA BELLEZZA DI HENKEL 
ARRETRA NEL 2019 (-2,1%)

SYMRISE, I RICAVI ANNUALI
CRESCONO DEL 5,7%

Carsten Knobel

Jean-Paul Agon
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Continua a crescere il fattu-
rato di Natura & Co ma gli 
utili si riducono. Il colosso 
dei cosmetici, proprietario 
di Avon, The Body Shop e 
Aesop, ha chiuso l’ultimo 
eserc i z io  f i sca le  2019 
aumentando il suo fatturato 
del 7,8%, a 14,4 miliardi di 
reais (2,8 miliardi di euro) 
e con un utile di 190 mil-
ioni di reais (36,9 milioni di 
euro), il 65,2% in meno ris-
petto all’anno precedente. Il 
calo significativo degli utili 
netti del gruppo è dovuto al 
completamento dell’acquisto 
degli Stati Uniti di Avon 
avvenuto a maggio 2019. 

Natura ha pagato per ques-
ta transazione un valore di 
circa 2 milioni di dollari. 
Roberto Marques, il nuovo 
CEO del gruppo, ha affer-
mato che i profitti di Natura 
rimarranno sotto pressione 
anche all’inizio del 2020 a 
causa dei costi associati alla 
transazione.
Natura &Co, già quotata 
alla Borsa di San Paolo, in 
Brasile, è approdata sul mer-
cato azionario di New York 
lo scorso gennaio 2020. Il 
fatturato lordo del gruppo 
cosmetico per il 2020 è sti-
mato a 10 miliardi di dol-
lari.

NATURA, RICAVI A +7,8%
E UTILI IN FLESSIONE

Revlon cerca di migliorare 
la redditività attraverso il 
risparmio di 230 milioni 
di dollari (202,6 milioni di 
euro) all’anno fino al 2022, 
principalmente ottenuto 
dall’eliminazione di 1.000 
posti di lavoro. Dopo cinque 
trimestri consecutivi di 
calo delle vendite, Revlon 
ha pubblicato anche per il 
quarto trimestre previsioni 
di ricavi pari a 699,4 milioni 
di dollari (616,09 milioni 
di euro), ben al di sotto 
delle stime degli analisti, 
che avevano previsto 755,4 
milioni di dollari (665,42 
milioni di euro). 

Revlon taglia 
1.000 posti 
entro il 2022

Cancellata Tfwa Asia 
a Singapore

Beauty Düsseldorf 
rinviata a settembre

AmorePacific vende 
Sungam Building

Si sarebbe dovuta tenere dal 10 
al 14 maggio 2020 al Marina Bay 
Sands Expo & Convention Centre 
di Singapore: invece, Tfwa Asia 
Pacific Exhibition & Conference 
è stata annullata. E’ stata 
cancellata anche l’edizione 2020 
di Duty Free & Travel Retail Summit 
of the Americas, in Florida.

Le due fiere organizzate da 
Messe Düsseldorf e dedicate al 
canale professionale, Beauty 
Düsseldorf e Top Hair, sono 
state posticipate: la prima è 
in programma dal 18 al 20 
settembre 2020 e avrà una 
sovrapposizione di due giorni 
con la seconda, che si terrà il 19 
e 20 settembre.

AmorePacific ha messo sul 
mercato il suo ex haedquarter 
Sungam Building nel Gangnam 
district a Seoul, in Corea del Sud. 
L’obiettivo è quello di ricavare 
dalla vendita un maggiore flusso 
di liquidità e migliorare quindi 
la solvibilità del gruppo, che ha 
sede nel Yongsan district, nel 
centro di Seoul.

Le vendite di Cult Beauty hanno super-
ato i 100 milioni di sterline. Nel 2019 
infatti, il fatturato del retailer online 
inglese è aumentato di quasi un terzo 
raggiungendo 104 milioni di sterline. In 
un’intervista alla stampa inglese, la fonda-
trice Alexia Inge, ha affermato che anche 
i guadagni sono aumentati del 94% a 
5,7 milioni di sterline, aggiungendo che 
“l’aumento è dovuto alle economie di 
scala e alle efficienze raggiunte attraverso 
il suo nuovo centro di distribuzione”. Lo 

shop online vende marchi ‘freschi’, cioè 
che si stanno imponendo sul mercato, 
ed è stato tra i primi a spingere Benefit, 
Huda Beauty, Drunk Elephant . Lo scor-
so anno Cult Beauty stava cercando un 
acquirente o un investitore che aiutasse 
il retailer a passare al livello successivo, 
ma non ci sono stati sviluppi in questo 
senso e la fondatrice ha ribadito di stare 
ancora “cercando opportunità se ci sono. 
La mia attenzione al momento è quella di 
guidare ad una crescita redditizia”.

LE VENDITE DI CULT BEAUTY 
SUPERANO I 100 MLN £
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Huda Kattan, celebre per il suo brand 
di make-up Huda Beauty (che conta un 
giro d’affari di 200 milioni di dollari), 
approda in Italia in esclusiva da Sephora 
con la sua linea di skincare che ha appe-
na lanciato. Si chiama Wishful e nasce 
dai feedback delle sue follower, dalle loro 
necessità di avere prodotti semplici da 
usare, ma dai risultati visibili, imme-
diati e a lungo termine. Il prodotto di 
debutto della linea Wishful è Yo Glow 

Enzyme Scrub che è arrivato in esclusiva 
da Sephora nel mese di  febbraio. “Ho 
provato centinaia di prodotti – ha detto 
la stessA Kattan – ho parlato con molti 
dermatologi ed esperti e nel corso degli 
anni hopotuto vedere cosa funzionava o 
meno sulla mia pelle”. 
Testati a lungo da Huda in persona, sarà 
come da tradizione lei stessa a raccon-
tarli, spiegando tecniche di applicazione 
e consigli su come usarli.

La Cina non fa più paura. 
Contenuta l’epidemia del 
Coronavirus, con conta-
gi ormai ai minimi, il Paese 
del Dragone torna ad essere 
un territorio in cui investire. 
Shiseido ha inaugurato un 
nuovo centro di ricerca all’in-
terno del  China Innovation 
Center, un hub che si trova 
nella cosiddetta Oriental 
Beauty Valley, una sorta di 
‘parco della salute e della bel-
lezza’ nel Fengxian District 
di Shanghai. L’Oriental 
Beauty Valley, aperto nel 
2015, è un distretto eco-
nomico sull’innovazione in 
materia di cosmetica, farma-
ceutica, food e biotecnologie. 
Conosciuto in Cina come la 
‘città della cosmetica’, que-
sto distretto ha l’obiettivo di 

espandere la sua notorietà e 
valenza a livello internazio-
nale. Shiseido intende quin-
di collaborare con diverse 
aziende e istituti presenti 
nella Valley per sviluppa-
re l’innovazione cosmetica. 
La ricerca verterà soprattut-
to sullo studio di prodotti 
‘environmentally friendly’ e 
sullo sviluppo di metodi di 
valutazione per le tipologie di 
pelle dei consumatori cine-
si. Shiseido intanto non si 
ferma,e porta sul mercato un 
nuovo brand di skincare. Si 
chiama Baum e fa parte della 
divisione Prestige del colosso 
nipponico, che si è impegna-
ta nella creazione di un mar-
chio sostenibile e che riduca 
l’impatto sociale e ambientale 
della produzione.

SHISEIDO APRE IN CINA 
UN CENTRO DI RICERCA

Il 2019 è stato un anno record 
per le vendite di Interparfums, 
nonostante l’effetto depressivo 
del dollaro forte e il minor 
numero di lanci rispetto al 
2018. Le vendite sono salite 
del 5,6% a 713,5 milioni 
di dollari e l’utile è cresciuto 
del 12% a 60,2 milioni di 
dollari. La società ha ridotto le 
previsioni 2020  per l’impatto 
del Coronavirus. In seguito 
al declino del trasporto aereo 
e del traffico dei consumatori 
nelle principali aree 
commerciali e turistiche, sono 
stati ritardati alcuni lanci verso 
la fine dell’anno. 

Interparfums, 
l’utile cresce 
del 12%

LO SKINCARE DI HUDA KATTAN 
ARRIVA IN ITALIA

Ulta Beauty, fiscal year 
oltre le attese

Firmenich verso 
l’acquisto di Drt

E-commerce cosmesi 
a 47 mld di dollari 

I risultati del quarto trimestre di 
Ulta Beauty hanno riscontrato 
profitti netti in crescita del 3,7%  
a 222,7 milioni di dollari. Le 
vendite nette sono aumentate 
dell’8,5% (+4% a perimetro 
costante) a 2,31 miliardi di 
dollari, contro i 2,29 miliardi attesi 
dagli analisti. 

Firmenich ha avviato trattative 
esclusive per l’acquisizione 
della società francese 
Les Dérivés Résiniques et 
Terpéniques, che fa ingredienti 
per la profumeria. I negoziati 
vengono condotti con le 
società di investimento Ardian 
e Tikehau Capital e con gli 
azionisti della famiglia.

Secondo Euromonitor, le 
vendite online mondiali di 
bellezza nel 2018 hanno 
raggiunto 47,1 miliardi di dollari 
su un totale di 458,7 miliardi 
di dollari, ovvero l’11% dello 
shopping globale. La categoria 
che si vende di più online è 
lo skincare (15%), seguita da 
make-up (13%). 
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Quando si è svolta la conferenza di Cosmetica Italia sulle 
rilevazioni congiunturali del settore, lo scorso febbraio, 
ancora il Coronavirus era confinato alla Cina. Il presidente 

dell’associazione Renato Ancorotti pronosticava difficoltà per 
le aziende che si rivolgono al Paese del Dragone, ma per il 2020 
si prevedeva comunque una crescita per il settore cosmetico 
italiano. Poco dopo l’evento, l’epidemia si è diffusa a livello 
globale, colpendo in particolare l’Italia del nord. Ricontattato 
da Pambianco Beauty, Ancorotti ha affermato che le valutazioni 
sull’impatto dell’epidemia-Coronavirus sul settore cosmetico non 
sono positive, ma si potrà essere più precisi solo nel medio periodo, 
una volta smaltite le scorte e misurati i cali della domanda nei 
canali retail e degli ordini per terzisti e ingrosso. E ha aggiunto: 
“Lo scenario desta ovviamente preoccupazione. Secondo i recenti 
dati Ocse a livello macroeconomico, la crisi, se risolta in tempi 
brevi, determinerà una contrazione di quasi lo 0,5% del Pil 
mondiale. Indubbiamente sarà cruciale una campagna nazionale 
di rilancio per il made in Italy nel mondo. Basti pensare che per il 
nostro settore l’export è una leva determinante: esportiamo il 42% 
del fatturato e oltre il 65% del make-up distribuito in Europa è 
prodotto in Italia. Da parte del Governo saranno poi fondamentali 
risorse e aiuti alle imprese. Il nostro settore, già in passato, ha 
saputo reagire positivamente in contesti di incertezza: siamo 
un’industria che, in tutti i sensi, ‘fa bene’ al Paese e anche in questo 
contesto lo dimostreremo”.

TREMA 
L’EXPORT

di Vanna Assumma

IL CORONAVIRUS PUÒ 
ESSERE IL COLPO DECISIVO 

PER LE VENDITE OLTRE 
CONFINE. SECONDO 

COSMETICA ITALIA, LE 
ESPORTAZIONI, CHE 
VALGONO IL 42% DEL 

FATTURATO DEL SETTORE, 
AVEVANO GIÀ INIZIATO A 
RALLENTARE NEL 2019. 

QUANDO, PERÒ, C’ERA UNA 
CRESCITA IN TUTTI I CANALI 
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RALLENTANO GLI ORDINI DALL’ESTERO
I contraccolpi economici dell’epidemia Covid-19  cadono in 
un momento in cui già le esportazioni italiane cominciavano 
a dare un segnale di rallentamento. L’anno scorso, cioè, il 
beauty tricolore ha performato bene in generale, con indici 
di crescita in Italia in tutti i canali, però l’export è cresciuto 
meno del previsto, soprattutto nella parte finale dell’anno. 
Ci si aspettava un avanzamento del 4,5% nel 2019 e invece 
i preconsuntivi  di Cosmetica Italia hanno delineato il valore 
delle esportazioni a +2,9%, quando nel 2018 era stato 
del +3,8 per cento. Ciò nonostante, le merci in uscita dal 
nostro Paese hanno raggiunto il valore di 5 miliardi di euro e 
incidono in maniera positiva sulla bilancia commerciale che 
si avvicina ai 2,9 miliardi di euro (+5,5%). Positivi, come 
già detto, gli altri indici relativi al 2019, che anzi sono stati 
superiori rispetto a quelli dell’anno precedente. Il giro d’affari 
per l’industria cosmetica è risultato in crescita del 2,3% a 
11,9 miliardi di euro, mentre nel 2018 l’avanzamento era 
stato del 2,1 per cento. Anche i consumi hanno marciato 
con un passo maggiore rispetto all’anno precedente e hanno 
registrato un incremento di 2 punti percentuali per un totale 
di 10,3 miliardi di euro, mentre il 2018 era stato archiviato 
con +1,3 per cento. Andando nello specifico dei canali, tutti 
hanno riportato il segno ‘più’ davanti al delta percentuale. 

La farmacia fa +1,8%,  la profumeria +2,0%, il mass market 
+0,6% ( il cui indice è l’esito del calo dei supermercati e 
della crescita di monomarca e drugstore), l’erboristeria mette 
a segno +1,4%, l’acconciatura +2,0%, i centri estetici +0,9% 
e l’e-commerce continua ancora la sua corsa con +22 per 
cento. 

MEGLIO GRANDI CHE PICCOLE
Durante la conferenza, Giovanni Foresti della direzione 
Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo ha dimostrato, dati alla 
mano, che le aziende di grandi dimensioni performano 
meglio di quelle piccole. Le imprese con fatturato superiore 
a 50 milioni di euro hanno avuto un ebitda margin del 
14,2% nel 2018, mentre le piccole (con ricavi tra 2 e 10 
milioni di euro) hanno registrato una redditività del 10,3% 
e le micro imprese (fatturato inferiore ai 2 milioni di euro) 
si sono fermate al 10,1% di margine operativo lordo. “Nel 
complesso - ha osservato Foresti - la industry della cosmetica 
ha avuto nel 2018 un ebitda medio del 10,8%, seconda 
solo al settore farmaceutico che ha messo a segno un ebitda 
del 13 per cento. Tutti gli altri settori hanno incassato 
ebitda inferiori: ad esempio l’occhialeria del 10,4%, il vino 
dell’8,2%, la pelletteria del 7,2%, le calzature del 6,2% e 
l’abbigliamento del 6 per cento”.

