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EDITORIALE

La teoria del ‘beauty effect’

Ancora una volta il beauty italiano sta dimostrando la sua capacità di resilienza. Durante le 
crisi economiche, ad esempio nel 2011 e nel 2008, ma anche in quelle precedenti, questo 
settore manifatturiero si è sempre parato dai ‘colpi’ delle contingenze avverse, sia per 

quanto riguarda i consumi che la produzione, accusando sì arretramenti di fatturato ma nell’arco 
di percentuali single digit. Il settore della bellezza è stato, in un certo senso, anelastico rispetto 
alle variazioni di mercato. E lo stesso sta accadendo oggi, perché dall’inizio della pandemia al 
post-lockdown, i cosmetici hanno continuato ad essere venduti. Certo, alcune categorie hanno 
visto un inevitabile crollo, come i rossetti e i profumi, in particolare quelli di nicchia legati 
agli acquisti dei turisti internazionali e ai duty free negli aeroporti, ma altri comparti hanno 
incrementato le vendite. Penso ad esempio allo skincare, all’igiene personale, ai prodotti per i 
capelli, che la maestria dei terzisti italiani sta studiando adesso in versione post-Covid, cioè con 
funzioni disinfettanti, protettive, restituenti, in grado di garantire quella sicurezza che ormai è 
il must di ogni acquisto. A dimostrazione dell’anticiclicità della cosmesi, Altagamma ha stimato 
per il 2020 un calo del 13% per il beauty prestige, mentre globalmente i beni di lusso personale 
dovrebbero chiudere l’anno con una contrazione prevista tra il 20% e il 35%.
L’e-commerce addirittura ha fatto in pochi mesi un salto evolutivo di 10 anni. Netcomm Forum 
Live ha evidenziato un incremento delle vendite web dei prodotti per la persona, tra fine febbraio 
e metà aprile, del 93%. Una curva esponenziale, che chiaramente era legata al lockdown e che 
ora è già scesa, ma che porterà nei mesi a venire un numero di acquirenti e un valore dello 
shopping superiori rispetto a quelli della fase pre-emergenziale. E’ assai probabile che, una volta 
scoperta l’opportunità online, in tanti resteranno sintonizzati sulle frequenze digitali.
La cosmetica, insomma, si può definire un settore-salvagente, al riparo dalle cadute più dolorose. 
C’è qualcosa di imperituro in questo comparto. Succede in questo periodo di assistere a un fatto 
curioso, il crollo di uno storico concetto, quello del  ‘lipstick effect’, teoria secondo la quale, nei 
momenti di recessione, crescono alle stelle i consumi di rossetti. Questa volta la teoria è stata 
smentita, perché l’uso assiduo della mascherina ha reso inutile ‘colorare’ le labbra. E’ venuto il 
momento, allora, di sostituire questo concetto con il più valido ‘beauty effect’. 

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

L’e-commerce fa passi da gigante in 
questo periodo, e in particolare nel 
mondo della cosmetica all’inter-

no della grande distribuzione, dove già da 
tempo le vendite nei punti vendita fisici, 
soprattutto di grandi dimensioni, erano 
in calo e crescevano invece quelle onli-
ne. Questo trend già presente in fase pre-
Covid, si è ulteriormente potenziato nel 
corso dell’epidemia. Lo conferma Roberto 
Selva, chief marketing & customer officer 
di Esselunga: “Per la nostra catena il web è 
strategico e lo è anche il settore della cosme-
tica che continuiamo a potenziare. Il mondo 
del beauty, da quel fatidico 21 febbraio, è 
caratterizzato da luci e ombre. In generale il 
saldo non è positivo ma l’e-commerce, spin-
to dal lockdown, cresce moltissimo e traina 
anche le categorie della bellezza”.
Le vendite online del reparto profumeria di 
Esselunga sono aumentate del 75% e nei 
mesi di marzo-aprile il peso dell’e-commerce 
sul totale comparto della bellezza è stato del 
10%. L’e-commerce dell’insegna di super-
mercati ha registrato un aumento dell’85% 
di nuovi clienti che per la prima volta si 
sono rivolti alla modalità di spesa online, 
dall’inizio dell’epidemia a oggi. Una crescita 
così elevata fa supporre che, una volta termi-
nata l’epidemia, una parte di questa curva 
esponenziale continuerà nelle abitudini di 
acquisto online.

ESSELUNGA, VENDITE BEAUTY 
ONLINE A +75%

Pupa presenta il nuovo progetto di 
comunicazione con un messaggio di 
augurio e di speranza: il sorriso infatti 
è l’espressione universale che comu-
nica felicità, leggerezza, speranza e 
allegria. La nuova campagna televisiva 
e digitale di Pupa manda un messag-
gio di speranza e di fiducia sul futuro. 
Il brano Ritornerai di Bruno Lauzi 
fa da leitmotiv al messaggio. Con la 
campagna #torneràilsorriso, Pupa 
mette a disposizione i propri canali 
social a coloro che vorranno condivi-
dere un sorriso, un modo speciale di 
comunicare un messaggio positivo di 
speranza e coraggio.

PUPA, UN NUOVO 
SPOT PER SORRIDERE

Lo scorso lunedì 18 maggio hanno 
aperto in Italia i saloni di bellezza, 
e come per altri settori è partito 
il ‘revenge beauty’, che ha 
visto esplodere le agende di 
parrucchieri ed estetisti.
Secondo Uala, sito e applicazione 
diprenotazioni beauty e wellness, 
l’aumento di appuntamenti 
confermati lunedì 18 maggio 
rispetto a un lunedì medio prima 
del Covid (+146%). Come a tre 
cifre è l’incremento di ricerche 
di utenti su sito e app che hanno 
scandagliato i vari saloni per 
trovare una disponibilità (+167%).

Un incremento di vendite 
dell’80% nel mese di aprile con 
picchi di 2.000 acquisti in un 
giorno: questi i risultati della 
startup Shampora. Si tratta di 
un’azienda con un business 
model particolare, specializzato 
sull’haircare ed esclusivamente 
digitale.
Nata nel settembre 
2018, l’azienda ha realizzato 
e spedito in un solo anno oltre 
55mila prodotti personalizzati, 
per un fatturato complessivo di 1 
milione di euro.
“In questi quattro mesi del 2020 
– dichiara  Manuel Corona, 
CEO di Shampora – abbiamo 
prodotto il 45% in più di pezzi 
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Entro quest’anno 
prevediamo di andare oltre il 
raddoppio del fatturato”.

REVENGE BEAUTY: +146% 
DI RICHIESTE AI SALONI

SHAMPORA BALZA DELL’80% 
CON NUOVI LANCI
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Mauro Riccio

Il beauty entra nella classifica degli influenc-
er italiani. Secondo la lista redatta sulla base 
dei dati di Shareablee realizzata dalla società 
di consulenza e prodotti in ambito digi-
tal Sensemakers, in aprile al top ci sono 
la coppia composta da Chiara Ferragni e 
Fedez. Ottava è la new entry ClioMakeUp, 
ovvero la beauty influencer e con-
duttrice televisiva su Real Time Clio 
Zammatteo. Infatti, come riporta Prima 
Online Comunicazione, nelle precedenti 
top 15 non compariva, anche se sui social 

(in particolare su YouTube) è molto nota e 
seguita per i suoi tutorial sul make-up.   
ClioMakeUp, si ritaglia una posizione 
anche nella Top10 dei post più performan-
ti. La make-up artist conquista il quarto 
posto con la foto della sua bimba appena 
nata Joy mentre dorme tra le sue braccia 
nel letto d’ospedale. Un’immagine che ha 
catturato più di 1 milione 100mila like su 
Instagram e le congratulazioni di molte 
colleghe influencer, da Chiara Ferragni a 
Benedetta Rossi.

Coty sta organizzando in questi 
giorni degli appuntamenti con-
sulenziali dedicati alla distribuz-
ione sui decreti ‘Cura Italia’ e 
‘Liquidità’. I webinar gestiti con 
l’aiuto di Bdo, player del settore 
tax consulting, sono dedicati ai 
consorzi e ai principali clienti 
beauty del mondo imprendi-
toriale italiano e prevedono 
l’analisi dei Decreto-Legge 
n.18 cosiddetto ‘Cura Italia’ e 
Decreto Legge n. 23 cosiddetto 
‘Decreto Liquidità’. L’obiettivo 
dell’approfondimento è quello 
di aiutare i clienti a compren-
dere la portata complessiva delle 
misure introdotte dal Governo 
volte a contenere gli effetti neg-
ativi che l’emergenza epidemio-

logica Covid-19 sta producen-
do sul tessuto socio-economico 
nazionale e per poter quindi 
usufruire delle agevolazioni pre-
viste.
“In questo momento così dif-
ficile – dichiara Mauro Riccio 
interim MD & country CFO 
Italy – vogliamo essere più che 
mai vicini alla nostra distribuzi-
one. I webinar organizzati da 
Coty, aiuteranno i nostri cli-
enti a comprendere le misure 
introdotte dai nuovi decreti 
emessi dal Governo e otten-
erne le agevolazioni previste. 
Auspichiamo che questo sia 
un passo decisivo per tornare 
ad una nuova normalità, tutti 
insieme”. 

COTY VA IN AIUTO 
ALLA DISTRIBUZIONE

Lush, brand etico di cosmetici 
freschi e fatti a mano, dopo 
aver riaperto i suoi 31 negozi 
italiani, ripensa alla shopping 
experience. Un’esperienza di 
shopping rinnovata per andare 
incontro alle nuove esigenze 
del cliente e per rispettare le 
norme di sicurezza previste 
da ogni Paese. Così Lush 
lancia in Italia il servizio Lush 
Pick Up che consente di pre-
ordinare i prodotti attraverso un 
messaggio Direct sulla pagina 
Instagram del negozio di fiducia 
e di finalizzare l’acquisto e il 
pagamento, con possibilità di 
modifica e aggiunta, una volta in 
negozio. Prevista in ogni punto 
vendita anche una fascia oraria 
preferenziale per il ritiro degli 
ordini così da tutelare il tempo a 
disposizione di ogni cliente.