Da sinistra, Renato Ancorotti e 
Giovanni Foresti

In apertura, un momento della 
conferenza sulle rilevazioni 
congiunturali di Cosmetica Italia
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Macina piccoli numeri a livello di fatturato ma è teatro 
di grandi scontri. L’e-commerce dei profumieri 
vale in Italia 52 milioni di euro nel 2019, ovvero 

solo il 2,7% del totale vendite del canale (che l’anno scorso 
ha registrato ricavi per 1,9 miliardi di euro). Questi 52 
milioni di euro rilevati da Npd riguardano i retailer fisici 
della profumeria selettiva che hanno aperto uno spazio di 
shopping online, non comprendono cioè i marketplace e i 
pure player. Ed è proprio su questi ultimi che si abbatte la 
scure dei profumieri, gli ‘storici’ rappresentanti del canale che 
hanno conquistato notorietà e credibilità con i negozi brick 
and mortar. Soggetti protagonisti da anni della profumeria 
italiana, che ora avvertono la minaccia dei player nativi 
digitali, perché “fanno una concorrenza scorretta” sostengono 
in molti, in quanto la maggior parte dei siti nati sul web 
non ha la concessione di vendita dei marchi prestige. A 
questo proposito, però, l’aspetto normativo non è chiaro e 
questa mancanza di trasparenza ha creato spazio a diverse 
interpretazioni. Si è creato, insomma, un vicolo cieco che sta 
portando gli operatori a uno stato di impasse. 

PROFUMIERI 
IN E-GUERRA

di Vanna Assumma

FORTE CONTRAPPOSIZIONE 
NELL’E-COMMERCE DELLE 

PROFUMERIE: IL RETAIL 
TRADIZIONALE SI SENTE 
MINACCIATO DAI NATIVI 

DIGITALI, CHE FANNO 
POLITICHE DI PRICING 
MOLTO AGGRESSIVE. 

INTANTO, DAL FRONTE 
DEI PURE PLAYER 

ARRIVA UNA PROPOSTA 
DI COLLABORAZIONE. 

ATTUALITÀ
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NORMATIVA CANAGLIA
Tutto nasce dal regolamento europeo n. 
330 del 2010 che istituisce una deroga alla 
libera concorrenza per quanto riguarda la 
distribuzione selettiva, cioè quella dei cosiddetti 
beni di lusso, tra cui si annoverano i cosmetici 
prestige. Questi ultimi, quindi, dovrebbero 
essere commercializzati attraverso un contratto 
che prevede la concessione di vendita solo 
alle profumerie che dispongono di almeno un 
negozio, e, inoltre, che adempiano a standard 
di alta qualità per quanto riguarda location, 
allestimento, vetrine, servizio. Su questa base, 
coloro che operano solo sul web sarebbero ‘tagliati 
fuori’ dalla distribuzione selettiva. Invece non è 
così, sono attivi e “ne stanno nascendo sempre 
di più, frammentando l’offerta” afferma Raffaele 
Rossetti, AD di Pinalli, profumeria tradizionale 
che nel 2019 ha registrato una crescita nell’e-
commerce di oltre il 70%, arrivando a superare 
i 10 milioni di euro di fatturato. E aggiunge: 
“Alcuni pure player attuano politiche di 
prezzo estremamente aggressive. Si può creare 
un sito tecnicamente perfetto, generare una 
user experience di alta qualità, ma se qualche 
competitor mette in atto manovre di pricing o 
promozionali costanti e agguerrite, il consumatore 
ne risulterà inevitabilmente attratto”. La risposta 
a questi competitor, secondo il manager, è 
quella di puntare su un assortimento di qualità e 
differenziante, che tenda all’esclusività. Tra i nuovi 
concorrenti ci sono anche i siti e-pharmacy: “L’e-
commerce farmaceutico – continua Rossetti - sta 
diventando un fenomeno sempre più interessante 
da monitorare, soprattutto per quanto riguarda 
la dermocosmesi che rappresenta il suo punto 
di forza con ricavi pari a circa il 30% del totale 
fatturato. Tuttavia, risentiamo maggiormente 
della concorrenza da parte di alcuni pure player di 
profumeria, i cui fatturati sono davvero rilevanti, 
arrivando a rappresentare realisticamente almeno 
la metà del mercato beauty online”. 
I profumieri, insomma, sono convinti che 
l’aggressività promozionale e l’abbattimento dei 
costi da parte di alcuni nativi digitali abbiano un 
impatto forte sul loro business, facendo perdere 
consumatori e quota di mercato. Lo sostiene 
anche Maurizio Sabbioni, direttore generale 
di Profumerie Sabbioni, che ha fatturato 
con il suo e-commerce 4 milioni di euro nel 
2019: “I pure player, non avendo alcun vincolo 
contrattuale con i fornitori banalizzano il settore 
del beauty utilizzando il pricing  come unica leva 

Dall’alto, la homepage dell’e-commerce Sabbioni 
e il sito di vendite online del gruppo Mazzolari
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di marketing e riducendo la scelta di acquisto da 
parte del consumatore a un mero confronto di 
prezzo. Inoltre, succede che più aumentano le 
realtà di questo tipo, più lievitano per noi i costi 
di advertising”. Sabbioni spiega che, in fase di 
start up, i costi di comunicazione possono arrivare 
anche al 30% dei ricavi. Poi, man mano che il sito 
acquisisce notorietà e viene riconosciuto come 
qualitativo dai motori di ricerca, allora parte degli 
ingressi vengono fatti in maniera ‘organica’, cioè 
il consumatore arriva spontaneamente perché gli 
algoritmi spingono il sito in alto nella classifica. 
“Con l’inasprirsi della concorrenza – continua 
- aumenta il costo del singolo contatto. Questo 
perché il prezzo di un ‘click’ funziona come un 
asta, quindi più concorrenti ci sono e più il costo 
singolo cresce. Ma se il sito è ben fatto, si alzano 
ancor di più i ricavi”.  
Erige barricate contro i pure player anche 
Michelangelo Luini, presidente dell’associazione 
dei profumieri Fenapro: “I nativi digitali fanno 
prezzi che distruggono il mercato, eludono 
il contratto di distribuzione selettiva, quindi 
operano nell’irregolarità. Non a caso, molti di 
questi operatori sono oggetto di contenzioso 
legale. In vista del rinnovo del Regolamento 
europeo nel maggio 2022 – conclude il presidente 
– chiederemo di rendere ancora più vincolante 
l’accordo di distribuzione selettiva. Ad esempio, 
proporremo l’obbligatorietà per i pure player 
di aprire negozi fisici, con il vincolo che questi 
ultimi debbano avere il personale formato dalla 
federazione di categoria”. 

SVENTOLA BANDIERA BIANCA
La ‘guerra’ che i profumieri tradizionali fanno 
ai nativi digitali ha quindi un fondamento 
nell’irregolarità di questi ultimi rispetto al 
contratto di distribuzione selettiva. Eppure, in 
sede europea, si alzano voci discordi rispetto a 
questo accordo, proprio perché, di fatto, è una 
limitazione alla libera concorrenza. Secondo 
Vincenzo Cioffi, fondatore e CEO del pure 
player ProfumeriaWeb, è un problema di 
interpretazione: “La Commissione europea parla 
di ‘negozio’, ma è lungi dall’intendere che l’unico 
posto in cui si possa fare vendita siano gli store 
fisici. Infatti, un anno fa, la Commissione ha 
detto che il tema della distribuzione selettiva è 
da approfondire, perché bisogna fare in modo 
che non danneggi la libera concorrenza”. Cioffi 
racconta di avere avviato nell’ultimo anno 
importanti collaborazioni con alcune aziende, in Schermata del sito di vendite online Pinalli

un approccio che non è più di contrapposizione da parte 
dell’industria, ma di voglia di collaborazione e crescita 
congiunta. “Finalmente le aziende cominciano a capire 
– aggiunge – che l’e-commerce è un’opportunità e che 
devono supportare chi offre questo servizio. Non siamo 
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più sul banco degli imputati. Oggi alcuni brand 
ci supportano con forniture dirette e con attività 
di trade marketing”. Il CEO di ProfumeriaWeb 
ritiene che ci sia un’interpretazione della 
selettività del canale distributivo ormai desueta 
e poco centrata sulle esigenze del cliente. L’e-
commerce è un’opportunità talmente grande, 
che, ritiene, è un peccato focalizzarsi su aspetti 
contrattuali e amministrativi, quando invece 
“si può fare un percorso insieme”. Usa proprio 
queste parole Cioffi, e lancia una sorta di appello 
al canale: “Siamo aperti al confronto, il digitale 
sta crescendo e noi lo sappiamo fare bene, ma 
non vogliamo essere in contrapposizione con 
chi ha 50 anni e più di esperienza nel beauty. 
Noi vogliamo collaborare e creare possibili 
partnership, come è già successo in altre categorie. 
Penso a Unieuro cha ha acquisito Monclick, 
portandosi in casa competenze che non avevano”. 
L’anno scorso, ProfumeriaWeb ha visto l’ingresso 
di 4 nuovi soci investitori, business angels con 
esperienze nel mondo della moda, del beauty e 
del design, tra cui Stefano Core, ex imprenditore 
del design e co-fondatore di Italian Creation 
Group, a cui fanno capo marchi di prestigio come 
Driade, Valcucine, FontanaArte. Il retailer online 
ha investito nel re-design del sito per renderlo più 
pulito, funzionale, moderno, e in innovazioni da 
un punto di vista tecnologico, di marketing e di 
team.

INVESTIMENTI PER CRESCERE
Migliorare usabilità ed experience sono 
neceMAIssari per tutti i siti, perché è ormai 
chiaro che il futuro della profumeria andrà 
sempre più nell’online. In Italia infatti l’e-
commerce del canale rappresenta il 2,7% del 
totale vendite, ma in Uk già copre il 22%, in 
Germania il 13%, in Francia l’8% e in Spagna il 
4 %, secondo i dati di Fenapro. Che la crescita 
passi dalle innovazioni lo sostiene anche Luigi 
Ditano, CEO di Ditano Profumeria, insegna 
che era poco conosciuta nel canale fisico e che 
ha acquisito notorietà grazie al suo e-commerce, 
arrivato l’anno scorso a fatturare più di 2 milioni 
di euro: “Nel 2019 abbiamo fatto investimenti 
importanti. Abbiamo inserito il pagamento 
dilazionato degli acquisti con Scalapay, abbiamo 
installato il sistema di intelligenza artificiale Site 
by Site, con tecnologia di ‘voice search’, ed è 
stata realizzata la nuova versione del sito”. Nel 
contempo, Ditano ha investito anche nel fisico 
aprendo una profumeria artistica nel centro 

storico di Fasano, in provincia di Brindisi, che si 
aggiunge all’altro negozio selettivo, dimostrando 
quanto sia importante l’omnicanalità. Prospettive 
di sviluppo anche per Mazzolari-milano.com, 
piattaforma di vendite online lanciata un anno fa 
da P.u.ma, azienda del gruppo Mazzolari creata 
nel 2018 e capitanata da Alessandro Mazzolari. 
“In 7 mesi - racconta l’AD - abbiamo fatturato 
670mila euro, e contiamo di chiudere i 12 mesi 
con 2 milioni di euro. Stiamo andando meglio 
delle previsioni, considerando che non abbiamo 
ancora introdotto sul web i brand del gruppo 
Lvmh e Chanel. Per giugno 2021, ipotizziamo 
di raggiungere un fatturato online di 3,2 milioni 
di euro”. Mazzolari aggiunge che le categorie 
più vendute sono la nicchia e l’haircare, e spiega 
quanto sia importante fare rete, infatti i social 
network della storica insegna rimandano all’e-
commerce. “Questa strategia di link tra social e 
shopping - conclude - verrà implementata. Già 
stiamo aprendo un account su WeChat e, in 
prospettiva, prevediamo di sbarcare su Telegram”. 

Immagine dell’e-commerce del pure player ProfumeriaWeb



L a  l o g i s t i c a  i t a l i a n a
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Croci verdi
A PASSO LENTO
LE AZIENDE CHE VENDONO COSMETICI IN FARMACIA 
HANNO VISSUTO NEL 2019 UN ‘ANDAMENTO LENTO’: 
I FATTURATI, IN BASE ALL’ANALISI PAMBIANCO, 
SONO CRESCIUTI MENO DELL’ANNO PRECEDENTE. 
IL MOTIVO È CHE IL CANALE CERCA BRAND 
MENO DISTRIBUITI DI QUELLI MAINSTREAM. LA 
CONCORRENZA QUINDI SI SPOSTA SULLA CAPACITÀ 
DI SOSTENERE LE FARMACIE.
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Aziende in FARMACIA
avanti con il contagocce

L’ANALISI PAMBIANCO 
SUI BILANCI 2019 DEI 

PRODUTTORI DI BELLEZZA 
PER LE  ‘CROCI VERDI’  

MOSTRA UN ANDAMENTO 
DEBOLE, CON FATTURATI 

IN LIEVE RIALZO. IL 
CANALE PUNTA A 

DIFFERENZIARE L’OFFERTA 
E A PREMIARE MARCHI 

MENO DISTRIBUITI. 

di Vanna Assumma

Il 2019 si è rivelato un anno più tempestoso di quello precedente
per le aziende che vendono cosmetici in farmacia. Confrontando
i ranking per fatturato 2019 e 2018 elaborati da Pambianco, si
evince come l’anno scorso sia stato archiviato con crescite in gran

parte inferiori rispetto a quelle dei 12 mesi precedenti. Le graduatorie
(pubblicate nella pagina a fianco) riguardano i primi 6 player classificati
sia tra le aziende tricolori sia tra le filiali italiane di gruppi esteri, e in
entrambi i casi si notano, appunto, ‘cedimenti’. Per quanto riguarda le
imprese nazionali, il 2019 si è chiuso per tutte con crescite rallentate,
tranne che per Zeta Farmaceutici che invece mette a segno un +6,9% in
linea con il delta percentuale del 2018. La top five è capitanata sempre
da Gruppo Ganassini, che accusa un fatturato 2019 a -1,3%, contro
il +8,5% che aveva caratterizzato il 2018. L’azienda milanese spiega
così il risultato: “Abbiamo attuato una riorganizzazione in Cina, che
ha determinato una normalizzazione dello stock e una revisione degli
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Rank Ragione Sociale 2018 2019  %

1 GRUPPO GANASSINI1 153,0 151,0 -1,3

2 ICIM INTERNATIONAL 75,0 76,62 2,1

3 ZETA FARMACEUTICI3 67,5 72,2 6,9

4 BIOS LINE 30,9 32,0 3,6

5 ROUGJ 15,3 15,3 0,0

6 LABO INTERNATIONAL 13,6 14,5 6,8

FATTURATO DELLE TOP AZIENDE ITALIANE (mln €)

investimenti”. Ganassini infatti mantiene una stima di
ebitda a doppia cifra, pari al 13% sul fatturato. Anche
Bios Line, pur crescendo meno rispetto all’anno
precedente, ha un’alta redditività, con ebitda margin
del 21 per cento. Labo International, che avanza del
14,5%, ha un ebitda di 4,3 milioni di euro, in crescita
dell’11,7% e pari al 29,7% sul fatturato, e anche 
Rougj raggiunge vette del 20% sul fatturato.
Passando alle filiali, stesso discorso: c’è chi scende e
chi sale, ma sempre con delta percentuali di crescita
piuttosto limitati. Alès Groupe Italia ha chiuso in
positivo ed è avanzato dell’1,5%, recuperando il segno
‘meno’ del 2018, anche se il gruppo nel suo complesso
ha vissuto momenti di difficoltà sulla Borsa di Parigi,
dove il titolo è crollato del 37,2% nel 2019. L’ebitda

margin della filiale, infatti, si attesta su un tiepido 1,7
per cento. Segno ‘più’ anche per Cantabria Labs Difa
Cooper, che cresce del 5,4% e mantiene un ebitda
margin elevato, pari al 19,4 per cento. Laboratoire
Nuxe Italia avanza meno dell’anno precedente, mentre
Laboratoires Svr Italia sale del 3% con un fatturato 
2019 di 10,2 milioni di euro,
in quanto Filorga e Filorga Medicale non fanno più
parte del gruppo. Quindi, il perimetro comprende Svr 
e Lazartigue.