Lush Italia 
rivede la shopping 
experience

CLIOMAKEUP, NEW ENTRY 
NELLA TOP INFLUENCER ITALIANI

Alessia Marcuzzi lancia 
lo skincare Luce

Inca cosmetici 
passa di mano

Alessia Marcuzzi sta per 
lanciare la sua nuova linea di 
skincare, Luce, e lo fa in un modo 
molto particolare: invita i suoi 
followers su Instagram a scattarsi 
una foto senza filtri e senza 
make-up, illuminati solo dalla luce 
naturale. Lei per prima si mostra 
con le sue imperfezioni, con 
l’hashtag #iosonoluce. La linea 
Luce sarà in vendita solo online 
sul sito lucebeauty.it. La linea 
rispecchia i principi del clean 
beauty: sicurezza, efficacia e 
ingredienti naturali e biologici.

L’imprenditore Angelomario 
Moratti ha rilevato il 100% di Inca 
Cosmetici. L’azienda che 
produce cosmetici a marchio 
proprio e in conto terzi era 
stata ammessa alla procedura 
di concordato preventivo dal 
tribunale di Varese nel mese di 
giugno 2019.
L’operazione, perfezionata 
tramite una newco controllata 
da Moratti e partecipata dal 
nuovo management di Inca 
Cosmetici, punta al rilancio 
della società, a livello nazionale 
e internazionale, mediante 
l’apporto di competenze 
manageriali qualificate.

Dall’account Instagram di @cliomakeup
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ITALIA

L’Estetista Cinica continua a crescere e 
chiude il 2019 con un fatturato di 
28,365 milioni di euro. “Questo risul-
tato dimostra ancora una volta il succes-
so del nostro modello di business – ha 
dichiarato la fondatrice Cristina Fogazzi, 
alias Estetista Cinica – e basato su un 
sistema retail che integra perfettamente 
online e offline. Anche il 2020 è partito 
in evidente salita con un giro d’affari di 
quasi 10 milioni di euro nei due mesi di 
lockdown”. Negli anni, alla piattaforma 

digitale veralab.it, Fogazzi ha affiancato 
i corner in Rinascente (Milano, Roma 
e Palermo) e il flaghship store milanese, 
con l’obiettivo di condividere con le cli-
enti anche un’esperienza fisica del brand. 
Aperto a dicembre 2019, il nuovo store di 
via Guido d’Arezzo a Milano ha fatturato 
in un mese 247mila euro. “In due giornate 
di vendite online al Black Friday, il mar-
chio ha raddoppiato i risultati dell’anno 
precedente fatturando la cifra record di 3,6 
milioni di euro”, ha concluso Fogazzi.

The Beautyaholic’s Shop 
porta in Italia, Westman 
Atelier, un brand di lusso 
americano creato da Gucci 
Westman, la make-up art-
ist più amata dalle celeb-
rity internazionali come 
Gwyneth Paltrow, Demi 
Moore, Cameron Diaz e 
Reese Whinterspoon. Nata 
in California, cresciuta in 
Svezia e ora cittadina new-
yorchese, Gucci Westman 
è stata direttore artistico di 
Lancome e di Revlon per poi 
dedicarsi dal 2019 alla sua 
linea di make-up. “Westman 
Atelier è un brand che rispec-
chia pienamente il nostro 
posizionamento – ha dichiar-

ato a Pambianco Beauty Paola 
Malaspina, CEO  e founder 
di The Beautyaholic’s Shop – 
e con un pack lussuoso, for-
mule clean innovative e quel 
tocco di glam hollywoodiano 
che lo rende irresistibile per 
le nostre esigenti clienti. Una 
nuova importante partnership 
internazionale che conferma 
The Beautyaholic’s Shop des-
tinazione italiana preferita per 
gli acquisti di cosmesi green 
di alta gamma. Preferenza 
confermata anche durante il 
lockdown, durante il quale le 
vendite online sono cresciute 
di oltre il 40%, mentre lo 
scontrino medio, già alto, è 
cresciuto di oltre il 15%”.

IN ITALIA IL MAKE-UP 
DI WESTMAN ATELIER

Un post-lockdown 
incoraggiante quello di Ethos 
Profumerie, che ha visto le 
vendite aumentare nei primi 15 
giorni di maggio del 46,58% 
a quantità e del 39% a valore 
rispetto alla chiusura di aprile. 
“Anche nel mese di marzo – 
commenta il direttore generale 
della società consortile per 
azioni Mara Zanotto – siamo 
riusciti a restare 20 punti sopra 
il resto del mercato, secondo 
quanto rilevato da Npd Group, 
e questo grazie anche alle 
iniziative intraprese, come il 
servizio delivery e la presenza in 
tv”. Ethos Profumerie inoltre ha 
condotto una formazione con 
webinar per le beauty assistant 
sul nuovo approccio da adottare 
con le clienti. 

Ethos, a metà 
maggio vendite 
a +39%

FOGAZZI (L’ESTETISTA CINICA): 
“IN 2 MESI VENDITE A 10 ML”

Moratti entra 
in Zago Cosmetics

Addio a Arturo Pegorin, 
patron di Pettenon

L’imprenditore Angelo Moratti 
entra nel business della vendita 
online di cosmetici. Attraverso 
la società Angel Capital 
Management, ha acquistato 
il 29,7% di Zago Cosmetics, 
società nata nel 2017 per 
commercializzare prodotti di 
bellezza e che dispone anche di 
qualche negozio monomarca. 
I fondatori della società Gian 
Luca Ottolina e Andrea Zorloni, 
hanno così ridotto le loro 
partecipazioni al 32,7% ciascuno.

Nella notte del 10 maggio 
è mancato Arturo Pegorin, 
padre di Gianni e Federico 
Pegorin, proprietari di Pettenon 
Cosmetics. La società che 
fa capo ad Agf88 Holding 
fa sapere che il suo patron, 
nonostante l’avanzata età di 
95 anni, andava ogni giorno in 
azienda, anche per poche ore, 
e aveva un’area a lui dedicata 
dove svolgeva semplici attività 
assieme ad alcuni collaboratori. 
“Si è sempre contraddistinto per 
la sua grande voglia di lavorare 
ed essere a fianco dei figli – dice 
la nota – anche quando la 
salute lo aveva penalizzato”.

Cristina Fogazzi

Mara Zanotto
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Il business delle fragranze diventa sempre più 
importante per  Tonino Lamborghini. Infatti il 
brand, che nel 2019 ha totalizzato un giro d’af-
fari di 45 milioni di euro, ha lanciato da poco a 
Las Vegas la nuova fragranza femminile Ginevra 
in occasione dell’apertura del nuovo store. 
“La collezione fragranze Tonino Lamborghini, 
disponibile anche sul nostro sito – ha commen-
tato Ferruccio Lamborghini CEO e VP dell’a-
zienda. – rappresenta una voce importante nel 
giro d’affari dell’azienda, arrivando a generare il 
10-15% del fatturato totale. È anche la nostra 
punta di diamante nella strategia di apertura di 
nuovi segmenti di mercato”.
Il brand sta infatti esplorando nuove opportuni-
tà in questa direzione.

Il digital brand della cosmetica  
SkinLabo ha appena chiuso un 
nuovo round di investimento da 
1,7 milioni di euro. Il marchio, 
che dalla fine del 2016 ad oggi ha 
già raccolto 4 milioni di euro, ha 
recentemente aperto il mercato 
tedesco, che si aggiunge a quello 
italiano e spagnolo. Inoltre anche i 
numeri sono in continua crescita: 
450 mila euro di run rate (venduto 
mese), oltre 200 mila clienti attivi, 
che diventeranno 500 mila alla fine 
dell’anno, e un fatturato 2019 di 2 
milioni di euro con una previsione 
di 6 milioni per il 2020. I fondi del 
nuovo round verranno utilizzati 
per l’internazionalizzazione, con 
l’obiettivo di entrare nel mercato 
francese a settembre.

SkinLabo, round 
di investimento 
da 1,7 mln

Tonino Lamborghini si 
sviluppa con le fragranze

L’effetto Covid-19 e conseguente lockdown 
mondiale non risparmia il mondo del lusso. 
Secondo l’aggiornamento dell’Altagamma 
Consensus 2020 elaborato da Fondazione 
Altagamma, in collaborazione con 22 ana-
listi internazionali, si stima per il 2020 un 
calo dei consumi di beni di lusso personale 
su tutti i mercati, con una media del -20 per 
cento. Tra i settori meno colpiti quello della 
cosmesi che nel 2020, secondo le previsioni 
subirà un calo più contenuto, vicino al 13 

per cento. Infatti questa categoria di prodot-
to ha potuto beneficiare maggiormente degli 
acquisti online durante la fase di lockdown e 
degli acquisti in negozio in fase di riapertu-
ra. In particolare, lo skincare ha addirittura 
visto migliorate le proprie performance nei 
mesi di lockdown cinesi. Il Monitor Bain 
Altagamma sui Mercati Mondiali stima che 
i consumi di beni di lusso personali registre-
ranno un calo del 25% circa a tassi costanti 
nel primo trimestre 2020.

ALTAGAMMA, NEL 2020 LA COSMESI 
SI FERMA A -13%

23stbeauty è il nuovo 
e-commerce specializzato in 
cosmesi, make-up e prodotti 
per il corpo rigorosamente 
100% clean. “23 St Beauty – 
dichiara Costanza Silva, CEO di 
23 St Beauty – nasce dopo oltre 
un anno di ricerca ed attenta 
progettazione posizionandosi 
sul mercato come green 
beauty e-store esclusivo nel 
panorama italiano per ricerca 
prodotto, approccio eco-
sostenibile ed user esperienze”.
Tutti gli ordini vengono 
preparati in packaging 100% 
plastic free, in carta e cartone 
riciclato, con adesivi in carta 
vegan e spediti tramite il 
servizio Dhl GoGreen.

Rougj, brand italiano che 
da oltre 30 anni si rivolge 
al mondo farmaceutico 
attraverso lo sviluppo e la 
distribuzione di prodotti 
cosmetici all’avanguardia ed 
estremamente performanti, lancia 
per la prima volta un temporary 
shop online per dare la possibilità 
ai consumatori di acquistare i 
propri prodotti comodamente 
da casa. Il temporary shop 
online si basa sull’identità del 
brand, 100 % made in Italy. Tutti 
i prodotti Rougj, infatti, vengono 
fatti esclusivamente in Italia e 
sottoposti a rigorosi test d’efficacia 
presso Istituti e Università italiane.

DEBUTTA L’E-TAILER 
CLEAN 23 ST BEAUTY

ROUGJ APRE 
LO SHOP ONLINE

Angelo Muratore
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Coty ha accettato di vendere una 
quota di maggioranza delle sue 
attività legate ai brand profes-

sional e di haircare, compresi i marchi 
Wella e Clairol, alla società di investi-
mento Kkr. L’accordo ha un valore di 
4,3 miliardi di dollari, pari a 12,3 volte 
l’ebitda 2019. 
Coty ha dichiarato che nell’ambito 
dell’accordo, che comprende anche la 
cessione dei marchi Opi e Ghd, le azien-
de opereranno come società standalone, 
con Kkr che acquisirà una partecipazio-
ne del 60% e Coty che manterrà il resto 
delle quote. Inoltre Kkr ha comprato 
anche azioni privilegiate convertibili di 
Coty per 750 milioni di dollari. Dopo 
il completamento della transazione Kkr 
avrà diritto a due seggi nel Consiglio 
di amministrazione di Coty. Infine al 
momento della sottoscrizione della tran-
sazione di Wella, Coty emetterà altri 
250 milioni di dollari di azioni privi-
legiate convertibili a Kkr, con le stesse 
condizioni dei precedenti 750 milioni. 
Coty, con sede a New York, ha dichia-
rato che la sua attività di bellezza in 
Brasile rimarrà di sua proprietà. Il colos-
so cosmetico statunitense ha infine reso 
noto che le vendite del terzo trimestre al 
31 marzo sono diminuite del 23%  1,53 
miliardi di dollari. 

COTY CEDE A KKR HAIRCARE E 
PROFESSIONAL PER 4,3 MLD $

Il gruppo cosmetico brasiliano, che 
opera con i marchi Natura, Avon, 
The Body Shop e Aesop, ha chiuso 
il quarter al 31 marzo con un fattu-
rato di 7.518 milioni di reais (pari 
a circa 1,205 miliardi di euro) in 
crescita dell’1,9 per cento. Questo 
è il primo trimestre che include i 
risultati di Avon dopo aver con-
cluso l’acquisto lo scorso gennaio. 
Il business di Natura in America 
Latina è aumentato del 2,4% a 
4.162,3 milioni di reais (pari a circa 
666,9 milioni di euro). 

NATURA CRESCE 
GRAZIE ALL’AMERICA 

Point King Capital ha fatto 
un investimento di minoranza 
in Makeup Cartel a cui fa 
capo Esmi Skin Minerals, 
marchio di skincare  vegano 
e cruelty free con sede in 
Australia. La società di private 
equity ha acquistato una 
partecipazione di “minoranza 
significativa” nella società 
che possiede anche Poni 
Cosmetics per circa 10 milioni 
di dollari. Fonti del settore 
stimano che la società possa 
raggiungere un giro d’affari 
di circa 15 milioni di dollari nel 
2020.

Revlon ha chiuso il primo 
trimestre al 31 marzo 2020 
con un calo del 18,1% dei 
ricavi a 453 milioni di dollari 
(pari a circa 417,7 milioni 
di euro). Questo risultato è 
stato la conseguenza delle 
varie chiusure temporanee 
worldwide dovute alla 
pandemia che hanno lasciato 
un segno negativo pesante 
sulle vendite del gruppo. La 
perdita netta è passata da 
75,1 milioni di dollari a 213,9 
milioni (pari a circa 197,6 
milioni di euro). L’ebitda 
rettificato nel primo trimestre 
è invece stato di 28,4 milioni 
di dollari. Segno positivo dalle 
vendite dell’e-commerce 
dell’azienda che è quasi 
raddoppiato segnando un 
+47 per cento.

POINT KING INVESTE IN 
MAKEUP CARTEL

REVLON, LA PERDITA 
NETTA SUPERA 213 MLN $
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Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 
2019-20, che è terminato lo scorso 
31 marzo, L’Occitane International 
ha avuto un calo delle vendite nette 
dello 0,7% a livello reported, che 
è pari all’1,6% a cambi valutari cos-
tanti. Le ragioni del calo sono legate 
all’emergenza Covid-19, che ha avuto 
le peggiori conseguenze per le vendite 
del gruppo francese a Hong Kong, in 
Cina e in Giappone. Grazie al buon 
andamento dei tre quarter precedenti,  

l’anno fiscale chiude con vendite nette 
in crescita del 15,2% a cambi correnti e 
del 12,8% a valute costanti. Il gruppo a 
cui fanno capo, tra gli altri, L’Occitane 
en Provence, Elemis, LimeLife, ha 
visto una crescita esponenziale dell’e-
commerce, che è balzato  nei 12 mesi 
a +41,8 per cento. L’azienda francese 
sta testando un sistema di ricarica in 
store dei suoi flaconi di shower gel per 
rispondere alla domanda di sostenibilità 
dei consumatori.

I risultati di Henkel nel 
primo trimestre 2020 sono 
stati condizionati dalla pan-
demia Covid-19 ma, non-
ostante l’emergenza sanitaria, 
il fatturato del gruppo ha 
contenuto il calo, diminuen-
do in termini nominali dello 
0,8% e in termini organici 
dello 0,9 per cento.
La divisione Beauty Care 
invece ha sofferto più del 
gruppo nel suo complesso, 
principalmente a causa della 
chiusura dei saloni di bellezza 
in numerosi Paesi. Carsten 
Knobel, CEO di Henkel, ha 
dichiarato che la unit ha reg-

istrato un fatturato pari a 935 
milioni di euro nel trimes-
tre, con un calo in termini 
nominali del 2,6% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
scorso. In termini organici, le 
vendite sono scese del 3,9%, 
guidate soprattutto dai volu-
mi. Le oscillazioni valutarie 
hanno pesato sul risultato per 
lo 0,9%, mentre acquisizioni 
e dismissioni hanno avuto un 
impatto positivo pari al 2,3 
per cento.
La divisione Beauty Care era 
scesa del 2,1% nel bilancio 
fiscale 2019, fermandosi a 
3,9 miliardi di euro. 

HENKEL, BEAUTY A -3,9% NEL Q3 
PER CHIUSURA SALONI DI BELLEZZA

Amorepacific ha acquisito 
una quota di minoranza 
nel  marchio australiano 
Rationale. L’accordo 
consentirà al marchio 
con sede a Melbourne 
di espandersi a livello 
internazionale, con l’obiettivo 
di entrare in mercato come 
Corea del Sud, Regno Unito, 
Stati Uniti, Hong Kong e 
Singapore entro il 2025. 
Amorepacific ha fatto questo 
investimento nel tentativo 
di rafforzare il portafoglio di 
brand di lusso, nella categoria 
di cosmetici personalizzati 
che sarà una delle future 
priorità del colosso della 
bellezza.

Amorepacific 
prende una quota 
in Rationale

L’OCCITANE CHIUDE L’ANNO FISCALE 
CON UNA CRESCITA DEL 15,2%

Profitti in calo per 
Interparfums

Sarà a novembre 
Beautyworld Middle East

Unilever, vendite piatte 
nel primo quarter

Nel primo trimestre concluso lo 
scorso 31 marzo Interparfums 
non è riuscito a frenare la 
caduta degli utili che si sono 
arrestati a 10,1 milioni di dollari 
(pari a circa 9,3 milioni di euro) 
in calo del 46,8 per cento. 
In discesa del 46,6% anche il 
risultato operativo. 

Nuove date per Beautyworld 
Middle East 2020. La 25a 
edizione della più grande 
fiera dedicata ai prodotti di 
bellezza degli Emirati Arabi Uniti 
si terrà dal 23 al 25 novembre 
2020 presso il Dubai World 
Trade Center. Inizialmente, la 
manifestazione salone era stata 
posticipata ad agosto,

Il gruppo Unilever ha generato 
un fatturato stabile nel primo 
trimestre  2020 a 12,4 miliardi 
di euro (+0,2% su base annua). 
In particolare, il business della 
bellezza è aumentato dello 
0,3%, rafforzato dall’aumento 
della domanda di prodotti per 
la pulizia della pelle.