LE RAGIONI DELLA MODERAZIONE
Il fatturato del canale farmacia in Italia, nel 2019, ha 
ottenuto una quota più alta dai cosmetici (+1,8%) 
rispetto al 2018, quando le vendite di bellezza nei 

Rank Ragione Sociale 2018 2019  %

1 PIERRE FABRE 95,6 n.d. n.d.

2 ALÈS GROUPE 42,9 43,6 1,5

3 DIFA COOPER 29,8 31,4 5,4

4 LABORATOIRE NUXE 18,9 21,0 11,3

5 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 14,2 14,7 3,5

6 LABORATOIRES SVR 9,9* 10,2 3,0

FATTURATO DELLE TOP FILIALI ITALIANE DI GRUPPI INTERNAZIONALI (mln €)

Gruppo Ganassini cala ma 
mantiene la leadership delle 
aziende italiane che vendono 
in farmacia, seguito da Icim 
(BioNike) e da Zeta Farmaceutici 
(Euphidra).
1 Il fatturato è comprensivo delle collegate,  
  tra cui Compagnie de Provence, 
Dermofarm e The Organic Pharmacy

2 Fatturato pro-forma

3 Fatturato non consolidato

Fonte: Pambianco

Pierre Fabre risultava in prima 
posizione nel 2018 con ampio 
stacco rispetto ad Alès Groupe, 
che si conferma anche nel 2019 
in seconda posizione, seguito 
da Cantabria Labs Difa Cooper

* Fatturato proforma, conteggiato 
senza i marchi Filorga e Filorga 
Medicale 

Fonte: Pambianco 



DOSSIER

32   PAMBIANCO BEAUTY   Aprile/Maggio 2020

‘negozi della salute’ erano in calo (-0,5%). E allora 
perché le aziende che vendono beauty in farmacia 
sono cresciute poco nel 2019? È vero che le 
imprese tricolori esportano una grande quantità di 
prodotti, ma di solito l’estero è proprio l’ancora di 
salvataggio per un mercato interno che funziona 
‘al rallenty’. Quindi, il fatto che queste aziende 
crescano meno in un periodo in cui il canale 
farmacia performa meglio, è apparentemente un 
controsenso. Un fenomeno può spiegarne il motivo, 
e lo racconta Stefano Fatelli, presidente del Gruppo 
Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia: “È 
in atto un nuovo fenomeno, cioè la ricerca da 
parte del farmacista di maggiore differenziazione 
nell’assortimento. I negozianti cercano di rinnovare 
l’offerta con nuovi marchi, soprattutto con quelli 
che hanno una distribuzione minore rispetto ai 
brand mainstream, e che magari non siano presenti 
online”. Questo potrebbe motivare la crescita ‘soft’ 

delle realtà più grandi, che si trovano a competere 
con altri marchi, più selettivi, verso i quali ci 
sarebbe, appunto, una maggiore richiesta. 
A questa considerazione, se ne aggiunge un’altra, 
ovvero che il costo-canale cresce. Quest’ultima 
voce si riferisce agli ‘oneri’ che vengono richiesti 
dal canale alle aziende in fase di contrattazione. 
Con l’avvento delle catene in Italia, in seguito 
alla legge che ha aperto la titolarità delle farmacie 
alle società di capitali, le aziende si trovano a fare 
accordi commerciali non solo con le farmacie 
singole ma anche con le centrali di acquisto. 
Queste ultime chiedono ai produttori molti 
sconti e forti investimenti in vetrine, visual 
merchandising, sostegno alla forza vendita e 
animazioni in store. La negoziazione con le catene, 
quindi, è molto più complessa, e, di conseguenza, 
comporta una riduzione dei margini per le 
aziende.  

In alto a sinistra, alcuni 
prodotti Fillerina di 
Labo International, e, 
a destra, linea di solari 
Svr. A lato, gamma 
Lierac di Alès Groupe

In apertura, prodotti 
a marchio Rilastil di 
Istituto Ganassini
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Sempre più spazio per la cosmetica in farmacia. Nell’arco degli 
ultimi 10 anni questo presidio ha infatti conquistato la terza 
posizione nella vendita di cosmetici tra i canali distributivi 
rappresentando circa il 20% del totale dei consumi. Ma non 

solo. Sempre più imprenditori stanno investendo nel canale. Ultimo 
in ordine di tempo è Santo Versace che ha debuttato nel mondo 
della farmaceutica, rilevando il 20% di due società di Rocco Crimi, 
farmacista ed ex parlamentare, ovvero Laboratori Farmaceutici Krymi 
e Pharmakrymi. “Senza alcun dubbio l’arrivo di grossi players - ha 
dichiarato Antonio Pirillo CEO di Rougj azienda italiana specializzata 
nella formulazione, produzione e distribuzione di prodotti beauty 
haut de gamme, destinati al canale farmacia - sta determinando 
grossi investimenti per le acquisizioni e per lo sviluppo della parte 
commerciale generando una sana competizione in un mercato poco 
dinamico dal punto di vista commerciale fino a poco tempo fa”. 
Inoltre dopo un 2018 travagliato e caratterizzato dal segno meno, 
la dermocosmesi in farmacia torna a far ben sperare anche per la 

La FARMACIA nuovo 
avamposto di BELLEZZA 

RINNOVARE PER 
DIMOSTRARE IL NUOVO 

RUOLO: LE CROCI 
VERDI SI QUALIFICANO 

PER ACCOGLIENZA 
E SOSTENIBILITÀ. 

CENTRALE LA 
CONSULENZA CLIENTE, 

NEL BEAUTY E NEL 
WELLBEING.

di Chiara Dainese
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chiusura dell’anno: +1,8% le previsioni 
di Cosmetica Italia, con un valore di 
mercato che si aggirerà sui 1,9 miliardi di 
euro, inseguendo nelle vendite la seconda 
posizione che la profumeria detiene da 
oltre 50 anni di soria della cosmetica. 
Certo, il momento è delicato e il clima 
di incertezza continua a caratterizzare 
il mercato cosmetico in farmacia molto 
più che in altri canali, ma la crescita dei 
volumi è indubbia, e questo va tenuto in 
considerazione. “In una fase economica 
non certo positiva per i mercati nazionali 
nel 2019 - ha continuato Pirillo - il 
settore beauty del canale farmacia, ha 
fatto registrare, un incremento del 2,1% 
a volumi ed un + 3,5% a valore. La 
considerazione importante per tutti gli 
operatori è che la crescita a valore è stata 
superiore a quella a volumi del 67% 
(3,5% su 2,1%). I consumatori finali 
si fidano sempre di più ed acquistano 
di più a valori sempre crescenti”. Nel 
dettaglio i prodotti per il viso (24,5% 
del totale con un + 5,5% rispetto al 
2018) e per il corpo (20,7% del valore 
totale con un + 1,5%), che concentrano 
circa la metà del totale dei consumi 
cosmetici del canale farmacia, rimangono 
le categorie merceologiche più richieste. 
Il make-up che realizza circa il 6% del 
valore totale con un incremento del 2%, 
detiene ancora una quota molto piccola, 
ma con grandi possibilità di sviluppo nei 
prossimi anni.

A BRACCETTO COL DOTTORE
Le aziende cosmetiche specializzate 
nel canale confermano, poi, la 
volontà di affiancare il farmacista e 
la sua crescita professionale in questo 
delicato momento, lavorando al suo 
fianco sull’identità della farmacia, sul 
posizionamento e sulla caratterizzazione 
della clientela.
“Svr - ha dichiarato Roberta Facciano 
general manager della filiale italiana 
di Laboratoires Svr - ha registrato 
nel 2019 crescite molto importanti 
sia nello skincare che nei solari e 
nella detersione, questo perché viene 
riconosciuta dai consumatori l’anima 

Da sinistra: SVR B3 Essence Hydra e 
Lazartigue Paris Huile Des Rêves

In apertura: Rougj Mascara Forty One

dermatologia abbinata a formulazioni 
innovative e altamente performanti, 
ma anche perché abbiamo lavorato 
fianco a fianco con farmacie partner 
in cui stiamo guadagnando spazio 
e visibilità”.  Ma non solo. “Siamo 
entrati nel mercato dell’haircare con 
il brand botanico e vegano Lazartigue 
da cui ci aspettiamo grandi risultati. 
Notiamo sempre di più che le farmacie 
che hanno capito l’esigenza della 
propria clientela e compreso a fondo 
la legittimità della cosmetica in questo 
circuito, riorganizzando i propri spazi di 
conseguenza”, ha concluso Facciano.
Dello stesso parere anche Rosario 
Grosso, country head della filiale 
italiane di Isdin, azienda spagnola 
leader in dermatologia nata dall’unione 
di Puig (dal mondo dei cosmetici) ed 
Esteve (dalla farmacia). “La farmacia si 
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sta affermando non solo come centro 
di salute della pelle - ha proseguito 
Grosso - ma anche come centro per la 
bellezza della pelle. I prodotti per il viso 
rappresentano il business maggiore per la 
farmacia in questo segmento. All’interno 
delle farmacie, anche il focus sul beauty 
è cresciuto negli ultimi anni e lo si puó 
notare non solo dai numeri, ma anche 
dallo spazio dedicato ai prodotti e dalla 
vera e propria customer experience che le 
farmacie, con visibilità, corner dedicati 
e con il supporto dell’industria, stanno 
costruendo nel punto vendita”.
Anche per Fabio Guffanti direttore 
generale di Filorga Italia, le category 
beauty più vendute in farmacia 
sono skincare, solari (sostenuti dalla 
rassicurazione della farmacia) e corpo. 
C’è invece poco spazio per il make-
up, che richiede spazi significativi per 
l’esposizione ed è soggetto ai rapidi 
cambiamenti delle tendenze colore. “La 
crescita dello skincare  - ha comunicato 
Guffanti - è legata non solo all’affinità e 
ai bisogni della consumatrice, ma anche 
al lavoro fatto dalle farmacie per dotarsi 
di personale competente, riuscendo così 

a intercettare, senza troppe difficoltà, nuovi 
potenziali acquirenti”.  Di conseguenza 
anche lo spazio dedicato ai prodotti 
cosmetici è aumentato notevolmente, 
offrendo inoltre sempre più varietà di brand, 
in termini di posizionamento e di prezzo. 
Molte farmacie hanno ridisegnato i loro 
spazi per ospitare giornate promozionali ma 
anche una cabina trattamento, in modo che 
le aziende possano offrire questa ulteriore 
esperienza. “Perché anche nell’era dello 
shopping digitale, regalare un momento 
unico e personalizzato è ancora vincente, e 
sempre di più si allargherà la forchetta tra le 
farmacie ancora al vecchio modello-ricetta e 
quelle orientate al benessere complessivo del 
cliente, che include il beauty”, ha concluso 
Guffanti.

VENDITE COL TRUCCO
Un’altra caratteristica vincente della bellezza 
in farmacia è quella di unire le migliori 
caratteristiche dell’offerta cosmetica del 
settore profumeria alla scientificità del 
comparto farmacia. Korff, brand di Istituto 
Ganassini, azienda farmaceutica leader 
nella vendita di dermocosmetici, immette 
sul mercato texture performanti e curative, 

Da sinistra: La linea Filorga Global Repair, 
Radiance make-up base n. 307 di RVB LAB 
e lo smalto Profondo Blu di Diego dalla Palma
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concepite per il canale farmacia, ma con 
l’appealing e la sensorialità del canale 
profumeria, quindi con colorazioni e 
fragranze piacevoli ed in linea con i trend 
del momento. Elementi che si ritrovano, 
per esempio, nell’espositore del make-up 
di Korff, progettato specificatamente per 
questo canale, e che presenta l’offerta di 
prodotto del brand. “L’espositore è un 
elemento d’arredo che aiuta il cliente ad 
identificare immediatamente l’area della 
farmacia dedicata al mondo beauty”, 
dicono da Ganassini.
Oggi, infatti, lo spazio dedicato al beauty 
è sempre maggiore, tanto che a fine 2019 
le farmacie che hanno deciso di aprire 
cabine estetiche sono oltre 1700 pari ad 
un 10% circa del numero di farmacie 
italiane. “Rougj ha installato tra il 2018 
ed il 2019  - ha proseguito Pirillo - oltre 
2800 mobili durevoli da terra di grandi 
dimensioni per la presentazione e la 
vendita delle linee make-up. Chiunque 
entra in farmacia può rilevare che sono 
in costante crescita gli spazi e gli scaffali 
dedicati al mondo dei prodotti di libera 
vendita ed in particolare ai prodotti del 
beauty”.
Anche secondo Diego dalla Palma, 
l’evoluzione in atto nel canale 
farmaceutico sta portando ad un 
ripensamento dei suoi modelli 
di business tradizionali e ad una 
propensione sempre maggiore verso la 
creazione di nuovi format incentrati 
su innovazione e digitalizzazione, che 
pongono al centro il consumatore e 
le sue esigenze. Ma se il mondo della 
dermocosmesi ha ormai consolidato la 
sua presenza in farmacia, il make-up 
rappresenta un’interessante opportunità 
dagli ampi margini di crescita in grado 
di coinvolgere una clientela nuova alla 
ricerca di prodotti sicuri sulla pelle 
senza rinunciare alle performance e 
alla tendenza beauty. “Come Gruppo 
Diego Dalla Palma – ha commentato 
Luca Barnabei direttore vendite Italia 
Divisione Farmacia di Diego dalla Palma 
- consapevoli delle potenzialità ancora 
inespresse di questo fiorente canale e 
delle grandi opportunità che offre, con 
il nostro marchio storico RVBLAB, 

Dall’alto: FotoUltra Isdin 
Age Repair e la polvere 
compatta viso Into the 
Desert n. 308 di RVB LAB 

ci impegniamo ad offrire ai nostri 
consumatori prodotti all’avanguardia, 
connubio di creatività, rigorosa ricerca 
scientifica made in Italy e altissima 
qualità delle formule, integrandoli ad 
un’ampia offerta di servizi per offrire ai 
nostri cliente un’esperienza d’acquisto 
memorabile”.     
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L’estero sarà una delle leve più importanti della crescita di 
Pupa. Ne è convinto Valerio Gatti CEO Micys Company, 
azienda a cui fa capo il marchio di bellezza, che per il 
2020 punta allo sviluppo fuori dall’Italia e principalmente 

in Asia. “Da un punto di vista distributivo la crescita futura sarà 
incentrata sui mercati esteri - sottolinea Gatti - perchè il mercato 
italiano, che per noi oggi è ancora il più rilevante, sta attraversando 
una fase di stagnazione strutturale, con prospettive di sviluppo 
limitate. Oggi andiamo bene in Messico, Canada, Israele, ma anche 
in Polonia e Malesia. La nota più positiva ci arriva dalla Corea, in 
cui siamo presenti solo da un anno ma che ci sta dando risultati 
superiori alle più rosee aspettative. Lo sviluppo quindi continuerà  
soprattutto in Asia, dove concentreremo i nostri sforzi per 
interpretare al meglio le esigenze di quei mercati e mettere a punto 
una strategia ominicanale evoluta che ci consenta diaffrontarli 
al meglio ma in modo sostenibile”. Inoltre da un punto di vista 
di branding, Pupa sta portando avanti una strategia importante. 
“Costruiremo per la marca una nuova identità - prosegue il CEO 
- molto più moderna e contemporanea. A mio avviso l’imperativo 
più urgente, per un brand che voglia avviarsi su un percorso di 
crescita reale e sostenibile, è quello di esprimere valori che siano 
condivisi a livello internazionale dalle nuove generazioni”.