Hans Van Bylen 
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N el 2019 i principali titoli della bellezza quotati in Borsa 
avevano chiuso l’anno con performance da brindisi! 
Tante, infatti, erano state le aziende cosmetiche quotate 

sulle principali piazze internazionali che avevano riportato rialzi 
a doppia cifra. Poi invece, a partire da gennaio 2020, la situazione 
è decisamente cambiata a causa della pandemia di Covid-19 che 
ha sconvolto tutto il mondo, colpito e talvolta anche affondato i 
titoli delle principali società quotate della bellezza. 
Secondo il ranking per crescita elaborato da Pambianco sulle 
20 principali aziende beauty quotate infatti solo tre si sono 
salvate dall’effetto Lockdown.
Da inizio gennaio al 15 maggio 2020 infatti ben 17 società 
hanno risentito della Pandemia con forti cali dei titoli che 
hanno raggiunto anche discese di oltre il 50 per cento. 
Rimane ancora assente una matricola italiana dai listini 
mondiali del beauty, anche se si aspetta la quotazione di 
Intercos, il gruppo controllato e gestito dal presidente e AD 
Dario Ferrari, che dovrebbe quotarsi entro il 2020. Il ‘numero 
uno’ dei produttori di make-up in Italia resta deciso (anche 
se con un leggero slittamento in avanti) ad esordire in Borsa 
quest’anno dopo i precedenti tentativi, nel 2014 a Milano e nel 

AFFONDA
IL BEAUTY
QUOTATO

GLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS
SI FANNO SENTIRE

SUI PRINCIPALI LISTINI MONDIALI, 
DOVE LE AZIENDE 

DELLA BELLEZZA REGISTRANO
PERFORMANCE DA DIMENTICARE.

SOLO TRE SU VENTI RESTANO
CON SEGNO POSITIVO.

di Chiara Dainese
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2017 alla Borsa di Seoul, quando ha accantonato l’Ipo 
della holding Intercos Asia.

PRODUTTORI IN VETTA
Se analizziamo i primi e unici tre titoli in crescita quello 
che stupisce è che si tratta di tre aziende che producono 
fragranze e aromi. La capolista, Givaudan, numero uno al 
mondo nel settore degli aromi e dei profumi, ha ottenuto 
una crescita del titolo del 10,5 per cento.
Il gruppo svizzero ha dichiarato in una nota, di essere stata 
in grado di mantenere le sue operazioni e la supply chain 
globale con interruzioni minime nell’emergenza sanitaria 
per il coronavirus, e per l’intero esercizio fiscale conferma 
l’obiettivo di una crescita del 4-5% e un flusso di cassa tra 
il 12-17% delle vendite. 
Anche il titolo Symrise ha messo un segno più e nel 
periodo considerato, alla Borsa di Francoforte, ha segnato 
un +2,2 per cento.  L’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. Guardando al futuro, Heinz-Jürgen Bertram, 
CEO di Symrise, 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.
Medaglia di bronzo a International Flavors&Fragrances 
che continua a raccogliere buoni risultati, anche in Borsa. 
Sul listino di New York il titolo infatti è cresciuto dell’1,3 
per cento. La company americana non ha confermato 
però il forecast del bilancio 2020. “Mentre la pandemia 
di Covid-19 continua a evolversi, c’è incertezza sul suo 
impatto finale; pertanto, i risultati finanziari dell’intero 
esercizio  non possono essere ragionevolmente stimati in 
questo momento e sono stati ritirati”, ha detto il presidente 
e CEO di IFF Andreas Fibig.

LA BELLEZZA IN BORSA

Rank Azienda Borsa Prezzo 
gen. 2020

Prezzo 
mag 2020

 %
2020

Capitalizz. 
mln €

1 GIVAUDAN (CHF) ZURIGO  2.992,00  3.306,00 10,5  29.487 

2 SYMRISE FRANCOFORTE 92,60 94,66 2,2  13.109 

3 INT. FLAVORS&FRAGRANCES USA 126,60 128,22 1,3  12.584 

4 KAO CORP. (KANEBO) (¥) TOKYO  8.941,00  8.739,00 -2,3  41.220 

5 L'ORÉAL PARIGI 259,64 253,30 -2,4  138.760 

6 BEIERSDORF FRANCOFORTE 104,87 92,48 -11,8  28.863 

7 NU SKIN ENTERPRISES USA 39,84 33,93 -14,8  1.675 

8 NATURA SAN PAOLO 38,33 32,18 -16,0  68.889 

9 SHISEIDO (¥) TOKYO  7.714,00  6.475,00 -16,1  25.580 

10 EDGEWELL PC USA 30,62 25,64 -16,3  1.404 

11 ESTÉE LAUDER USA 205,74 169,41 -17,7  58.378 

12 AMORE PACIFIC (KRW) SEUL 207,50 170,00 -18,1  7.853 

13 L'OCCITANE HONG KONG 18,02 13,34 -26,0  18.380 

14 JACQUES BOGART PARIGI 11,30 6,90 -38,9  106 

15 INTERPARFUM USA 72,01 39,33 -45,4  1.240 

16 SH KELKAR (INR) BOMBAI 109,77 52,85 -51,9  69 

17 REVLON USA 21,25 10,02 -52,8  518 

18 ALÈS GROUPE PARIGI 2,68 1,26 -53,0  17 

19 COTY USA 10,93 3,29 -69,9  2.604 

Fonte: Pambianco
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IN USA PESA L’EFFETTO CORONA
La causa del crollo dei principali titoli della bellezza 
mondiali è chiara e va di pari passo anche al pesante calo 
delle vendite di cosmetici e profumi a causa della chiusura 
della maggior parte negozi in tutto il mondo. Questo si 
è sentito pesantemente sui titoli quotati a Wall Street che 
archiviano il periodo con cali a doppia cifra.  
Nel dettaglio The Estée Lauder Companies ha perso il 
17,7 per cento.  Il declino è stato causato principalmente 
dalle chiusure dei negozi a seguito della diffusione globale 
di Covid-19. 
“All’inizio di marzo – ha spiegato il presidente e CEO 
Fabrizio Freda – i consumatori di tutto il mondo hanno 
iniziato il distanziamento sociale che ha comportato una 
riduzione del traffico nei punti vendita. Con l’evolversi del 
contagio a marzo, la maggior parte dei negozi ha chiuso 
temporaneamente e i consumatori sono rimasti sempre 
più a casa”. Tuttavia, Freda resta ottimista. “L’aumento 
del nostro business online in tutto il mondo, unito alla 
ripresa che stiamo vedendo emergere in Cina, conferma 
la voglia dei consumatori di tornare ad acquistare prodotti 
di bellezza prestige”, ha concluso il manager.
Più pesante il calo del titolo Revlon (-52,8%) che oltre 
al Coronavirus sta  affrontando un periodo  ’nero’ per il 
marchio che sembra aver perso appeal nei consumatori. 
Revlon cerca da tempo infatti, di attirare i giovani in 
un mercato molto competitivo, dominato da una serie 
di marchi sia emergenti come quelli delle influencer e 
attrici, sia vegani, nonché  marche tradizionali rivolte al 

Qui accanto la sede di 
Givaudan e sopra un interno  
del quartier generale di The 
Estée Lauder Companies

In apertura, il laboratorio delle 
fragranze Symrise

largo consumo come L’Oréal ed Estée Lauder. “Sebbene 
il nostro business sia stato significativamente 
influenzato nel primo trimestre del 2020 dalla 
pandemia globale di covid-19 – ha sottolineato 
il presidente e CEO di Revlon Debbie Perelman 
– abbiamo adottato misure aggressive per mitigare 
questi effetti e siamo fiduciosi che ne usciremo ben 
posizionati per continuare la nostra trasformazione 
e mantenere una posizione di leadership nel settore 
beauty. La bellezza è un’industria resiliente e stiamo 
già assistendo a segnali di ritorno a una forte attività 
di vendita in Cina e in altri mercati”.
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ACCEDE AI NEGOZI CIRCA IL 30% 
DEI CLIENTI CHE ENTRAVANO 

PRIMA DELL’EPIDEMIA. 
ALCUNI PREFERISCONO 

ACQUISTARE ATTRAVERSO 
L’E-COMMERCE, MA ALTRI 

STANNO SPERIMENTANDO UN 
NUOVO-ANTICO STRUMENTO: 

L’ORDINE TELEFONICO 
(CON CONSULENZA) 

E LA CONSEGNA A DOMICILIO.

I negozi provano
il CALL & COLLECT

Vendere un cosmetico non è come vendere un qualsiasi 
altro prodotto. L’acquisto di un articolo di bellezza 
si basa sulla sperimentazione sensoriale: il tatto e 

l’olfatto sono il perno della shopping experience. Si può 
capire quindi quanto sia rivoluzionaria, per profumerie e 
monomarca beauty, la portata dell’emergenza in atto, con 
tutte le precauzioni di sicurezza adottate e che probabilmente 
avranno una ricaduta anche in fase post-Covid. Le misure 
di distanziamento sociale si trasformeranno nel tempo 
in un’abitudine alla riduzione dei contatti, alla ricerca di 
sicurezza e a nuovi comportamenti di acquisto. Questi ultimi 
prediligeranno il digitale, ma anche modalità ‘ibride’ che 
uniscono il negozio tradizionale a quello moderno, come ad 
esempio l’ordine via telefono. La ‘call’ (che sostituisce il click) 
può sembrare un ritorno al passato, ma a volte i passi avanti si 

di Vanna Assumma
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Dall’alto, interno di un punto vendita a insegna Naïma, e il flagship store WakeUp 
Cosmetics in via Torino a Milano

In apertura, interno di un beauty store Ethos Profumerie  

fanno senza vere e proprie ‘disruption’ ma con 
mix fortunato tra abitudini vecchie e nuove 
prospettive. Intanto, i negozi stanno seguendo 
le linee guida predisposte dal Dpcm 17 maggio 
per il commercio al dettaglio, come un metro 
di separazione tra i clienti, la rilevazione della 
temperatura all’ingresso, barriere fisiche alla 
cassa o mascherina, e gli ingressi in negozio 
contingentati in base al Dpcm 26 aprile, che 
prevede 1 cliente e 2 operatori fino a 40 metri 
quadrati di superficie. Mancano però alcune 
disposizioni più ‘pratiche’, che riguardano 
ad esempio i beauty tester, tanto che ci si è 
chiesto tra addetti ai lavori che fine avrebbero 
fatto, dato che il contatto con il prodotto deve 
avvenire in totale sicurezza. Ogni profumeria 
quindi ha deciso a modo suo come regolarsi. 
Molte hanno stabilito che i tester venissero 
presentati solo dal personale, e quindi non 
toccati dalle clienti, mentre Ethos Profumerie 
ha adottato un’innovazione, un sistema 
particolare per mettere in sicurezza i tester. Si 
tratta di un dispositivo sterilizzatore a raggi 
UV, un sistema che permette di rimuovere 
il 99,9% di germi e batteri e che può essere 
utilizzato per sterilizzare tutti i tester, al fine 
di garantirne l’utilizzo sicuro ai clienti, oltre 
che per sanificare tutte le superfici del negozio, 
come per esempio i banconi e la cassa. “In 
questo modo - spiega Mara Zanotto, direttore 
generale della società consortile per azioni - si 
fa vedere alla cliente che sterilizziamo i tester 
prima che lei li usi. Si tratta di una tecnologia 
già disponibile sul mercato e utilizzata 
nel campo medico e in quello estetico e 
noi l’abbiamo portata nella profumeria. 
Abbiamo dotato tutti i 250 punti vendita 
di un kit contenente la ‘bacchetta’ e il box 
sterilizzatrice”. La manager racconta di essersi 
stupita del fatto che diverse persone si sono 
recate nei negozi al momento dell’apertura: 
“Abbiamo un afflusso pari al 30% rispetto 
a quello in fase pre-emergenza, ma le clienti 
sono arrivate entusiaste, portando fiori e i 
cioccolatini. Non vedevano l’ora di tornare”.  
Il post-lockdown è stato incoraggiante per 
Ethos Profumerie, dato che ha visto le vendite 
aumentare nei primi 15 giorni di maggio del 
46,58% a quantità e del 39% a valore rispetto 
alla chiusura di aprile. “Anche nel mese di 
marzo – conclude Zanotto - siamo riusciti 
a restare 20 punti sopra il resto del mercato, 
secondo quanto rilevato da Npd Group”.
Tornando ai beauty tester, Fabio Lo Prato, 
managing director di Naïma, ritiene che 

sarà utile un incremento della distribuzione 
dei campioni-prova per i clienti. “Texture, 
fragranze e colori – aggiunge - non possono 
prescindere da una prova. I tester andranno 
sicuramente ripensati e gestiti in maniera 
sicura e igienica. Da noi sono solo i 
NaïmAngels, cioè gli operatori, a maneggiarli 
e vengono disinfettati ad ogni utilizzo. In 
futuro la tecnologia potrebbe aiutare il settore 
make up con delle prove virtuali”. Riguardo ai 
cosmetici più richiesti, il manager spiega che, 
durante il lockdown le vendite si sono spostate 
molto sulle cure estetiche da autodidatta. 
“Adesso l’asse che sta trainando maggiormente 
il settore è lo skincare. Da un lato – conclude 
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– perché l’uso delle mascherine impone una 
cura maggiore della pelle del viso e dall’altro 
forse anche perchè, secondo alcuni studi 
psicologici, il continuo vedersi in videocall ha 
reso molte persone più insicure nei confronti 
delle loro imperfezioni”.

PRONTO, CHI PARLA?
Un fenomeno che è emerso durante 
il lockdown e che è continuato anche 
successivamente è il ‘call & collect’, dove la 
telefonata sostituisce il click. Cioè l’ordine 
del prodotto viene fatto telefonicamente 
piuttosto che, come accade usualmente, 
attraverso l’e-commerce o i social. Si tratta di 
un fenomeno importante per questo canale, 
perché mantiene le caratteristiche tradizionali 
e di contatto con le vendeuse che sono anche 
il punto di forza e differenziante del negozio 
fisico rispetto all’online. Michelangelo Liuni, 
titolare di Profumeria Pepe, conferma che il 
95% degli incassi li ha fatti con la consegna 
a domicilio, cioè con la vendita al telefono 
unita alla consulenza: “Abbiamo iniziato 
chiamando i clienti per informarli della nostra 
riapertura, per chiedere anche come stavano 
e se necessitassero di qualcosa in particolare. 
Già dalla seconda settimana dall’inizio del 
lockdown, che è stato l’11 marzo scorso, i 
clienti hanno iniziato a ordinare, non solo 
telefonicamente ma anche attraverso l’e-
commerce, soprattutto skincare. Le percentuali 
di vendite sono 70% skincare, 20% fragranze, 
10% make-up, mentre in fase pre-Covid le 
quote erano così distribuite: 40% skincare, 
35% fragranze, 35% make-up”.  

MONOMARCA IN SICUREZZA
Tra i negozi monobrand, un discorso 
particolare va fatto per le boutique di lusso, 
come quelle della profumeria artistica, la cui 
clientela prevalente è il turista internazionale. 
Il blocco dei voli generato dalle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
Coronavirus, e successivamente la ripresa 
contingentata della disponibilità a viaggiare, 
hanno penalizzato molto le profumerie di 
nicchia. Lo sostiene Marco Vidal, CEO di 
The Merchant of Venice: “Il viaggiatore 
internazionale è il cliente prevalente del 
nostro marchio di profumeria artistica. L’anno 
scorso rappresentava il 70% del totale degli 
acquirenti. Inoltre, in Italia, il 60% degli 
acquisti di tutti i beni di lusso è generato 
appunto dai turisti provenienti da oltre 
confine”.  Il marchio veneziano sta riaprendo 
gradualmente i 6 monomarca in Italia ed è 
prevista a breve l’inaugurazione (ex novo) 
del terzo negozio nella città della Laguna, 
nel Sestiere Dorsoduro, precisamente tra la 
Collezione Peggy Guggenheim e Palazzo Cini, 
vicino all’Accademia di Belle Arti. Nel periodo 
del lockdown, e anche successivamente, The 
Merchant of Venice ha offerto molti contenuti 
live sui social, e per la prima volta ha lanciato 
la preview di un nuovo profumo online: 
“Internet è diventato, in questo periodo, il 
nostro nuovo canale di lancio – specifica Vidal 
– e ho fatto personalmente le  presentazioni 
video su Facebook e su altri social in merito 
alla fragranza Colonia Veneziana, nuova 
creazione della collezione Nobil Homo”.
Nuova esperienza d’acquisto nei 105 negozi 

A sinistra, The Merchant of Venice nella storica farmacia di Campo 
San Fantin a Venezia, e, sopra, profumo maschile della linea Nobil 
Homo di The Merchant of Venice  
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Yves Rocher in Italia, dove accede un solo 
cliente alla volta per i negozi con superficie 
massima di 40 mq e 2 clienti  quando la spazio 
è superiore a 40 mq. Per rendere l’esperienza 
più fluida possibile, viene assegnato un numero 
d’ingresso e una beauty advisor accoglie i clienti 
e li assiste durante la loro permanenza all’interno 
del punto vendita. Oltre alla disponibilità del 
gel idroalcolico e alle altre misure di sicurezza, 
nel negozio è solo il personale di vendita Yves 
Rocher che prende il prodotto dallo scaffale, 
proprio per ridurre ulteriormente qualsiasi 
rischio. Il personale di vendita, inoltre, 
cambia più volte nell’arco della giornata sia la 
mascherina sia i guanti. I locali sono sottoposti 
ad interventi notturni di pulizia e sanificazione 
secondo il protocollo Iss Covid 5-2020, al fine 
di ottimizzare il ricambio d’aria in generale e in 
dettaglio. La filiale italiana del gruppo francese 
ha attivato altri servizi, per rendere l’esperienza 
più gratificante e accontentare le esigenze di 
tutti. Tra questi, come già hanno fatto alcune 
profumerie, vi è il ‘call & collect’, il sistema di 
ordine e consulenza telefonica con consegna 
e pagamento presso il punto vendita che si 
preferisce e all’orario scelto dal consumatore. 
L’aspetto importante di questo fenomeno, dice 
il brand in una nota, non è solo la semplicità 
dell’esperienza d’acquisto in totale sicurezza, 
ma anche la possibilità di avere una consulenza 
telefonica, essendo assistiti  dalle beauty advisor 
nel processo e nella scelta. In questo modo, 
l’esperienza è più rapida ma sempre supportata 
e accompagnata dall’expertise della forza 
vendita. Inoltre, c’è la possibilità di prenotare 
telefonicamente un appuntamento presso 
il punto vendita più vicino a sé per vivere 
un’esperienza esclusiva e totalmente dedicata 
all’interno dei negozi.
Anche  Wakeup Cosmetics Milano ha attuato 
una revisione organizzativa dei processi interni, 
con un focus sul coordinamento delle attività 
di sviluppo dei prodotti, tutti made in Italy, 
per aggiornare e migliorare l’offerta. “Stiamo 
potenziando il nostro e-commerce sia in Italia 
che all’estero – ha detto  il general manager 
Gianluca De Nicola –  e abbiamo accelerato 
lo sviluppo di un progetto on line dedicato al 
mercato cinese. Nei punti vendita l’obiettivo 
è garantire la salute dei nostri dipendenti e 
dei clienti, con tutte le misure di sicurezza 
necessarie”. Intanto, il brand che dispone di 
un flagship store a Milano, di un temporary 
shop a Napoli e di corner all’interno dei beauty 
department Coin, sta puntando in particolare 

sul trucco occhi, tra i prodotti più richiesti in un 
momento in cui la mascherina copre gran parte 
del volto. Focus quindi su ombretti, mascara, 
matita e eyeliner.
Va detto, infine, che l’attenzione alla sicurezza 
è stata massima da parte dei negozi beauty, 
tanto che Cristina Scocchia, CEO di Kiko, ha 
chiuso tutti i negozi in Italia a fine febbraio, cioè 
qualche giorno prima del decreto del governo: 
“Nei momenti di crisi la responsabilità sociale va 
oltre il business – afferma – e per salvaguardare 
tutti i dipendenti abbiamo chiuso anche l’e-
commerce. Lo store online è stato riaperto il 4 
aprile perché ci sembrava che la situazione fosse 
tale da non gravare sulla salute di nessuno”.