Ce ne parla nel dettaglio? 
È un progetto molto importante, iniziato in realtà quasi due 
anni fa. Da tempo avvertivamo le necessità di definire un brand 

VALERIO GATTI  AD 
DI MICYS COMPANY 

RACCONTA LE 
STRATEGIE 

DELL’AZIENDA: FOCUS 
SULL’ASIA E NUOVA 
IDENTITÀ DI MARCA 

SARANNO LE LEVE PER 
LA CRESCITA FUTURA.

LA NUOVA VITA 
DI PUPA

di Chiara Dainese
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identity nuova, più attuale. Abbiamo iniziato 
un percorso, che ci ha portato ad esplorare 
diverse strade, ma solo nella seconda metà 
dello scorso anno siamo riusciti a mettere a 
punto un set valoriale convincente, sul quale 
costruire la Pupa del futuro. Al centro, ci sarà 
il concetto di inclusività, sviluppato con un 
linguaggio diretto, disinvolto, ironico e rock. 
Vogliamo farci portavoce del diritto di tutte 
le donne, di esprimere la loro bellezza più 
autentica e naturale, lontana dagli stereotipi di 
perfezione che troppo hanno caratterizzato - e 
forse caratterizzano ancora - la comunicazione 
dei brand beauty. Una veste che sembra 
inedita per Pupa, ma in realtà è molto vicina 
all’anima non convenzionale che da sempre ha 
contraddistinto il nostro brand.

Quali progetti avete per distinguervi? 
Il principale elemento distintivo sarà proprio 
legato alla nostra nuova brand identity. In 
tutti i touch point il brand parlerà una lingua 
diversa e, nelle nostre intenzioni, fortemente 
differenziante. Sempre di più la competizione 
del beauty si giocherà su due terreni, quello 
della percezione del brand, e quello della 
condivisione di valori. In Italia abbiamo la 
fortuna di poter contare su un formidabile 
know how, quello degli operatori della Beauty 
Valley che costituiscono una vera eccellenza 
a livello mondiale: questo ha reso la soglia di 
ingresso nel settore piuttosto bassa, nel senso 
che chiunque può accedere rapidamente alla 
più alta qualità cosmetica. A fare la differenza 
saranno, sempre più, lo storytelling e la capacità 
di generare nel consumatore un senso di 

appartenenza ad un mondo e ad un tipo di 
bellezza in cui riconoscersi. Che un rossetto 
si stenda bene e sia confortevole sarà sempre 
più un requisito scontato, ma gli aspetti 
valoriali quali, ad esempio, la sostenibilità 
ambientale o l’etica nei processi produttivi, 
diventeranno i veri fattori competitivi e 
quindi i driver di sviluppo del futuro.

Quali sono oggi i numeri di Pupa? 
Siamo presenti sul mercato da 45 anni, con 
un fatturato consolidato che nel 2019 è stato 
di circa 99 milioni di euro, dei quali il 55% 
realizzato sul mercato italiano e il restante 
45% sui mercati export. Siamo presenti in 
70 Paesi con altrettanti partner commerciali, 
in Francia con una filiale diretta, e in Tunisia 
con un plant produttivo. In Italia siamo 
presenti in circa 3000 punti vendita, una 
distribuzione volutamente allargata, coerente 
con il nostro posizionamento masstige: oggi 
rappresentiamo insieme l’alto di gamma del 
mass e l’entry level del selettivo. Ed è proprio 
per la trasversalità del nostro target, oltre 
che per un forte dinamismo commerciale, 
che ci viene unanimemente riconosciuta sia 
dalla distribuzione più selettiva che da quella 
commerciale, la capacità di portare gente nei 
negozi, contrastando quel calo di traffico che 
è oggi il problema più grave e preoccupante 
della profumeria italiana.

Come si ripartisce il business tra i diversi 
assi? Quale sta performando meglio?
L’asse più rilevante è quello del make-up, ed 
è anche quello che sta performando meglio. 

Da sinistra, il punto vendita Pupa 
al Serravalle Designer Outlet,  
Vamp!Mascara e I’M rossetto 

In apertura, Valerio Gatti
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Ma anche i cofanetti natalizi continuano a fare 
la loro parte, e a costituire un appuntamento 
irrinunciabile per tutti i nostri clienti. Crescono 
costantemente anche le quote della nostra linea 
di solari, mentre è stabile la parte skincare, in 
cui però crediamo ancora molto e su cui stiamo 
pensando a importanti novità per la seconda 
metà dell’anno in corso o la prima metà 
dell’anno prossimo.

Come vi ponete con il canale e-commerce? 
Il nostro store on line è relativamente giovane, 
ma siamo contenti dei risultati. Lo store è 
attivo in Italia, Francia e nei paesi dell’Est 
Europa, e quest’anno apriremo ad altri 4 
mercati europei. I volumi di vendita in realtà 
sono ancora limitati, ma lo store ha soprattutto 
una funzione di servizio. Nonostante la nostra 
distribuzione capillare, ci capita ancora spesso 
di ricevere segnalazioni di consumatori che 
non trovano la marca, oppure un determinato 
articolo non trattato dai concessionari locali. 
Con l’e-commerce riusciamo a dare una 
soluzione strutturale a questo problema, 
rendendo di fatto accessibile tutto il nostro 
catalogo a qualunque consumatore in ogni 
parte d’Italia. La nostra piattaforma ci consente 
anche una gestione evoluta del catalogo, 
soprattutto in ottica di cross selling, con 
consigli personalizzati in base alle preferenze 
di navigazione. In più, abbiamo appena 
esteso a nuove aree di applicazione del make 
up, la nostra sezione “A ciascuno il suo”, 
una funzionalità che consente, attraverso un 
percorso di domande mirate, di consigliare il 
prodotto viso più adatto alla propria pelle.

Lanciare prodotti innovativi è uno dei vostri 
punti di forza? 
Da sempre ci è riconosciuta una grande 
creatività, che negli anni ci ha consentito di 
differenziarci dai competitor e ritagliarci una 
collocazione ben precisa nella percezione dei 
consumatori. Oggi è più difficile innovare 
in termini di materie prime o di tecnologie 
produttive, ma l’innovazione passa soprattutto 
nel concepire e realizzare prodotti le cui 
caratteristiche sono studiate ed enfatizzate 
per rispondere a precisi bisogni specifici dei 
consumatori. Noi ad esempio, abbiamo lanciato 
due anni fa una linea make up specificatamente 
studiata per chi fa sport, come pure una 
linea con ingredienti naturali fino al 98%, e 
packaging parzialmente riciclabile. Va da sé che 
l’innovazione è inevitabilmente più rischiosa 

dello standard, ma se mai innova, mai si 
coglieranno per primi le opportunità inespresse 
cui il mercato ancora non ha dato risposta.

Cosa ci aspetta per il futuro? 
Io penso che sempre di più in futuro a fare 
la differenza saranno gli aspetti valoriali: 
etica, inclusività, sostenibilità, e una sempre 
maggiore naturalezza nel condividere. Sempre 
più si farà ricorso allo sharing, che è meno 
costoso, meno inquinante, più flessibile e 
sempre aggiornato. Non mi sorprenderei, ad 
esempio, se tra dieci anni ai miei figli l’idea 
di possedere un’automobile potrà sembrare 
un concetto superato. Un modo diverso di 
intendere il rapporto con tutto ciò che è fisico, 
che inevitabilmente modificherà le abitudini di 
acquisto e imporrà di ripensare tutti i modelli 
di business attuali, compreso quello del beauty.  
E credo anche che questo andrà di pari passo 
con un crescente bisogno di digital detox, 
forse già per le GenZ ma sicuramente per la 
successiva GenY. Mi piace pensare che le nuove 
generazioni torneranno a privilegiare la vita 
reale rispetto a quella virtuale e a considerare 
finalmente la tecnologia al servizio dell’uomo 
e non viceversa. Personalmente sono convinto 
che già da oggi sia possibile lavorare in questa 
direzione, chi saprà farlo prima e meglio 
si troverà inevitabilmente protagonista del 
mercato del futuro.

Pupa ID Counter a Seoul all’interno del Hyundai 
Department store.   
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ANALISI

I FATTURATI DEI PRODUTTORI DI 
MAKE-UP, DOPO TANTI ANNI DI 
FORTE CRESCITA, SUBISCONO 

UN RALLENTAMENTO NEL 2019, 
COME DIMOSTRA L’ANALISI 

PAMBIANCO. IL MOTIVO È 
LEGATO ALLA FLESSIONE DELLA 

DOMANDA NEL MONDO.

TERZISTI 
con poco TRUCCO

La prima considerazione che si trae dal ranking per 
fatturato 2019 delle prime 5 aziende conto terzi 
italiane, analizzate da Pambianco, è che i tassi di 

crescita non sono più così esorbitanti come lo erano negli 
anni scorsi. In particolare, si nota la differenza con il 2018, 
quando i fatturati dei terzisti cosmetici crescevano tutti 
double digit. Invece nel 2019, per fare qualche esempio, 
il numero uno Intercos avanza del 3%, mentre l’anno 
precedente aveva fatto un balzo del 17 per cento. Ancorotti 
si accontenta di un +4%, quando nel 2018 aveva messo a 
segno +12 per cento. Chromavis scende a -10%, calo che il 
CEO Fabrizio Buscaini spiega con il fatto che si è trattato 
di un anno particolare, “che conclude un importante piano 
di ristrutturazione iniziato tre anni prima.  Abbiamo tuttavia 
grandi obiettivi per il 2020, forti del profondo lavoro fatto 

di Vanna Assumma
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Rank Azienda 2018 2019  %

1 Intercos 691,6 712,7 3,0

2 Chromavis1 150,0 135,0 -10,0

3 NFH - Farmol 104,5 115,0 10,1

4 Ancorotti Cosmetics 100,6 104,5 3,9

5 Art Cosmetics2 108,5 n.d. n.d.

FATTURATO DEI TOP 5 TERZISTI COSMETICI ITALIANI (mln €)

1 Fatturato consolidato del gruppo Chromavis, a cui fanno capo Chromadurlin 
(Francia), Chromavis France (Francia), Chromavis Du Brasil Industria e Comercio 
(Brasile), Chromavis Usa (Usa) 

2 Nel 2018, Art Cosmetics era in terza posizione nel ranking per fatturato, il bilancio 
2019 non è disponibile

Fonte: Pambianco

A sinistra e nella pagina 
accanto, alcune foto di 
Intercos

a livello industriale e creativo e alla luce 
dell’inaugurazione del nuovo headquarter di 
Offanengo che apre nuove prospettive per 
Chromavis”.
Un’altra considerazione che si evince dal 
ranking, è che ben 4 delle 5 più importanti 
aziende sono tutte produttrici di make-up, 
solo Nfh – Farmol è focalizzato su toiletries e 
prodotti per capelli. Questo significa che i più 
grandi terzisti italiani sono quelli specializzati 
nel trucco. E questo è il motivo principale per 
cui hanno accusato segnali di rallentamento.

TRUCCO SOTTO SCACCO
È la categoria stessa, infatti, la ragione principale 
dei deboli risultati dei produttori. Il fatto è che, 
per parecchi anni, c’è stato un vero e proprio 
boom del trucco, e tante aziende (anche di 
settori non legati alla bellezza) si sono lanciate 
nell’avventura del ‘color cosmetics’, debuttando 
con rossetti che promettevano infinite funzioni 
e con mascara dai risultati via via sempre 
più ‘ultra’. Tutto questo fiorire di nuove 
linee, lanciate anche da influencer e cantanti 
internazionali, ha fatto sì che le commesse dei 
terzisti sono schizzate alle stelle negli anni scorsi 
e fino al 2018. Ne hanno goduto soprattutto i 
produttori italiani che sono i principali player al 
mondo per il make-up. Basti pensare che il 50% 
dei rossetti nel mondo e il 65% di quelli europei 
sono realizzati in Italia, e precisamente nella 
‘make-up valley’ lombarda, quel quadrilatero 
che ha i punti cardinali tra Crema, Bergamo, 
Milano e Agrate Brianza. Ma poi, dopo questo 
periodo d’oro, è arrivato il dietrofront: nel 2019, 
le consumatrici hanno rivolto la loro attenzione 
dal mondo dei lipstick a quello delle creme. 
Sotto i riflettori non c’era più il trucco, ma lo 
skincare, con tutte le sue caratteristiche clean, 
bio e vegan. Così l’anno scorso la vendita di 
make-up ha subito flessioni a livello mondiale. 
E di conseguenza sono scesi gli ordini per i 
terzisti. Insomma, essere specializzati in un 
solo settore espone l’azienda ai venti favorevoli 
e contrari che riguardano la categoria in cui si 
opera.

A MONTE DELLA FILIERA
Nonostante il 2019 abbia registrato un 
rallentamento nella crescita, il contoterzismo 
italiano evidenzia comunque un andamento 
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superiore a quello dell’industria cosmetica 
tricolore. In base ai dati di Cosmetica Italia, i 
produttori ‘per altri’ sono avanzati nel 2019 del 
3,5%, mentre l’industria beauty (caratterizzata 
soprattutto da imprese titolari di brand) ha 
portato a casa un +2,3 per cento. Divario 
ancora più accentuato per quanto riguarda 
l’export: i contoterzisti mandano al di fuori 
dell’Italia più dell’80% della loro produzione, 
mentre le esportazioni delle aziende italiane 
di brand si attestano attorno al 42% del 
fatturato. Il terzismo quindi è un comparto 
manifatturiero che ha un ‘peso’ rilevante sul 
settore e sull’economia italiana, e che permette 
anche di comprendere quale sarà l’evoluzione di 
medio-lungo periodo dei canali a valle. 
Non a caso, è proprio in questo settore che 
sta per emergere il primo player italiano di 
cosmetica che debutta sui listini di Borsa 
Italiana. Si tratta di Intercos Group, che ha 
depositato lo scorso marzo i documenti per 
ottenere il via libera alla quotazione a Piazza 
Affari, che avverrà probabilmente entro 
giugno 2020. Il capolista del ranking ha 
deciso di esordire sul mercato regolamentato 
dopo i precedenti tentativi, nel 2014 a Milano 
e nel 2017 alla Borsa di Seoul, quando ha 
accantonato l’Ipo della holding Intercos Asia. 
Il gruppo intanto ha firmato un accordo di 
finanziamento di 350 milioni di euro con 
un pool di banche, tra cui Banca Imi, Banca 
Nazionale del Lavoro, Bnp Paribas, Crédit 
Agricole Corporate e Investment Bank, Crédit 

Dall’alto a sinistra, interno del nuovo stabilimento 
di Chromavis a Offanengo, in provincia di Cremona; 
immagini del complesso industriale di Ancorotti a Crema

Agricole Italia, Intesa Sanpaolo e Unicredit. 
Il prestito, tra gli altri scopi aziendali, servirà 
a coprire un’obbligazione di 120 milioni di 
euro emessa nel 2015. L’azienda comunica 
a Pambianco Beauty che il 2019 ha chiuso 
con un’ottima redditività: l’ebitda rettificato 
dell’anno scorso è stato di 116,3 milioni di 
euro e il rapporto sui ricavi era del 16,3%, 
mentre nel 2018 l’ebitda margin rettificato era 
del 15,3% a 105,6 milioni di euro.
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PER QUESTA 
GENERAZIONE, PRO-

AGING PUÒ SIGNIFICARE 
DESIDERIO DI LABBRA 

PIÙ CARNOSE, DI ZIGOMI 
MEGLIO DEFINITI O DI 

UNA PELLE PIÙ RADIOSA. 
PICCOLE MODIFICHE 

CHE CONSENTONO DI 
MIGLIORARE LA BELLEZZA 
DEL VISO SENZA PERDERE 

LE PROPRIE NATURALI 
CARATTERISTICHE.