Dall’alto, interno di un negozio Yves Rocher, e immagine della Profumeria Pepe
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MATTEO GUERRINI, COUNTRY 
MANAGER LA PRAIRIE ITALIA 

RACCONTA A PAMBIANCO 
BEAUTY LE STRATEGIE DEL 

MARCHIO IN ITALIA. “LA 
MISSIONE DELLA NOSTRA 

AZIENDA - HA DETTO IL GM 
- È QUELLA DI RIDARE ALLE 

DONNE IL POTERE DI GESTIRE 
IL PROPRIO TEMPO ARRIVANDO 

A CELEBRARNE LA BELLEZZA 
STESSA COME FORMA D’ARTE”.

La Prairie, il VERO LUSSO 
che arriva da lontano 

La filosofia del marchio La Prairie arriva da molto 
lontano. Quando il suo fondatore, il Dr.Paul Niehans, 
ha deciso nel 1931 di fondare una clinica innovativa 

sulle rive del lago di Leman, che ancora oggi è un modello 
di riferimento nel mondo della ricerca e dell’innovazione 
cosmetica. “L’intraprendenza di quest’uomo - ha sottolineato 
Matteo Guerrini, country manager La Prairie Italia - ha dato 
alla luce una terapia cellulare con risultati spettacolari per 
rallentare il processo di invecchiamento, facendo sì che La 
Prairie diventasse pioniera nel campo della longevità, e con 
l’obiettivo di infondere più vita agli anni. Fin da allora tutto 
questo non è cambiato”. La Prairie ancora oggi ha la missione 
di essere la più desiderabile Skincare Luxury House in grado 
di portare la filosofia e la ricerca finalizzate alla longevità dalla 
Svizzera in tutto il mondo.

di Chiara Dainese
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In questa pagina, Skin Caviar Luxe Cream

In apertura, Matteo Guerrini

Quali sono le strategie sul mercato italiano? 
L’Italia, oltre ad essere un patrimonio globale, è 
anche un paese riconosciuto per avere una forte 
attitudine al lusso: oggi circa il 3% del lusso mondiale 
viene consumato nella nostra penisola. Parlando 
di lusso non mi concentro soltanto sul mercato 
cosmetico ma mi riferisco a tutto il mondo legato 
al lusso esperienziale (come hotel & spa o wining) e 
quello legato a beni durevoli (nella fattispecie auto 
o abbigliamento di lusso). La strategia di La Prairie 
sul mercato italiano è quella di elevare ancora di 
più il proprio business model ed entrare a pieno 
titolo in questo mondo e nelle abitudini delle sue 
consumatrici. Da brand di skincare di lusso, il nostro 
obiettivo è di essere sempre più identificato come 
brand di lusso che opera nel segmento skincare.

Quali saranno i passaggi strategici?
Il primo è rafforzare la nostra riconoscibilità come 
player del segmento lusso, aumentare la desiderabilità 
dei nostri prodotti, l’associazione con il mondo 
dell’arte, e fare leva sul grande potenziale di brand 
aspirazionale. Il secondo step è alimentare il legame 
forte con le nostre consumatrici finali. La Prairie è 
un brand con un altissimo tasso di fidelizzazione 
e, con questa premessa reimposteremo il link già 
forte con i nostri retailer e le nostre consumatrici, 
accelerando verso una strategia di forte integrazione 
di CRM. Ovviamente questo piano richiede una 
collaborazione e una forte integrazione con i nostri 
retailers. 

Quali operazioni state mettendo in atto per la 
riapertura dei punti vendita? 
Per la riapertura ci siamo principalmente impegnati 
su due fronti. Il primo riguarda la sicurezza e in 
accordo con la nostra casa madre abbiamo deciso 
di mettere in atto tutta una serie di investimenti 
in termini di materiali e strumenti per il lavoro in 
grado di garantire la massima sicurezza. Il secondo 
impatta il modo di lavorare e la prossimità verso i 
nostri concessionari: abbiamo deciso di raddoppiare 
gli investimenti sui nostri punti vendita autorizzati, 
con materiali di supporto alla vendita e allo stesso 
tempo abbiamo deciso di sovrainvestire in termini di 
settimane promozionali e attività in store.

Come è organizzata la distribuzione in Italia?
La nostra distribuzione in Italia è divisa su più canali. 
Oggi il nostro principale canale distributivo è la 
profumeria selettiva dove abbiamo una penetrazione 
inferiore al 10% della distribuzione italiana che 
conta circa 2.700 profumerie. Paragonati allo 
standard del settore abbiamo deciso di avere una 
penetrazione molto bassa rispetto ai concorrenti, 

con l’obiettivo di garantire un alto livello di 
servizio per le nostre consumatrici ed esclusività 
dei concessionari. Un altro canale a cui siamo 
molto legati è quello relativo agli hotel e spa di 
lusso. Oggi contiamo una decina di partner in 
cui siamo presenti all’internno di spa lussuose e 
location molto suggestive. Per il futuro della nostra 
strategia distributiva punteremo ad essere presenti 
negli ambienti dove c’è una forte attitudine agli 
acquisti di lusso. All’interno di questi settori 
abbiamo l’obiettivo di lavorare sulla nostra 
immagine in modo da contattare nuove tipologie 
di consumatrici e veicolarle verso il canale della 
profumeria selettiva che rimane ad oggi la nostra 
distribuzione di riferimento.
 
Quali saranno le prossime novità a livello di 
prodotti? 
Nei mesi di giugno e luglio il focus saranno gli 
occhi, con una beauty routine dedicata della 
linea Skin Caviar: il siero Skin Caviar Eye Lift, 
il trattamento Skin Caviar Luxe Eye Cream e 
il nuovo Skin Caviar Perfect Concealer. Per la 
bellezza eterna dello sguardo, che mai come 
ora, con l’uso delle mascherine, ha bisogno di 
attenzioni speciali. Quest’anno poi vedremo 
un secondo semestre all’insegna di due grandi 
momenti: il primo sarà a inizio settembre, 
dove andremo a rilanciare il nostro Skin Caviar 
Liquid Lift, un prodotto eccezionale e pilastro 
del nostro catalogo. Il secondo momento sarà 
legato all’importantissimo rilancio della collezione 
Platino che avverrà a inizio novembre è che sarà 
un’ulteriore elevazione nella collezione emblema 
del Lusso di La Prairie.
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PARRUCCHIERI E AZIENDE 
TRATTEGGIANO IL FUTURO 

DEL COMPARTO. TRA NUOVI 
BREVETTI DI MASCHERINE 

RICICLABILI E RIUTILIZZABILI, 
MEGA-SPAZI E ‘POLTRONE 

IN AFFITTO’, IL CANALE 
PROFESSIONALE VA INCONTRO 

A UN RIPENSAMENTO 
CREATIVO.

La sfida dei saloni
MAXI ed ECO 

Il 18 maggio è stato il D-Day per l’apertura dei saloni di bellezza 
in Italia. Va detto che il ‘timing’ delle aperture è stato oggetto di 
un forte e ‘urlato’ dissenso che ha visto i parrucchieri di Padova 

incatenarsi davanti ai loro negozi e altri operatori del settore scendere 
in piazza e radunarsi (ben distanziati) davanti al Comune della loro 
città. Proteste sono arrivate dalle associazioni di categoria e dalle 
aziende del settore, che hanno affermato a gran voce di essere pronti 
ad aprire in sicurezza. Fatto sta che, una volta rialzate le saracinesche, 
ci si è accorti che la vera sfida è il domani. I saloni di bellezza, 
infatti, per le caratteristiche peculiari della loro attività, non possono 
garantire il classico metro previsto dal distanziamento sociale tra 
l’operatore e il cliente, che giocoforza sono molto ravvicinati. E’ in 
arrivo dunque un ‘upside down’ per il mondo dei parrucchieri. Se 
creatività e aiuti istituzionali saranno messi in gioco, ci si aspetta una 
sorta di ‘nuova era’ per gli acconciatori (e anche per i centri estetici). I 
saloni Aldo Coppola hanno predisposto un protocollo di sicurezza, 

di Vanna Assumma
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In alto e in 
apertura, 
immagini di 
saloni Aldo 
Coppola 

A sinistra, linea 
di Alter Ego 
Italy, brand 
di Pettenon 
Cosmetics

prima ancora che uscisse quello ufficiale, grazie 
all’esperienza dell’atelier di Lugano che ha 
riaperto lo scorso 27 aprile. “Protocollo che - 
afferma Federica Coppola, brand manager 
della nota catena di saloni professionali – noi 
presentiamo come un modello di sicurezza ideale 
e che crea anche un minore impatto ambientale”. 
Le disposizioni prevedono la sanificazione 
quotidiana degli ambienti pre-apertura e 
dell’aria condizionata, la sanificazione degli 
strumenti e della postazione dopo aver trattato 
il cliente, colonnine all’ingresso con erogazione 
di igienizzante e termoscanner per misurare la 
temperatura, asciugamani e kimoni monouso, 
mascherina e visiera in plexiglass per gli operatori. 
Per quanto riguarda la mascherina, Coppola 
ha brevettato una nuova tipologia, che è senza 
limite di utilizzo, cioè lavabile e riutilizzabile per 
sempre, e che è realizzata in carbonio e poliestere, 
classificata come dispositivo medico classe 
1. “Con questo brevetto – specifica la brand 
manager – ci facciamo pionieri di un sistema 
sicuro e soprattutto ecosostenibile, evitando la 
creazione degli immensi rifiuti delle mascherine 
monouso”. Invece, per quanto riguarda quella del 
cliente, ha predisposto una versione bioadesiva 
termocompatibile, senza elastici, che potrà essere 
in carta riciclata e riciclabile oppure in tessuto 
riutilizzabile (e quindi rimane alla cliente) con 
ganci che si staccano e riattaccano. Federica 
Coppola spiega anche che una grande rivoluzione 
che è avvenuta in questo periodo è stata quella 
del digitale, che non riguarda solo il nuovo 
e-commerce del gruppo, ma anche la formazione. 
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“Siamo riuscita a fare – sottolinea – interventi 
sia teorici sia pratici da remoto. In una categoria 
artigianale come la nostra, dove il contatto 
fisico tra formatore e operatore sembrava 
insormontabile, è stato un successo e anche una 
sorpresa organizzare delle sessioni efficaci e più 
che soddisfacenti online”. 

MAXI-FORMAT E PIÙ RIVENDITA 
Una vision ‘rivoluzionaria’ sul futuro del settore 
l’avanza Federico Pegorin, AD di Pettenon 
Cosmetics (società che fa capo a Agf88 
Holding), che prospetta nuovi format in cui 
si potrà svolgere l’attività del parrucchiere, una 
sorta di ripensamento creativo della professione: 
“Ci troveremo davanti a nuovi scenari, ad 
esempio potrebbero nascere nuovi saloni, molto 
grandi, in modo che possano ospitare tante 
postazioni con ampi distanziamenti. Inoltre, 
nasceranno nuovi modelli di business, come le 
‘poltrone in affitto’, già diffuse negli Stati uniti, 
dove il proprietario di un grande immobile affitta 
gli spazi a diversi professionisti”. Un’iniziativa 
del genere è già stata promossa dalla Global 
Fashion Academy di G&P Cosmetics, un’altra 
società del network di Agf88 Holding. Questo 
progetto mette a disposizione uno spazio di 300 
mq a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, con 12 
postazioni complete di tutti gli accessori e adatte 
a garantire le norme di sicurezza, protette da 
materiale in plexiglass, con l’obiettivo di aiutare 
i parrucchieri che operano nella Valtiberina, tra 
Toscana e Umbria. Le postazioni, dopo ogni 
intervento, sono sanificate e disponibili per 
chiunque voglia usufruire del successivo servizio. 

Si tratta di un format nuovo, in cui un’azienda 
mette a disposizione un immobile ‘condiviso’ tra 
più professionisti, una sorta di coworking, con 
orari e giorni flessibili e prenotabili facilmente 
attraverso un’app.  Per l’azienda è anche un 
modo per fare un’azione di sostegno al territorio 
e soprattutto di favorirne il rilancio, in un 
momento molto difficile per i saloni di bellezza, 
che sono stati un canale tra i più penalizzati in 
seguito al lockdown prolungato e a un re-start che 
riduce notevolmente l’afflusso dei clienti.
Pegorin aggiunge un’altra riflessione, legata 
al possibile aumento dell’attività di vendita 
dei prodotti cosmetici da parte del salone 
professionale: “Il continuo confronto con 
gli acconciatori mi ha fatto riflettere sul fatto 
che, dovendo lavorare su appuntamento in 
maniera pressoché esclusiva, il parrucchiere avrà 
più tempo da dedicare alla cliente, potendo 
consigliare trattamenti specifici e sempre più 
su misura da fare a casa, per poter mantenere i 
capelli al meglio tra un servizio in salone e l’altro. 
Questo implicherà una maggiore rivendita 
di prodotti e premierà quei parrucchieri che 
seguono attivamente la formazione che i brand 
offrono rispetto alle proprie linee haircare”. Per 
quanto riguarda i centri estetici, Comfort Zone, 
brand cosmetico professionale parte del Gruppo 
Davines, ha rivisto le ritualità e le tecniche per 
gli operatori e per i saloni in modo da rispondere 
efficacemente alle nuove esigenze di sicurezza. 
L’azienda ha realizzato un nuovo prodotto, il Gel 
Igienizzante del Buon Auspicio, che entra a far 
parte di un rituale di accoglienza igienizzante che 
precede, insieme a qualche goccia del Tranquillity 

Prodotti per i capelli Alter Ego Italy 
di Pettenon Cosmetics
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Blend, i trattamenti rivisti nelle loro modalità e 
tempistiche di esecuzione, che richiedono tempi 
ridotti e limitano in particolare l’azione sul viso. 
Per questo, il menu sul quale i centri Comfort 
Zone si focalizzano è principalmente composto 
da trattamenti corpo che permettono di ottenere 
risultati professionali in tempi brevi. Trattamenti 
che detossinano e favoriscono il rimodellamento 
dopo la forzata sedentarietà di questi ultimi mesi, 
e anti-stress con formulazioni aroma terapiche, 
nonché manualità che favoriscono il riposo 
profondo e contrastano la stanchezza mentale. 
Inoltre, grande importanza hanno i trattamenti 
con tecnologie, con radiofrequenza e laser, 
oppure pressoterapia e thermolipolisi. 

LA SFIDA È IL DIGITALE
Per quanto riguarda la vendita di prodotti, un 
sondaggio condotto da Uala ha evidenziato 
che i saloni non sono organizzati per la vendita 
online dei cosmetici. Le interviste a oltre 3.000 
utenti in Italia, confrontate con le risposte di 
più di 250 gestori di saloni, nonché di una 
selezione di top manager delle principali aziende 
beauty, hanno delineato che, nel periodo del 
lockdown,  l’84% degli italiani anche durante la 
quarantena si è preso cura di sé. Tra coloro che 
non hanno rinunciato a volersi bene, il 29% lo 
ha fatto acquistando prodotti professionali. I 
clienti si sono rivolti spesso ai loro professionisti 
di fiducia per individuare il giusto prodotto 
ma non per acquistarlo, finalizzando l’ordine 
online sui siti ufficiali dei produttori o sui siti 
multibrand (73%). I saloni, per non perdere 
questa opportunità, dovranno perciò cominciare 
col dotarsi di un sito e-commerce funzionale 
e facile da utilizzare, essere allineati ai prezzi di 

Immagini di Comfort Zone, brand cosmetico professionale 
del Gruppo Davines

mercato dei prodotti rispetto a quelli praticati dai 
siti e-commerce dei singoli brand e multibrand 
e curare l’esperienza della consegna, sfruttando 
la prossimità e la presenza sul territorio come 
vantaggio competitivo. L’indagine però 
evidenzia una certa reticenza del settore rispetto 
all’innovazione, che rischia di essere la grande 
sfida persa dai saloni di bellezza nella fase 2: 
solo il 33% dei saloni in Italia considera il 
canale online come imprescindibile dopo il 
lockdown. Il 34% è ancora indeciso e il 33% 
lo considera solo uno strumento temporaneo 
o a cui è sostanzialmente contrario. Inoltre,il 
9% dei titolari intervistati sostiene di aver già 
dovuto ridurre il personale e un ulteriore 18% sta 
pensando di farlo.

AIUTO DALLE AZIENDE
Sono 95mila i parrucchieri in Italia e con i centri 
estetici raggiungono 130mila saloni. Si tratta 
soprattutto di piccole realtà, anche piccolissime, 
e per questo le aziende sono scese in campo 
per sostenerle. In Italia, Davines ha messo a 
disposizione dei propri partner professionali 
italiani una serie di iniziative e progetti, come 
contenuti digitali di formazione ma anche un 
sostegno in termini economici. Infatti, l’e-
commerce b2c è stato studiato con una formula 
particolare, cioè in collaborazione con i saloni di 
bellezza. Nell’e-store vengono lanciate iniziative 
promozionali che permettono a Davines di 
devolvere parte del ricavato delle vendite ai saloni 
professionali. Iniziative di aiuto al canale si stanno 
implementando in diverse aree del mondo. 
Ad esempio, Coty Professional Beauty ha 
sviluppato un pacchetto di aiuti al canale per un 
valore di 650mila dollari. 
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Kiko RADDOPPIA
L’EBITDA in due anni

CRISTINA SCOCCHIA CEO DI KIKO 
PARLA DEI RISULTATI OTTENUTI 
GRAZIE AI MERCATI EMERGENTI, 

AL FRANCHISING  E  ALLA  
DIGITALIZZAZIONE  DI  TUTTI  
GLI  ASPETTI  DELL’ATTIVITÀ  

AZIENDALE.  NEI  PROSSIMI  
TRE  ANNI  SI ASPETTA UNA 

ULTERIORE ACCELERAZIONE 
DELLA CRESCITA.

di Chiara Dainese

INTERVISTA

Si è concluso, prima del previsto, il piano di rilancio di 
Kiko avviato a gennaio del 2018. “Abbiamo chiuso 
il 2019 con 58 milioni di euro di ebitda – ha detto a 
Pambianco Beauty Cristina Scocchia CEO di Kiko – e se 

pensiamo che nel 2017 erano 30 milioni abbiamo raggiunto quasi 
un raddoppio in soli due anni”.
Questi risultati  sono  stati generati grazie  a  un rapido e  
intenso  processo  di  trasformazione  e riorganizzazione volto 
ad aumentare l’efficacia finanziaria e operativa dell’azienda. “Il 
piano industriale ha fatto leva su quattro scelte strategiche – 
continua Scocchia – tra cui il forte investimento in innovazione, 
che oggi pesa il 24% del fatturato rispetto al 17% del 2017, 
la diversificazione geografica con  un’espansione  nei  mercati  
emergenti  del Medio Oriente e Asia che hanno raggiunto vendite 
pari a 60 milioni quasi triplicate rispetto al 2017”. 
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Da sinistra in senso orario: uno store Kiko Milano e alcuni 
prodotti della collezione SS 2020 