Prevenire è meglio che curare. Per quanto riguarda la bellezza, i Millennials 
(di età compresa fra i 18 e i 35 anni) hanno la loro particolare visione 
e i loro codici, tipici di una generazione super-esposta sui social media 

e pur rispettando le proprie caratteristiche fisiche ed i propri tratti somatici 
non rinunciano a ritocchini estetici soft, volti ad ottenere risultati naturali ma 
efficaci. Nasce da questo desiderio la Pre-juvenation, una nuova tendenza, 
rilevata dall’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery 
(AAFPRS), che vede anche i più giovani ricorrere spesso alla chirurgia light, ai 
prodotti iniettabili biorivitalizzanti, ai botox, ai peeling chimici, ai trattamenti 
antiaging, con un felice compromesso tra cura e protezione del proprio aspetto, 
tra controllo dei processi di invecchiamento e attenzione alla prevenzione, tra 
conservazione della propria giovinezza e rispetto dei propri canoni estetici.
Perché intervenire sui segni del tempo quando gli inestetismi sono già evidenti 
è troppo tardi, e prevenire è meglio che curare. Se ispirati dai social network, 
dai bloggers, dagli influencers, da Instagram, Facebook e Youtube, e forse anche 
dai selfie, dalla fotografia digitale e dalle immagini filtrate, poco importa: il 
vero obiettivo è migliorare se stessi. Trattamenti che riducono l’invasività, che 
partono dal proprio volto e che mirano alla massima espressività dei propri 
tratti somatici, con risultati decisamente più naturali.
“Se guardiamo le statistiche degli Istituti di Ricerca - sottolinea la dottoressa 
Caterina Bristot di Image Regenerative Clinic Milano - la maggior parte 
della fascia demografica 16-24 anni, vede lo stress come il primo fattore 
negativo relativo all’invecchiamento e all’apparenza. Per questo motivo, i 
trattamenti anti-età non sono mirati al recupero degli anni perduti, ma a 
favorire un effetto calmante e distensivo”. 

di Chiara Dainese

RITOCCHI antietà
per MILLENNIALS



FENOMENI

48   PAMBIANCO BEAUTY   Aprile/Maggio 2016

Secondo una ricerca di Mintel, nella fascia 25-
34 anni in Italia, quasi il 54% degli intervistati 
ha modificato il proprio lifestyle negli ultimi 
12 mesi per avere un beneficio a livello di pelle 
e viso. “È una cifra molto alta - prosegue la 
dottoressa Bristot- che segnala come in realtà, 
un approccio olistico e uno stile di vita più 
rilassato, abbia delle ripercussioni evidenti sulla 
nostra apparenza. Di conseguenza il mercato 
dei trattamenti deve supportare questa tesi, 
anziché ricercare un’ideale di giovinezza ormai 
sorpassato”.
La medicina estetica basata sull’alterazione 
volumetrica, tendenza ormai superata, 
lascia spazio a una branca che lavora sugli 
angoli del volto per migliorare l’armonia 
e le proporzioni e che ha soprattutto 
un’azione preventiva, fondamentale sin da 
giovani per preservare l’aspetto, rallentare i 
processi di invecchiamento, non ricorrere 
a tecniche invasive in età avanzata o a un 
effetto volumetrico eccessivo che penalizza 
la naturalezza. Grazie alle caratteristiche 
performanti dei filler di nuova generazione, 
è possibile intervenire a scopo preventivo 
per rallentare l’invecchiamento fisiologico 
e riattivare il microcircolo agendo sui 
‘trigger points of beauty’, i punti di innesto 
dell’invecchiamento responsabili del 
decadimento del volto. “I trattamenti medici 
più richiesti - conclude la dottoressa - in 
un’ottima azione di pro-aging, sono proprio 
i trattamenti laser di mini invasività, come 
il metodo Koreano chiamato Laser Toning 
(applicato con Laser QSW) o il metodo 
Genesis. Il primo corregge le iperpigmentazioni 
(post acneiche o non) e le sottili discromie, 
mantenendo l’incarnato sano e uniforme. 
Il secondo stimola la continua produzione 
di fibre elastiche e collagene, per il tono e la 
compattezza della cute”.

TENDENZA PRO-AGEING
Il fenomeno del pro-aging non ha una 
declinazione e descrizione unica, ma 
comprende vari approcci sia formulativi che 
di stili di vita che assumono più o meno 
rilevanza a seconda dei Paesi. “Il concetto 
madre - dichiara Paolo Delle Piane, strategic 
marketing director di Hsa - rappresenta il 
desiderio e obiettivo di enfatizzare il proprio 
aspetto di viso e corpo senza modificare in 
modo invasivo la propria fisionomia e aspetto”. 

Più che di cura alle rughe, si parla infatti da 
qualche tempo di prevenzione e protezione, 
ottenute grazie ad uno stile di vita sano nonché 
a prodotti che aiutano a mantenere il perfetto 
equilibrio della pelle, con magari  ingredienti 
come i pre e probiotici, sempre più riconosciuti 
dall’industria del beauty. Oppure grazie a 
prodotti che aiutano a proteggere la pelle da 
tutti i fattori che causano un invecchiamento 
prematuro come i raggi UV, la luce blu, 
l’inquinamento atmosferico. “Pensiamo per 
esempio all’Asia - continua il manager- dove 
già dai 25 anni si parla di cura per prevenire 
l’invecchiamento. Il primo step è ovviamente 
l’idratazione, che sta perdendo la sua 
connotazione di semplice aiuto quotidiano per 
pelli ancora giovani e sane, per spostarsi verso 
un vero e proprio utilizzo di pre, o pro ageing 
o healthy ageing, grazie al quale si prepara la 
pelle ad invecchiare nel miglior modo possibile 
mantenendo luce e vigore”.

Da sinistra: Siero Unico di Collistar e 
Ahava Dead Sea Osmoter Concentrate

In apertura: un’immagine di Fillmed 
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Il pro-aging positivo fa parte integrante del dna 
di Fillmed molto prima che l’industria della 
bellezza si appropriasse di questa tendenza. 
Da oltre 40 anni l’azienda si occupa di sistemi 
di rivitalizzazione cutanea con il complesso 
NCTF 135HA (New Cellular Treatment 
Factor), e ha sempre posto la prevenzione e il 
miglioramento della qualità della pelle al centro 
del suo approccio estetico globale.
“L’approccio pro-aging di Fillmed – dichiara 
Bérengère Boucly global marketing manager 
-  implica una risposta alle esigenze specifiche 
di ciascuna generazione. Per alcuni, significa 
prevenire, per altri, significa correggere 
o migliorare la bellezza, a volte entrambi 
i casi. Tutto questo deve essere sempre 
accompagnato dal rispetto per l’unicità del 
carattere e della personalità di ognuno. Nella 
medicina estetica è dunque essenziale poter 
proporre piani di trattamento cosmetico 
personalizzati, mirati a ringiovanire o 
mantenere un aspetto cutaneo fresco”.

PENSIERO POSITIVO
Il fenomeno del pro-aging rivolto alla Millennial 
Generation si sviluppa principalmente su due 
trend. Il primo riguarda sicuramente l’approccio 
in termini di comunicazione: anziché parlare di 
contrastare rughe e segni dell’invecchiamento,  
i riferimenti sono a una pelle radiosa, idratata, 
sana. “Non si guarda più alla criticità come 
a un’imperfezione da correggere - ribadisce 
Adele Schipani, CEO & founder di Luxury 
Lab Cosmetics - ma si enfatizza un concetto 
di bellezza legato al senso di benessere, per 
una esperienza beauty più inclusiva e positiva, 
che agisce a livello più profondo e intimo, con 
ripercussioni anche sull’autostima”. Il secondo 
fa riferimento alla beauty experience come 
parte importante del quotidiano e dello stile di 
vita. “Aspetto e percezione di sé sono ancora 
più in connessione e per questo il consumatore 
è portato a compiere scelte che riguardano la 
selezione del cosmetico in considerazione anche 
della filosofia del marchio a cui si fa riferimento, 
alle posizioni etiche dello stesso, in modo da 
sceglierlo anche, e soprattutto, per affinità di 
valori”, conclude Schipani.
All’interno di questo filone della ricerca 
cosmetica, Collistar ha recentemente 
presentato Siero Unico, un prodotto ad 
elevata dermoaffinità grazie alla sua matrice 
a base di acido ialuronico in cui sono inseriti Alcuni prodotti della linea Age Balance di Guudcure 

principi attivi funzionali per prevenire 
l’invecchiamento cutaneo, proteggere la 
pelle dalle aggressioni esterne e dalla luce 
blu, riparare i segni già esistenti (rughe e 
imperfezioni). “Siero Unico rappresenta il 
primo passo di Collistar - sottolinea Monica 
Broccoli, R&D Supervisor dell’azienda 
italiana - verso una visione più tesa ad 
accogliere positivamente l’età della propria 
pelle, proteggendone e potenziandone i 
processi di riparazione. Per questo motivo 
Siero Unico si colloca nel filone della ricerca 
del well ageing focalizzandosi su nuovi 
bisogni ed aspettative delle consumatrici 
quali prevenzione e protezione, digital 
ageing, luminosità, riparazione, formule 
dermo-affini, clean e sostenibili”.
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Christophe Foucher, CEO di Fillmed, ha grandi 
ambizioni per il business dell’azienda che dal 1978 
sviluppa e commercializza dispositivi medici per la 
correzione dei segni dell’invecchiamento, utilizzati da 

medici estetici, chirurghi plastici e dermatologi. “La società, che 
era la divisione di medicina estetica di Filorga e dopo la vendita 
ha cambiato il suo nome da Filorga Med a Fillmed, sta crescendo 
in modo importante – ha dichiarato Foucher a Pambianco Beauty 
durante una presentazione alla stampa a Parigi – con un aumento 
del fatturato del 40% negli ultimi cinque anni. Il 2019 è stato 
l’anno migliore nella storia di Fillmed con un giro d’affari di 70 
milioni di euro in crescita del 63% rispetto all’anno precedente. 
Questo vuol dire che ogni 18 mesi il business sta raddoppiando”. 
Ma non è tutto. Le previsioni del manager, che da tre anni è alla 
guida della società, sono molto ambiziose. 

FILLMED punta a 100 
milioni di euro nel 2020

LA SOCIETÀ HA SETTE FILIALI (DI 
CUI UNA IN ITALIA) ED ESPORTA 

I SUOI PRODOTTI IN OLTRE 50 
PAESI, CON UNA CRESCITA, A 

DOPPIA CIFRA, PARTICOLARMENTE 
FORTE IN ASIA. E PER QUEST’ANNO 

IL CEO FOUCHER HA IMPORTANTI 
OBIETTIVI DI FATTURATO CHE 

PUNTA A REALIZZARE GRAZIE AI  
CONSUMATORI MILLENNIALS.

di Chiara Dainese

INTERVISTA
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Quali sono gli obiettivi di fatturato per il 2020?
Prevediamo di chiudere il 2020 a quota 100 
milioni di euro, grazie soprattutto all’espansione 
nel mercato cinese con i nostri prodotti Nctf, 
che stanno avendo uno sviluppo importante 
in particolare tra i Millennials cinesi per la 
prevenzione delle rughe, e Art Filler, il cui brevetto 
è stato approvato da qualche giorno e sarà uno dei 
driver della crescita del 2020.

Quali sono i principali mercati per l’azienda? 
Fillmed, ha oggi sette filiali (Francia, Spagna, 
Portogallo, Italia, Polonia, Tunisia e Regno Unito) 
ed esporta i suoi prodotti in oltre 50 Paesi, con 
una crescita particolarmente forte in Asia. In 
Europa stiamo crescendo bene in tutti i mercati. 
Abbiamo avuto un grande successo in Francia 
dove generiamo circa il 17% del nostro fatturato, 
in Polonia e in Italia, dove continueremo ad 
investire per aumentare sempre di più il rapporto e 
la conoscenza con i medici estetici.

A proposito di Italia, quanto vale oggi il 
mercato e quali obiettivi avete per aumentare la 
vostra presenza?
Oggi il mercato italiano conta per il 7% del 
fatturato globale della società. Per continuare 
a crescere e ad essere sempre più presenti sul 
territorio, puntiamo sicuramente sull’aumentare 
e stringere i legami con la comunità scientifica e 
i medici estetici italiani. Inoltre crediamo molto 
nello sviluppo della nostra linea skincare Skin 
Perfusion che oggi ha un fatturato piccolo, ma 
sulla quale abbiamo grandi ambizioni di crescita.

Fillmed è brand dedicato ai professionisti del 
mondo estetico con un approccio a 360° al 
ringiovanimento cutaneo. Quanto investite 
nell’innovazione produttiva?
Nel 2019 abbiamo investito 4 milioni di euro, 
circa 7% del nostro fatturato. Per il settore medical  
è sicuramente un investimento importante che 
abbiamo fatto perchè ci sarà a maggio 2020 
un cambio nella regolamentazione in Europa. 
Qualità, efficacia e sicurezza dei nostri prodotti 
sono state testate con studi clinici che osservano 
protocolli rigorosi e innovativi e che ci consentono 
di pubblicare le nostre scoperte su prestigiose 
riviste scientifiche Noi pianifichiamo i diversi studi 
multicentrici, comparativi e a lungo termine con 
una quantità di campioni sufficiente a fornire dati 
affidabili che consentono di garantire la sicurezza e 
l’efficacia dei prodotti Fillmed sia ai professionisti 

Dall’alto una siringa con Nanosoft, un dispositivo di impianto intradermico 
tIdeale da utilizzare con NCTF 135 e NCTF 135HA  per trattare indicazioni come 
linee sottili, rughe, tonicità, pigmentazione. Le formule NCTF sono a base di acido 
ialuronico e dosaggio professionale di oltre 50 componenti attivi (vitamine, 
amminoacidi, ecc.) mirati a rivitalizzare e donare perfezione alla pelle. Sotto, 
alcuni prodotti della linea Skin Perfusion

In apertura, Christophe Foucher
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sia ai pazienti. Grazie a questi studi, possiamo 
proporre ai medici estetici protocolli personalizzati 
che rispondono alle aspettative dei pazienti con 
risultati precisi ed efficaci. 

I Laboratories Fillmed vantano una lunga 
esperienza nell’uso dell’acido ialuronico. Ma 
non solo. Quali saranno i prodotti su cui 
punterete per crescere? 
Specialista in acido ialuronico e biologia cellulare, 
Fillmed offre ora una gamma completa con un 
approccio a 360 gradi per il ringiovanimento del 
viso con Art Filler che mira al riempimento delle 
rughe e al ripristino del volume, Nctf che migliora 
la qualità della pelle e la linea cosmetica Skin 
Perfusion che presenta una gamma di 34 prodotti 
per viso e corpo. Sviluppata da un laboratorio 
francese leader nella medicina cosmetica e nella 
qualità della pelle, Skin Perfusion è un’innovativa 
gamma cosmeceutica specificatamente ideata per 
mantenere e valorizzare i risultati dei trattamenti 
cosmetici. I protocolli specifici abbinano peeling 
superficiali, iniezioni con micro-aghi e skincare 
professionali per contrastare sinergicamente 
i problemi della pelle come disidratazione, 
mancanza di luminosità, rughe e imperfezioni.

E su quali consumatori vi concentrerete?
Sicuramente sta crescendo molto la filosofia 
della bellezza pro-ageing tra i giovani Millennials 
(di età compresa fra i 18 e i 35 anni). Questi 
consumatori hanno una loro particolare visione 

della bellezza e dei suoi codici, tipici di una 
generazione super-esposta sui social media. Oggi, 
gli under 30 si accettano responsabilmente: si 
fanno portavoce dell’accettazione di sé attraverso 
l’unicità, pur non disdegnando la possibilità di 
miglioramenti o di trasformazioni fisiche. Questa 
generazione, segue una filosofia pro-aging che 
può significare desiderio di labbra più carnose, di 
zigomi meglio definiti o di una pelle più radiosa. 
Piccole modifiche che consentono di migliorare 
la bellezza del viso grazie a delle iniezioni. E sono 
anche parimenti sensibili ai mezzi di prevenzione 
dei segni del tempo e la pelle ‘zero difetti’ per loro 
è un must! 

Come si inserisce Fillmed in questa filosofia?
Fillmed ha sempre posto prevenzione e 
miglioramento della qualità della pelle al centro 
del suo approccio estetico globale: la medicina 
estetica come soluzione pro-aging può contribuire 
a invecchiare ma anche a stare bene. L’approccio 
pro-aging implica una risposta alle esigenze 
specifiche di ciascuna generazione. Per alcuni, 
significa prevenire, per altri, significa correggere 
o migliorare la bellezza, a volte entrambi i casi. 
Tutto questo deve essere sempre accompagnato 
dal rispetto per l’unicità del carattere e della 
personalità di ognuno. Nella medicina estetica 
è dunque essenziale poter proporre piani di 
trattamento cosmetico personalizzati, mirati a 
ringiovanire o mantenere un aspetto cutaneo 
fresco.

Art Filler una linea di 4 Filler dermici 
formulati con la Tecnologia Tri-Hyal 
che associa 3 tipi di acido ialuronico.



MASCARA E SIERO ALLUNGANTI IN UN TRATTAMENTO BIFASICO GIORNO E NOTTE APPOSITAMENTE FORMULATO PER 
ACCELERARE LA CRESCITA NATURALE E RINFORZARE LE CIGLIA E LE SOPRACCIGLIA DALLA RADICE, RENDENDOLE 

PIÙ LUNGHE, PIÙ FORTI E PIÙ SANE FINO AL

*TEST IN VIVO HANNO DIMOSTRATO UN AUMENTO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
NELLA CRESCITA DELLE CIGLIA DOPO 4 SETTIMANE DI APPLICAZIONE

+41%*

DA APRILE IN FARMACIA, INSTAGRAM, TV, STAMPA TRAM E GRANDI AFFISSIONI.

NON SMETTERAI PIÙ DI SENTIRNE PARLARE!

TRATTAMENTO
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BEAUTY AND THE CITY

Negli anni ’70 e ’80 era il luogo della ‘movida’ milanese. 
I giovani di allora erano tutti là, a solcare i ciottolati e i 
sanpietrini delle stradine di Brera. Di sera, il quartiere 

‘degli artisti’ era superaffollato di locali dove si ascoltava musica dal 
vivo, soprattutto jazz ma anche country, con cantanti che stavano 
soli sul palco, capelli lunghi e chitarra. Davanti allo storico Jamaica 
Bar ciondolavano i post-sessantottini con l’eskimo verde, che 
chiacchieravano con ragazze dalle gonne lunghe e zoccoli di legno. 
Erano le ultime propaggini di una Milano ‘fricchettona’ che nel 
tempo è diventata ‘da bere’, e la vita notturna ha conquistato 
altri luoghi della città. Eppure, anche se la luce dei lampioni non 
illumina più grandi assembramenti di persone tra la Pinacoteca 
e Piazza del Carmine, questo quartiere rimane ancora un luogo 
ricco di fascino. Preserva un’atmosfera bohemienne, artistica, 
un’energia alternativa. È vero che, come tutti i luoghi che nel 
tempo diventano turistici, si è popolato di finti personaggi, alla 
stregua dei falsi centurioni davanti al Colosseo. Allo stesso modo, 
camminando sui lastricati di via Fiori Chiari, accade di essere 
fermati dalle cartomanti, che, sotto i loro ombrelloni colorati, 
leggono il futuro nei tarocchi (e nelle tasche) degli avventori. 
Grazie a questi aspetti, un po’ turistici e un po’ autentici, Brera è 
rimasta nel cuore dei milanesi, e, dal punto di vista commerciale, ha 
assunto da un po’ di anni un posizionamento luxury e attrae gallerie 

BRERA
LA ‘RIBELLE’
SI RINNOVA

LO STORICO QUARTIERE 
MILANESE SI TINGE DI BEAUTY. 

NEGLI ULTIMI 4 ANNI HANNO 
APERTO UNA DECINA DI STORE 
DI PROFUMERIA DI NICCHIA. LA 

ZONA MANTIENE IL SUO SPIRITO 
ALTERNATIVO E ARTISTICO. 

SOLO UN PO’ PIÙ LUSSUOSO. 

di Vanna Assumma
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Dall’alto, la boutique 
The Merchant of 
Venice in via Brera 
4, il salone Tonsor 
Club in via Palermo, 
il monomarca Acca 
Kappa in via Brera 5, 
e, a sinistra, il negozio 
Histoires de Parfums 
in via Madonnina 17

In apertura, uno 
scorcio di via 
Madonnina, nel 
quartiere Brera a 
Milano

d’arte (come prevedibile dato il suo heritage), 
ma anche il mondo della bellezza. Da diversi 
anni, questo quartiere è stato eletto come la ‘via 
del beauty’ per eccellenza a Milano. Nel Brera-
district, cioè, c’è la massima concentrazione 
di negozi di profumeria artistica che si possa 
trovare sotto la Madonnina. E soprattutto, 
l’organigramma è molto dinamico, perché 
aprono in continuazione nuove boutique, alla 
ricerca di storia e tradizione. 

GLI ULTIMI ARRIVATI
Negli ultimi 4 anni, una decina di nuove insegne  
sono spuntate tra le via di Brera. Tra queste, 
The Merchant of Venice, brand veneziano di 
profumeria artistica che ha allestito, in via Brera 
4, un ambiente con un appeal storico, dove le 
decorazioni del vetro e il colore rosso del mobilio 
definiscono il legame nativo con Venezia. 
A partire dalle vetrine e poi all’interno della 
boutique, la clientela si trova immersa in una 
scenografia di forte suggestione teatrale, infatti 
lo store è stato ideato da Pier Luigi Pizzi, uno dei 
più importanti scenografi teatrali del mondo. 
Sempre su questi marciapiedi, occhieggia Acca 
Kappa che ha scelto Milano per la sua prima 
boutique monomarca italiana, approdata a due 
passi dall’Accademia di Belle Arti, in via Brera 
5. Al numero civico 2, invece, sono arrivate 
le fragranze di Atelier Cologne, brand di 
nicchia acquisito nel 2016 da L’Oréal. In via 
Madonnina 17, ha trovato spazio Histoires 
de Parfums, marchio francese fondato nel 
2000 dallo chef e profumiere Gérald Ghislain, 
che è distribuito in Italia da Calé. In via Fiori 
Chiari, Amouage ha fatto il bis con un secondo 
monomarca italiano a Milano, e, sempre in 
questa via è arrivato Skin Inc, che ha aperto 
qua il suo primo store, dopo il lancio dell’e-
commerce. Un’altra ‘prima’ è quella di Beauty 
San che ha inaugurato il primo negozio Molton 
Brown in Italia. Il monomarca si trova in via 
Ponte Vetero, 22, dove è possibile anche lasciarsi 
coccolare con un massaggio profumato per 
rilassare braccia e mani, ricevere una consulenza 
olfattiva alla scoperta di nuove fragranze e un 
servizio di gift concierge che permette di creare il 
regalo perfetto. Non manca uno spazio dedicato 
all’uomo: è la barbieria Tonsor Club, che ha 
aperto in Via Palermo un salone che unisce 
modernità e tradizione, perché recupera antichi 
riti e tecniche cadute in disuso negli anni. È un 
luogo dove è possibile staccare dalla quotidianità, 
sorseggiare un drink, sfogliare un libro mentre si 
ascolta un brano jazz e si vive la tradizione della 
barberia italiana. 
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CHROMAVIS HA UN NUOVO 
HEADQUARTER, UN PROGETTO 

AVVENIRISTICO CHE CONSENTE 
AL GRUPPO DI TRIPLICARE 
LA CAPACITÀ PRODUTTIVA 
CON UN TIME TO MARKET  

MAI  VISTO PRIMA. 

Inaugurato l’hub 
DRIVEN BY FUTURE

Fabrizio Buscaini 

Un luogo visionario, un grandioso ‘minerale’ nero che si sprigiona 
con potenza dalla terra e armoniosamente conquista l’ambiente 
circostante. Così appare il nuovo stabilimento del produttore di 
make-up Chromavis, inaugurato a  fine febbraio a Offanengo, in 

provincia di Cremona, che riunisce in un unico sito tutti gli uffici e le unità 
produttive di Vaiano Cremasco, Chieve e Crespiatica. Un progetto architettonico 
senza precedenti nel settore, che rappresenta  il carattere di un’azienda 
decisamente ‘guidata dal futuro’. Ne delinea gli obiettivi Fabrizio Buscaini, 
CEO di Chromavis: “Il nuovo stabilimento ci permetterà di triplicare la capacità 
produttiva e di guadagnare in agilità. L’hub è concepito per adattarsi alle esigenze 
di un mercato in costante mutazione, rendendo Chromavis più reattiva nel time 
to market, più flessibile sulla domanda di prodotto e capace in futuro di ampliare 
ulteriormente la propria capacità. I pilastri del progetto sono: futuro, sostenibilità, 
fusione con la natura, people empowerment, stabilimento ‘plug & play’. Possiamo 
dire con orgoglio - continua il manager - che l’hub ci ha permesso di creare un 
nuovo modello di business per la nostra industria, arrivando a garantire ai clienti 
la consegna anche di piccole quantità con un time to market mai visto prima. 
Tutto questo grazie alla ‘piccola fabbrica nella grande fabbrica’. La sfida per noi 
è arrivare ad avere uno ‘scale up’ di questo cambiamento, che potrà segnare una 
vera a propria rivoluzione nel settore”. Il nuovo headquarter, che sorge su un’area 
di 100mila mq immersa in una natura rigogliosa fatta di giardini e terrazzi, 
avvicinerà le due grandi anime dell’azienda: l’esperta creatività artigianale e 
l’imponente macchina industriale. Insomma, un laboratorio delle idee in grado 
di realizzare in pochissimo tempo ogni tipo di prodotto, gestendo la filiera dalla 
concezione formulistica all’immissione sul mercato. L’investimento economico 
è completamente finanziato dal Gruppo Fareva, di cui Chromavis fa parte, e 
denota la volontà del gruppo francese di continuare a investire in Italia. 

Il nuovo stabilimento di Chromavis a Offanengo, in provincia di Cremona
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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 è disponibile il Master online “L’innovazione 
nel retail e la gestione dell’omnicanalità”, che verte 
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 è disponibile il Master online 
“Strategie e sviluppo per l’e-commerce management”, che 
tra i temi vede: 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 è invece disponibile il Master online 
“Progettare e costruire una strategia digitale integrata”, 
in cui parliamo 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, 
la formazione é online

FORMAZIONE
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Beauty and Luxury ripensa la propria orga-
nizzazione strategica. Con l’arrivo, all’inizio 
dell’anno, del nuovo CEO Stefano Malachin 
la società modifica la propria strategia. Nasce 
così una nuova organizzazione basata su due 
aree core: marketing e business development. 
La direzione marketing di tutti i brand selet-
tivi, con distribuzione allargata o esclusive di 
mercato, farà capo a Can Taner che ora assume 
il ruolo di chief marketing officer. La neo-costi-
tuita area di business development sarà diretta 
invece da Nikola Blagojevic che in qualità di 
chief development officer affiancherà Corrado 
Brondi, founder e socio di maggioranza di 
Beauty and Luxury.

NUOVO ASSETTO STRATEGICO 
PER BEAUTY & LUXURY

Pierre Denis è stato nominato nuovo 
CEO di Coty.  Denis lascerà il marchio 
Jimmy Choo, che guida da 8 anni, a 
fine maggio per approdare nell’estate ai 
vertici di Coty, di cui era già membro 
del Cda, succedendo a Pierre Laubies, 
chief executive officer da novembre 
2018. Denis prima di guidare marchi 
come Jimmy Choo e John Galliano, 
aveva fatto parte della divisione profumi 
e cosmetici di Lvmh, lavorando con 
griffe come Dior, Guerlain e Givenchy. 
Inoltre Pierre-André Térisse, chief 
financial officer, assumerà anche la 
carica di chief operating officer. Mentre 
Isabelle Parize e Justine Tan sono state 
nominate non-executive directors del 
consiglio di amministrazione di Coty.

Pierre Denis
entra in  Coty 
come CEO

Ilaria Resta è stata nominata 
presidente della divisione Perfumery 
and Ingredients di Firmenich, colosso 
ginevrino di fragranze e aromi e numero 
due mondiale dietro a Givaudan. 

Ilaria Resta

L’azienda di hair beauty Cotril ha nomina-
to Giuliano Reas nuovo direttore generale. 
L’ingresso in azienda di Reas va letto alla luce 
dell’accordo firmato nel luglio 2019 tra Cotril 
e Mir Capital, fondo di private equity parte-
cipato pariteticamente da Intesa Sanpaolo e 
Gazprombank, che ha acquisito una parteci-
pazione di minoranza in Cotril. L’obiettivo 
dichiarato dell’operazione è stato quello di raf-
forzare la società portando nuove competenze 
manageriali e capacità finanziarie, accelerando 
il percorso di sviluppo del business in ambito 
internazionale e rendendo l’azienda di haircare 
professionale un player di dimensioni attraenti 
per l’ingresso nel mercato borsistico. Il mana-
ger ha iniziato la sua carriera nel gruppo Eni, 
passando poi in Procter & Gamble. Gli ultimi 
anni lo hanno visto alla guida di Berkel di 
cui ha curato il processo di ristrutturazione e 
rilancio del marchio.

GIULIANO REAS 
NOMINATO DG DI COTRIL

Vittorio Garavelli è stato nominato 
business development director 
worldwide del marchio Serge Lutens. 
Nell’ottica di potenziamento e sviluppo 
strategico del brand di profumeria 
artistica del Gruppo Shiseido, il 
manager assumerà la nuova posizione 
a partire dal primo febbraio.

RESTA PRESIDENTE DEI
PROFUMI DI FIRMENICH

Vittorio Garavelli

GARAVELLI PASSA 
A SERGE LUTENS

Pierre Denis

Can Taner

Claudia Marcocci ha assunto il ruolo 
di direttore generale Parfums Christian 
Dior. In precedenza  VP senior della 
divisione beauty Gucci all’interno del 
gruppo Coty, Marcocci succede a 
Véronique Courtois.

MARCOCCI ALLA GUIDA DI 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Patrick Puy è stato nominato presidente 
di Alès Groupe, a seguito delle 
dimissioni di Frédéric Poux. Puy è stato 
incaricato dalla società di accelerare la 
trasformazione del gruppo, migliorare la 
redditività, ottimizzare le operations e i 
processi produttivi.

AMBROSINI, NUOVO RUOLO 
IN CARTIER PARFUMS

Giuliano Reas 
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Cambio al vertice della filiale italiana di Sisley 
Paris, azienda francese di cosmetici di alta 
gamma fondata da Hubert e Isabelle d’Ornano 
nel 1976. 
Giancarlo Zinesi, amministratore delegato e 
direttore generale di Sisley Italia, termina la 
sua attività dopo 24 anni di forte espansione 
del marchio e al suo posto subentra Riccardo 
Ferrari. Ferrari, 45 anni, arriva da un’ultima 
esperienza a capo della filiale italiana di Puig. 
Nel suo precedente percorso professionale ha 
lavorato in L’Oréal e nel Gruppo BPI-Shiseido 
dove è stato nominato prima commercial direc-
tor e successivamente direttore generale.

FERRARI ALLA GUIDA DI SISLEY 
ITALIA. PRENDE IL POSTO DI ZINESI

Christoph Honnefelder è stato 
nominato CEO di Kylie Cosmetics e 
Kylie Skin. Honnefelder, ex Douglas, in 
precedenza ha lavorato presso Tchibo, 
un rivenditore tedesco di beni di 
consumo e caffè, dove ha ricoperto una 
serie di ruoli di senior management. 
Coty, che possiede la maggioranza del 
brand, ha dichiarato che Honnefelder 
entrerà nel suo nuovo ruolo “nel 
prossimo futuro”, ma non ha ancora 
fornito ulteriori informazioni su date 
specifiche. Kylie Cosmetics, che è stato 
acquisito per il 51% da Coty per 600 
milioni di dollari, ha registrato vendite 
nette per circa 177 milioni di dollari 
negli ultimi 12 mesi. 

HONNEFELDER 
DIVENTA CEO DI 
KYLIE COSMETICS

Terme di Saturnia potenzia la squadra 
al vertice con la nomina di Antonello 
Buono a general manager e Francesco 
Sagliocco nel ruolo di resort manager e 
responsabile F&B development. 

Antonello Buono

Stefano Malachin è stato nominato ammi-
nistratore delegato di Beauty and Luxury, 
azienda italiana di distribuzione di prodotti di 
bellezza. Il manager italiano ha recentemente 
concluso un percorso decennale nel gruppo 
Richemont, alla guida della divisione ‘Profumi 
e Occhiali’ di Cartier South East Europe. 
Malachin è noto anche nel mondo del lusso e 
della cosmetica per le esperienze di alto profilo 
che si sono susseguite nella sua vita professio-
nale. Dopo gli inizi in Orlane, diventa diret-
tore vendite di Beauté Prestige International 
e lancia con successo i profumi di Jean Paul 
Gaultier e Issey Miyake. Nel 2001 apre la 
filiale italiana di Selective Beauty, portando in 
cinque anni il fatturato a 45 milioni, grazie al 
corposo lavoro di lancio, sviluppo e ristruttu-
razione di diversi brand nei settori fragranze, 
skincare e make-up.

Malachin nominato AD 
di Beauty and Luxury

Cheryl Vitali è stata nominata 
presidente mondiale dei marchi 
americani di lusso di L’Oréal. Nella 
posizione creata ex novo, Vitali 
sarà responsabile del portfolio di 
brand luxury basati negli Stati Uniti, 
che comprende Urban Decay, It 
Cosmetics, Clarisonic e Kiehl’s.

BUONO NUOVO GM DI 
TERME DI SATURNIA

Cheryl Vitali

L’ORÉAL, VITALI  A CAPO 
DEL LUSSO USA

Christoph Honnefelder,

Riccardo Ferrari
Il direttore generale di Avon Jan Zijderveld 
ha lasciato il suo ruolo al momento della 
conclusione della vendita a Natura, 
che apre una nuova era per la società 
americana e i suoi 130 anni di storia. Il 
presidente esecutivo di Natura, Roberto 
Marques, prenderà le redini di Avon.

IL DG JAN ZIJDERVELD 
LASCIA AVON

Stefano Malachin

Patrick Puy è stato nominato presidente 
di Alès Groupe, a seguito delle 
dimissioni di Frédéric Poux. Puy è stato 
incaricato dalla società di accelerare la 
trasformazione del gruppo, migliorare la 
redditività, ottimizzare le operations e i 
processi produttivi.

ALÈS GROUPE, PUY È IL 
NUOVO PRESIDENTE
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NON SOLO BUSINESS

PETTENON PRODUCE 
DISINFETTANTI PER LE MANI 

Korff ha lanciato un progetto di charity per 
l’emergenza Coronavirus, che contribuisce, 
attraverso l’acquisto di un prodotto del 
brand che fa capo a Istituto Ganassini, 
alla raccolta fondi a favore della ricerca 
scientifica dell’Ospedale Spallanzani di 
Roma. Fino alla fine di maggio, l’azienda 
devolve 50 centesimi per ogni prodotto 
Korff appartenente a linee selezionate. Si 
tratta di un’iniziativa di solidarietà per 
aiutare il nostro Paese a superare questo 
momento di difficoltà e consigliare ai 
consumatori di acquistare il made in Italy.

KORFF AIUTA 
L’OSPEDALE  SPALLANZANI

Naïma ha partecipato alla cena di raccolta 
fondi The Big Family Party, che si è svolta 
lo scorso 20 febbraio, presso la Tenuta 
Acquaviva di Travagliato, nel bresciano, a 
sostegno della Breast Unit di Fondazione 
Poliambulanza, che si occupa della cura 
dei tumori della mammella. “Il nostro è 
un universo fatto principalmente di donne 
– dicono dall’insegna di profumerie – che 
sono rappresentate sia dalle NaïmAngels 
che dalle consumatrici. Siamo da sempre 
al loro fianco con progetti a sostegno della 
figura femminile”. 

NAÏMA SOSTIENE 
LA BREAST UNIT 

La forza e il sorriso,  onlus 
patrocinata da Cosmetica Italia, 
ha fatto il punto sui risultati 
raggiunti nella Penisola dal 
2007 a oggi: 4.000 laboratori 
di bellezza svolti, 18mila donne 
coinvolte, 31 aziende cosmetiche 
sostenitrici, 57 strutture ospitanti 
(ospedali e associazioni) su 
tutto il territorio nazionale, 500 
volontari. A livello mondiale 
invece, Look Good Feel Better, 
il programma internazionale di 
cui La forza e il sorriso fa parte, 
ha coinvolto oltre 2 milioni di 
persone in 27 Paesi. Nell’ambito 
di questo programma, è 
stata condotta un’indagine 
internazionale da cui è emerso 
che il 50% delle partecipanti 
dichiara di sentirsi a suo agio con 
il proprio aspetto fisico prima 
degli incontri. La cifra sale al 
92% dopo l’iniziativa. 

Successo 
per La forza 
e il sorriso 

L’azienda di prodotti haircare per il canale professionale Pettenon Cosmetics ha 
deciso di dare il proprio supporto all’emergenza Coronavirus. Per questo, l’azien-
da padovana che fa capo a  Agf88 Holding ha destinato parte dell’area produt-
tiva alla preparazione di un’emulsione fluida mani ad azione igienizzante, senza 
risciacquo, a base di acqua ossigenata.  Questo prodotto è stato pensato in diversi 
formati e si affianca ad altre referenze disinfettanti in corso di sviluppo per com-
pletare l’offerta degli articoli divenuti indispensabili per contrastare il contagio. 
Lo stabilimento di San Martino di Lupari è operativo e segue tutte le precauzioni 
stabilite dai decreti. Dove possibile, è stato adottato lo smart-working, dotando 
anche chi non aveva un pc portatile di un laptop, in collegamento con la rete 
aziendale. Inoltre, ad ulteriore tutela di tutti i collaboratori, è stata attivata un’assi-
curazione a cui si può attingere in caso di positività al Covid-19.

Ren Clean Skincare persegue l’obiettivo di ridurre il bisogno di produrre nuova plastica da materie prime fossili (come il petrolio)
a favore della possibilità di riciclare plastica senza farle perdere le sue proprietà qualitative e fisiche. Lancia quindi il concetto di 
‘riciclo infinito’. Per questo ha deciso di supportare una nuova tecnologia di riciclaggio per rigenerare gli scarti di plastica e offrire 
una plastica riciclata certificata identica a quella vergine. Il pack ottenuto, in collaborazione con Sabic, utilizza scarti di plastiche 
altrimenti destinati all’incinerazione o all’interramento.

REN, OBIETTIVO ZERO WASTE ENTRO IL 2021

  *Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.

D-CLAR
PROTOCOLLO 

COMPLETO 
DEPIGMENTANTE 

ANTI-MACCHIE

GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITYIstituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - www.rilastil.com 

In 3 fasi

1 esfolia

2 depigmenta

3 uniforma



  *Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.

D-CLAR
PROTOCOLLO 

COMPLETO 
DEPIGMENTANTE 

ANTI-MACCHIE

GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITYIstituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - www.rilastil.com 

In 3 fasi

1 esfolia

2 depigmenta

3 uniforma





Per la primavera il focus è sullo sguardo con i nuovi trattamenti per 
renderlo più disteso, illuminato e nutrito, mentre il make-up veste 
gli occhi di infiniti toni nude, accesi da tocchi di colore e impreziositi 
da bagliori di luce, senza dimenticare le sopracciglia, che vestono lo 
sguardo e lo rendono profondo. 
La routine skincare, dal giorno alla notte, risveglia la naturale 
bellezza per rigenerare, illuminare, rimpolpare e rimodellare i tratti 
del viso, e tra la mura domestiche si ricreano i rituali di trattamento 
per prendersi cura del proprio corpo.

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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Natalie Portman veste i panni dell’intramontabile Miss Dior 
in un abito disegnato da Maria Grazia Chiuri, che vede 
l’attrice stretta in un raffinato bustier e una gonna di tulle 
ricamata.

DIOR. Miss Dior Rose N’Roses
È un’esplosione floreale, che rende omaggio alla rosa nel 
momento in cui i petali, coperti di rugiada, emanano una 
scia irresistibile. Il sentore della rosa di Grasse e della rosa 
damascena è amplificato da note succose e fruttate 
di bergamotto e mandarino, sostenute da essenza di 
geranio e una punta di menta, con una base muschiata. 
(110ml, € 155)

LANCÔME. La Vie est Belle Intensément 
È racchiusa in un flacone rosa acceso la nuova 
fragranza, che aggiunge energia, passione e voglia di 
vivere all’originale EdP. Si apre con un’esplosione frizzante 
di bergamotto, pepe rosa e lampone, al cuore c’è un 
bouquet floreale potenziato dal duo di iris rosso che si 
fonde con le note sensuali di vaniglia. (100ml, € 152)

CHLOÉ. Nomade Absolu de Parfum
È un chypre legnoso, intenso e inebriante, un’avventura 
che conduce lontano e sconfina nell’universo delle 
fragranze maschili, con il suo cuore di muschio di 
quercia, unito ad una raffinata e succosa prugna; 
note fruttate e aromatiche di davana ne esaltano la 
sensualità, mentre il legno di sandalo riscalda con un 
tocco cremoso. (75ml, € 119)
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GUERLAIN. Mon Guerlain Bloom of Rose EdP
Audace e sensuale, rappresenta l’essenza della 

passione. Fiorita fruttata, ha note di testa di 
mandarino, ribes e pera, un cuore floreale in cui 

essenza ed assoluta di rosa si uniscono a fiori di 
pesco, gelsomino e lavanda; una scia di patchouli, 

vaniglia e legno di sandalo. (100ml, € 137)

BLUMARINE. Let You Love Me
Celebra la donna contemporanea: audace, 

sensuale e grintosa, che non teme di guidare il 
rapporto amoroso. È una fragranza aromatica 

orientale, con note di testa magnetiche e 
accattivanti di pepe nero pure jungle essence, 

lavanda, olio essenziale di ylang-ylang, note 
raffinate di geranio e fiore d’arancio nel cuore, e 

note di fondo di patchouli e vaniglia. (100ml, € 71)

KENZO.  Flower By Kenzo Poppy Bouquet
È una nuova eau de parfum floreale, piena di 

energia, che unisce, al vibrante papavero rosso, 
un bouquet dal cuore caldo. La pera nashi, fresca 
e succosa, introduce un’esplosione floreale di rosa 

bulgara, gelsomino e gardenia; le note di fondo 
hanno una scia cremosa di legno di mandorlo. 

(100ml, € 120,50)

Nella nuova comunicazione di Flower by Kenzo 
Poppy Bouquet, il papavero infonde la propria magia 
e l’attrice Kim Tae-ri, immersa nei fiori, diffonde la sua 

aura positiva, per un messaggio di gioia ed ottimismo.



FRAGRANZE/FOR HIM

68   PAMBIANCO BEAUTY   Aprile/Maggio 2020

PA
C

O
 R

A
B

A
N

N
E

Him
f o r

Joey Badass, volto di Paco Rabanne, ha 24 anni, è una 
delle superstar della scena hip hop internazionale, ha 
carisma e una grande energia. Nato a Brooklyn, questo 
giovane prodigio del rap americano è anche un attore e 
un imprenditore. 

PACO RABANNE. 1 Million Parfum 
Una fragranza di cuoio e fiori, che emana una forza 
solare: dapprima una brezza leggera, 
poi un’ondata di caldo e un sovradosaggio di 
sensualità. Contiene note salate di tuberosa, ambroxide, 
cashmeran, insieme a note opulente di cuoio solare e 
resina di cisto. (100ml, € 102) 

DIOR. Dior Homme EdT
Intensamente legnosa e leggermente speziata (pepe 
rosa ed elemi), sa di legno grezzo e inquieta con un 
fascino di cuoio quasi animale e poi schiarisce con 
accenti limpidi e cremosi. Rivisita la sensualità maschile, 
rivolgendosi ad un uomo che proclama i propri sentimenti 
ed accetta le proprie emozioni, con accenti teneri e 
sensuali. (100ml, € 97)

JEAN PAUL GAULTIER. Le Male Aviator
Fresca e legnosa, si apre con note di menta, che si 
fondono con assoluta di violetta, per un tocco speziato, 
e una base virile di legni. Dedicata ad un eroe dell’aria, 
allegro e pieno di amore, la fragranza è racchiusa in 
un flacone khaki che ha un mood militare e al tatto è 
morbido come il velluto. (125ml, € 96)
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TRUSSARDI. Riflesso Blue Vibe Limited Edition
La nuova fragranza, racchiusa in un flacone blu petrolio 
opaco, ha note di testa di lime, pepe rosa e mandarino 

giallo, che esplodono come cristalli di ghiaccio sul 
caldo abbraccio delle note di cuore (geranio bourbon, 

cisto, bigarane) e sulle vibrazioni delle note di fondo 
(abramone, orcanox e driftwood). (100ml, € 93)

FERRAGAMO. Ferragamo
Creato per un uomo moderno, deciso e coraggioso, è 
un profumo in equilibrio tra mascolinità gentile e libertà 
innata. Intreccia note fresche e boisé, per sublimare le 
radici italiane e artigianali del brand: una esplosione di 

agrumi mediterranei conduce ad un cuore inaspettato 
di violetta, che si fonde con la nota di cuoio, mentre 

musk e vetiver completano la creazione.(100ml, € 89)

GIVENCHY. Gentleman Eau De Parfum Boisée
Decisamente sensuale, la nuova fragranza mescola, 

al calore del legno, l’eleganza raffinata dell’iris, 
proprio come un gentleman, che dimostra carattere, 

ma anche sensibilità.  Si apre con note speziate di 
coriandolo, pepe nero e note verdi di geranio, un 

cuore di iris, note calde di cacao, e note profonde e 
misteriose di patchouli e sandalo. (100ml, € 104)

Ad incarnare il gentleman Givenchy con spontaneità 
ed eleganza è Aaron Taylor-Johnson, talentuoso attore 
britannico, femminista impegnato che fa sentire la sua 

voce per difendere ogni forma di pari opportunità.. 
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MAKE-UP

E SOFISTICATO
NATURALE 

Le tonalità dei nude non bastano 
mai, per occhi scaldati da toni cipria, 

mattone e bronzo luminoso, impreziositi da 
riflessi metallici e polverosi, senza rinunciare per 

forza alla voglia di sperimentare con 
un tocco di colore. Anche ciglia e sopracciglia 
sono da sempre un elemento importante della 
bellezza delle donne per uno sguardo 

ancora sensuale e profondo. 
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MAKE-UP

NAJ OLEARI. Wonder Look Eyeshadow Palette contiene 10 colori 
di ombretto, morbido e cremoso al tatto, con diversi finish: mat, 
shimmer e satinato. (€ 29,50)

CHANEL. Il mascara Le Volume 
Stretch ha un nuovo applicatore più 
flessibile e leggero e un equilibrio 
di cere naturali, per aumentare 
visibilmente la lunghezza delle ciglia; 
(€ 35) in abbinamento Le Liner ha un 
pennello ultrasottile e una formula 
waterproof (€ 37). Per strutturare lo 
sguardo e disegnare alla perfezione 
le sopracciglia, Le Palette Sourcils 
unisce una cera opaca per definire, 
e una polvere per sfumare (€ 52).

ROUGJ. Forty-One si 
compone di un Mascara e 
Siero, entrambi allunganti. 
Il siero è un trattamento gel 
incolore da applicare la 
notte per rinforzare ciglia e 
sopracciglia dalla radice, 
rendendole più lunghe, 
forti e sane (€ 28,80); il 
mascara separa le ciglia, 
le definisce e regala 
uno sguardo profondo e 
seducente (€ 16,80).
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PUPA. Glamourose è la 
nuova collezione che unisce 
toni profondi e terrosi a 
sfumature leggere e rosate. 
L’ombretto Metallusion 
rilascia un fim iperpigmentato 
dal sorprendente effetto 
“lamina” (€ 18,50), mentre la 
maxi matita Vamp! Ready-
to-Shadow ha una texture 
impalpabile, per un look 
sfumato (€ 16,50).

RIMMEL. Sguardo 
profondo e intenso 
con il nuovo mascara 
Wonder’luxe Extreme 
Black, che regala 
ciglia rinforzate 
con una formula 
arricchita con 4 oli 
naturali (€ 13,90), e 
Wonder Ink Eyeliner, 
che dona un finish 
impeccabile e 
waterproof (€ 12,80).

GIVENCHY. Le 9 de Givenchy 
offre la combinazione perfetta 
per un look naturale e ultra-
sofisticato, con cinque diverse 
palette di 9 ombretti e 4 diversi 
finish (mat, satinato, paillettato 
e metallizzato). La formula è 
confortevole, ultra pigmentata 
e a lunga tenuta. (€ 63,50)
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MAKE-UP

SENSAI. Eye Colour 
Palette è composta 
da polveri fini e 
setose, in quattro 
armoniose tonalità per 
realizzare un’infinità 
di combinazioni che 
illuminano lo sguardo 
(€ 60), mentre Designing 
Liquid Eyeliner delinea 
un tratto perfetto ed 
intenso (€ 46).

BENEFIT. Brow Zings Pro Palette 
include 4 polveri setose per riempire 
e dare forma alle sopracciglia, 2 
cere colorate ad alta pigmentazione 
e una cera trasparente per scolpire e 
definire. (€ 44)

CLARINS. Wonder 
Perfect Mascara 4D 
Waterproof agisce 
sulle 4 dimensioni di 
uno sguardo perfetto, 
per assicurare alle 
ciglia volume, 
lunghezza, curvatura 
e definizione, ed ha 
una formula che 
resiste ad acqua, 
umidità, calore. (€ 28)
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SKINCARE/VISO

DIOR
Dior Prestige Le Micro-Caviar 
De Rose è ideale per le pelli 
stressate, più vulnerabili e 
carenti di micronutrienti; la 
formula è composta da 22 
micronutrienti estratti dalla 
Rose de Granville, composta 
per il 92% di ingredienti 
di origine naturale dall’ 
incredibile potere nutritivo. 
(50ml, € 383)

LANCÔME
Rénergie Multi-Glow Notte ha una formula 
eccezionale a base di 8 oli vegetali abbinata 
a ceramidi, acidi grassi (omega-6 e omega-9) 
per nutrire, lenire e rigenerare la pelle durante 
la notte; si rivolge alle consumatrici over 60, più 
sensibili ai problemi di sonno. Al mattino la pelle è 
lenita, riposata e vitale. (50ml, €108)

SENSAI 
Cellular Performance 
Advanced Day Cream, 
best seller del brand, ha 
una nuova formula con 
SPF30, offrendo protezione e 
trattamento in un solo prodotto: 
contiene potenti ingredienti 
vegetali che difendono 
la pelle dalle aggressioni 
esterne contrastando i 
segni dell’invecchiamento, 
per una pelle idratata e 
straordinariamente luminosa. 
(50ml, € 116)

PER RIGENERARE, 
ILLUMINARE, 

RIMPOLPARE, 
RIMODELLARE…

RISVEGLIARE 
la naturale 

bellezza

per rigenerare,  illuminare, 
rimpolpare,  rimodellare… ]]Dal giorno alla notte
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SKINCARE/VISO

L’ERBOLARIO
Crema Viso Compattante 
appartiene all’innovativa 
linea “I Colori dell’Orto”, 
che utilizza frutta e 
verdura biologiche 
dell’orto botanico de 
L’Erbolario a Lodi, nel 
verde del Parco Adda 
Sud. A base di succhi di 
uva, melograno e mela 
cotogna, contiene il 98% 
di ingredienti naturali, per 
contrastare il rilassamento 
cutaneo e regalare 
tonicità alla pelle. 
(50ml, € 16,90) LABO SUISSE

X-Ingredients si basa sul concetto di dermo-cosmetico 
personalizzabile, unendo, ad una base, fino a 3 ingredienti 
attivi ad elevata efficacia e a tecnologia transdermica, 
oltre ad attivi ausiliari di supporto. (Basi da € 35; Attivi 
X-Ingredients € 89; Extra Help € 69)

VICHY
Minéral 89 Maschera Fortificante 
Riparatrice è un trattamento d’urto 
per un boost d’idratazione e una base 
make-up ottimale prima di un’occasione 
speciale; è una maschera in tessuto 
in fibre di microalghe che si attiva 
all’istante dell’utilizzo, facendo confluire 
la formula all’interno della confezione. 
L’acqua termale di Vichy fortifica, 
l’acido ialuronico rimpolpa, idratando e 
levigando le linee sottili. (1 maschera, € 9)

DECORTÉ 
AQ Serum Absolute è un nuovo 
siero rassodante, in grado di 
migliorare visibilmente i contorni 
del viso; agisce  stimolando 
la produzione di nuove fibre 
di collagene ed elastina, e 
inibendo i fattori che causano la 
perdita di tonicità. (50ml, € 250) 

AESOP
Sublime Replenishing Night 
Masque aiuta a rimpolpare 
e rafforzare la pelle; è una 
crema gel, da lasciare in 
posa durante la notte, ricca 
di vitamine B, C, E e F ed 
ingredienti idratanti e lenitivi 
ed è ideale per la pelle 
secca, disidratata, spenta, 
disomogenea o matura. 
(60ml, € 105)
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LA PRAIRIE. White Caviar Eye Extraordinaire
È una crema ricca e delicata, che si 
concentra su colore, riflesso e forma del 
contorno occhi, per una pelle più luminosa. 
Combatte in profondità le discromie, 
aiuta la produzione di collagene per una 
pelle che rifletta meglio la luce, e ripristina 
tonicità e densità per un contorno occhi 
più definito. (20ml, € 499)

SISLEY. Fluide Contour 
des Yeux à la Rose Noire
Leviga, rivitalizza ed 
illumina questa nuova 
formula, che racchiude 
tutti i benefici della rosa 
nera, per una pelle più 
liscia e luminosa, insieme 
ad attivi idratanti, anti-
radicali e tonificanti. 
L’applicatore di 
precisione in ceramica 
stimola la zona e 
decongestiona. 
(14ml, € 118,50)

FILORGA.Optim-Eyes Refresh
E’ uno stick prêt-à-porter, per 
un nuovo gesto di bellezza, 
che abbina un’azione 
anti-fatica immediata, 
a un’azione duratura 
sui segni di stanchezza 
cutanea. Si utilizza al 
mattino, alla fine della 
propria routine skincare 
quotidiana, e durante la 
giornata, per un’azione 
decongestionante, 
rimpolpante e illuminante. 
(12,5g, € 29)

KORFF. Collagen Age Filler 
Contorno Occhi e Labbra
È la nuova formula a 
base di collagene marino 
idrolizzato, che contribuisce 
a mantenere compattezza, 
tonicità ed elasticità, 
distende i tratti, riducendo 
le rughe ed aumentando 
istantaneamente la 
luminosità della pelle. 
(15ml, € 48)

GUERLAIN. Abeille Royale Crema Occhi 
Sfrutta le proprietà curative e riparatrici del miele, 
prendendo i migliori e più esclusivi prodotti dell’alveare, 
intervenendo sulle micro lesioni della pelle, su rughe e 
perdita di elasticità. Per un effetto intenso si può usare 
anche come maschera notte. (15ml, € 99)

DR JART. Vital Hydra 
Solution Biome 
Eye Cream 
Idrata e riequilibra il 
microbioma naturale 
della pelle, illumina ed 
energizza l’area del 
contorno occhi e ne 
riduce i segni visibili 
dell’invecchiamento, 
agendo da scudo 
e proteggendo la 
pelle dalle aggressioni 
esterne. (da Sephora, 
20ml, € 39,90)
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IN PRIMO 
PIANO

Corpo

DIEGO DALLA PALMA.
Jalu Aloe è un gel composto al 95% da aloe vera, 
pianta che vanta infinite proprietà benefiche 
antinfiammatorie, depurative e nutrienti, e potenziato 
con acido ialuronico e numerosi principi attivi 
concentrati, per una pelle rigenerata, idratata e 
rivitalizzata. (150ml, € 24,50)

SOMATOLINE COSMETIC
 Snellente 7 Notti Natural è una crema-gel che ha il 
95% di ingredienti di origine naturale: sale marino ed 
estratto di betulla per drenare, artemisia marittima 
per contrastare l’accumulo di zuccheri, caffeina per 
snellire, menta piperita per favorire il microcircolo. 
Favorisce la riduzione degli accumuli adiposi, facilita 
il drenaggio dei liquidi in eccesso, leviga e idrata. 
(400ml, € 51,50)

Ricreare i rituali di trattamento 
tra le mura domestiche, 
per prendersi cura di sé e 
contrastare in modo efficace 
gli inestetismi.
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KLORANE
Peonia Body Latte Idratante ripristina 

il naturale equilibrio cutaneo e 
permette di lenire le pelli sensibili 

grazie al suo principio attivo 
d’eccezione ottenuto dalla peonia 

lactiflora pall, pianta dalle potenti 
proprietà lenitive e anti-irritanti; 

fresco e ultra-leggero contiene il 
98% di ingredienti di origine naturale. 

(200ml € 13,90) 

COLLISTAR
Crio-Gel Anticellulite, prodotto 

iconico, ha una nuova 
combinazione di attivi, in 

concentrazione maggiore, che 
potenzia l’azione anticellulite e 

lifting, grazie all’abbinamento di 
pepe rosa e caffeina con estratti 
di ippocastano, mirtillo e ananas 

per stimolare la microcircolazione 
e ridurre la ritenzione idrica 
esercitando con un’azione 

drenante. (400ml, € 55)

LIERAC
Body-Slim Concentrato Riducente 

Tonificante e Sublimante, 
ridefinisce la silhouette e, grazie 

alla riattivazione del metabolismo 
cellulare, favorisce il destoccaggio 

dei grassi, riducendo l’aspetto della 
cellulite e della pelle a buccia 

d’arancia. (200ml, € 39,90)

MILLER HARRIS
La nuova lussuosa collezione Bath 

and Body è sostenibile e attenta 
all’ambiente, e comprende prodotti 
in 8 fragranze che limitano l’impatto 

sul pianeta, con pack riciclabili, 
confezioni per ridurre al minimo gli 

sprechi, e formulazioni che utilizzano 
ingredienti in modo responsabile. 

Scherzo body cream nutre grazie a 
burro di karité, olio di cocco e argan, 

vitamine E e B5. (175ml, € 45)
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STORY 

“Cerco di riportare lo spettatore a un 
periodo di innocenza”, rivela James Wolanin. 
Di preciso, all’atmosfera esuberante della 
cultura americana degli anni sessanta. 
Cieli soleggiati, candidi sorrisi e spensierati 
pomeriggi domenicali a bordo piscina 
caratterizzano le sue visioni. In filigrana, il 
ricordo delle pubblicità vintage. Ispirandosi 
dichiaratamente ad artisti pop come Andy 
Warhol e James Rosenquist, Wolanin – che 
vive e lavora nel New Jersey – attinge 
alla memoria visiva collettiva per creare 
composizioni stilizzate del sogno targato 
Usa. Talvolta, preleva frammenti da opere 
celebri della storia dell’arte e li restituisce 
privi di peso, come nel caso della giovane 
Marie-Thérèse ritratta da Picasso davanti 
allo specchio. Ne scaturiscono brevi 
narrazioni, rese lucide e seducenti dal 
rivestimento di resina. La disposizione 
equilibrata degli elementi, associata a colori 
frizzanti e a inserti testuali, lascia emergere 
il passato di grafico di Wolanin. Il suo lavoro 
è recentemente entrato a far parte della 
collezione della Fondazione Alex Katz ed è 
attualmente esposto nella mostra collettiva 
‘How The West Was Won’, che inaugura una 
nuova serie di esposizioni online organizzata 
dalla JoAnne Artman Gallery, con sede a 
Laguna Beach e a New York.

JAMES WOLANIN
GLAMOUR IN STILE RETRÒ

Courtesy of JoAnne Artman Gallery, Laguna Beach | New York
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