Nella pagina accanto: Cristina Scocchia 

Inoltre Kiko ha spinto fortemente sullo sviluppo  
del  franchising  attraverso  importanti  accordi  con  
partner  strategici  in  7  Paesi, a cui seguiranno altre 
importanti partnership. “Grazie a questi accordi 
siamo entrati in mercati come Russia, Israele, Malta, 
Arabia Saudita, Cipro-Grecia, Romania e Bulgaria 
e oggi siamo presenti in 24 Paesi con l’obiettivo di 
arrivare a 40 nei prossimi anni”, ha proseguito l’AD. 
Infine il brand si è focalizzato anche sul  processo  di  
digitalizzazione  attraverso  la  modernizzazione  dei  
sistemi  IT  e  della supply chain.  “Ci siamo rafforzati 
anche nel canale e-commerce – ha sottolineato 
Scocchia –  con vendite che nel 2019 hanno 
raggiunto  i 53 milioni e valgono il 7,2% del totale, il 
doppio rispetto al 2017” .
Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, l’AD si 
aspetta, causa la pandemia di Coronavirus, un 
leggero slittamento dei tempi di implementazione 
del piano industriale 2020-2022.  “Abbiamo chiuso 
la prima fase del piano industriale che puntava a 
riportare l’azienda al profitto. Il Coronavirus avrà 
sicuramente un impatto sulle tempistiche, ma non 
sulla realizzazione degli obiettivi futuri. Nei  prossimi  
tre  anni  ci attendiamo una ulteriore accelerazione 
della crescita anche attraverso l’espansione in 15 
nuovi mercati”, ha proseguito Scocchia. 
Per quanto riguarda il momento attuale Kiko 
vuole essere uno dei tanti simboli dell’Italia che 
non si arrende. “Il nostro Paese - commenta il 
CEO - deve tornare ad esprimere la propria forza 
industriale, il proprio primato nel turismo e nel 
design. Il made in Italy deve tornare ad essere 
motivo di orgoglio e di posti di lavoro.  
Saremo in prima linea per contribuire allo 
sviluppo economico sia del nostro settore e sia 

del sistema Paese, impegnandoci per difendere 
posti di lavoro, continuando con gli investimenti 
per l’innovazione e il business. E faremo leva sulla 
presenza internazionale di KIKO per dare visibilità 
alla bellezza dell’Italia che deve tornare ad essere il 
paese del bello, del buono e del ben fatto. Useremo 
le nostre collezioni per rappresentare la bellezza 
dell’Italia ed evocarne il sogno”.  
Scrocchia resta comunque ottimista sui prossimi 
mesi: “ne usciremo, gradatamente all’inizio e 
definitivamente quando arriverà il vaccino. Parliamo 
di 9-12-15 mesi, non di 3-5 anni. Non dobbiamo 
demordere. Torneremo alla nostra vita di prima, 
magari migliori: più consapevoli dell’importanza della 
meritocrazia e della responsabilità sociale”.
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Le farmacie sono rimaste aperte, ma la bellezza in farmacia 
ha faticato a decollare. Il mese di aprile si è chiuso per la 
dermocosmesi ancora con un forte calo rispetto al 2019 

(-13,9% dati New Line sul canale Farmacia), anche se i prodotti 
cosmetici per il viso hanno registrato un timido recupero intorno 
a metà del mese, a cui è seguito un nuovo picco negativo, con 
volumi di vendita in linea a quelli di metà marzo (-20,5% per 
giornata lavorativa), registrando un calo complessivo della do-
manda mensile del -18,7 per cento.
“La buona notizia è che, al contrario di quasi tutti gli altri canali 
di vendita retail, le farmacie sono rimaste sempre aperte e stanno 
facendo registrare dati in incremento sia nell’affluenza che nelle 
vendite – sottolinea Antonio Pirillo CEO di Rougj –. Sappiamo 
bene che gli incrementi sono determinati da prodotti direttamente 
collegati alle esigenze specifiche determinate dall’emergenza sanita-
ria, ed è proprio questo che permetterà alle farmacie di rimanere in 
ottima salute economica e finanziaria per tutto il 2020”.
Le farmacie hanno visto un aumento significativo del traffico so-
prattutto nelle prime settimane di marzo. “I numeri – dichiara 
Fabio Berchi amministratore delegato di Sifarma – parlano di 

FARMACIE, 
BELLEZZA 

IN LOCKDOWN 

LE CROCI VERDI SONO 
RIMASTE APERTE PER TUTTE 
LE FASI DELLA QUARANTENA 
MA I PRODOTTI DI MAKE-UP 
E SKINCARE NON HANNO 
BENEFICIATO DI QUESTA 

SITUAZIONE CON PESANTI 
CALI DI FATTURATO. 

di Chiara Dainese
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una crescita del sell-out. È interessante leggere che nel 
comparto dermocosmetico il fatturato cresce solo di un 
quarto rispetto al numero confezioni vendute, questo ci 
induce a pensare che le vendite siano sostenute soprat-
tutto da prodotti per la detersione e antisettici. Infatti il 
comparto del trattamento è negativo e i prodotti per la 
cura delle mani inclusa la detersione, ha segnato un vero 
e proprio boom”. L’AD aggiunge che “le vendite online 
hanno segnato un passo decisamente positivo, in questo 
caso non misurabile a sell-out, ma solo a sell-in verso i no-
stri clienti diretti. I numeri nostri parlano di un +30%”.
Dello stesso pensiero anche Giuseppe Ganassini, ammi-
nistratore delegato di Istituto Ganassini: “Purtroppo il 
sell-in è piuttosto contratto, sia per l’impossibilità iniziale 
da parte dei venditori di andare a trovare fisicamente il 
farmacista sia perché le farmacie in particolare nel mese di 
marzo sono state oberate di lavoro per l’emergenza e non 
hanno quindi seguito più di tanto le normali procedure 
sell in-sell out”.
Inoltre Ganassini ha già vissuto in parte questa situazione 
perché con i suoi marchi ha una forte presenza nel merca-
to cinese. “Il coronavirus – specifica Ganassini – è coinci-
so in larga parte con il capodanno cinese, periodo in cui 
storicamente il business rallenta molto. E’ comunque in-
negabile che il mercato offline ha subito per due mesi una 
fortissima contrazione. Rispetto però all’Europa il merca-
to online è molto più sviluppato e questo, nei limiti del 
possibile, ha beneficiato di questa situazione rafforzandosi 
ulteriormente e creando ulteriore abitudine presso i con-
sumatori. In particolare noi abbiamo il 90% del nostro 
mercato online”.
Secondo l’AD è ancora presto per fare un bilancio, “sicu-
ramente avremo perso del fatturato, anche perché il primo 
periodo è stato di emergenza e i consumi sono calati in 
generale. Non sono numeri molto incoraggianti, ma è pur 
vero che questi 3 mesi sono stati difficili per tutti e forse la 
farmacia ha retto un po’ meglio degli altri.
 Abbiamo cercato di stare vicino ai nostri clienti per tutto 
il tempo ma rispettando il duro lavoro che hanno svolto. 
Adesso si ricomincia ad uscire e tra mille difficoltà si sta 
ricominciando a lavorare. Vedremo nei prossimi mesi l’ef-
fetto virus”. 

MAKE-UP IN LOCKDOWN 
Le donne stanno a casa e non interagiscono con l’esposi-
zione della farmacia e l’acquisto di prodotti per il trucco 
si è praticamente arrestato.  Infatti la prima conseguen-
za del coronavirus, in questo momento, è che i classici 
prodotti cosmetici non curativi come il make-up stanno 
facendo registrare un deciso calo nelle vendite up (-60% 
il fatturato ad aprile secondo i dati New Line), ma in con-
siderazione del fatto che le farmacie stanno comunque 
incrementando i propri fatturati, “siamo estremamente 
fiduciosi che non appena riprenderà la normale attività 
commerciale del nostro Paese, le aziende del beauty che 

Agnimusdam necest mod moluptur rectiore, sam doluptati reiunt 

In apertura, interno di una farmacia Boots a Milano
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distribuiscono nel canale, saranno le prime a beneficiarne 
– conclude Pirillo – e proprio per questa ragione, in questo 
periodo del tutto anomalo, Rougj sta concentrando le pro-
prie energie per accelerare lo sviluppo ed il lancio di nuovi 
progetti”. 
Il trend delle vendite globali in farmacia, alla data del 10 
maggio, risulta in calo di qualche punto decimale, per il 
margine medio però, la situazione è differente dal primo pe-
riodo “in quanto sia i farmaci che i prodotti legati all’emer-
genza sanitaria a ha continuato Pirillo - rilasciano margini 
che sono mediamente inferiori di 10-15 punti percentuali ai 
tradizionali  prodotti di libera vendita. A partire dal 6 mag-
gio scorso, i nostri agenti hanno ripreso i contatti ed in alcu-
ni casi le prime visite alle farmacie rilevando una situazione 
ovviamente ancora di incertezza generale ma consapevoli 
del privilegio di essere una delle poche attività di vendite al 
pubblico rimaste attive”.

NUOVI STILI DI VITA
Le condizioni di lavoro del canale hanno penalizzato senza 
dubbio alcune categorie come quella della dermocosmetica 
dove il consiglio e la possibilità di informarsi sono vitali: a 
marzo le vendite di prodotti di bellezza in farmacia sono 
a -6% con il mese a -21% sull’anno precedente. Inoltre 
l’attuale cambiamento dello stile di vita avrà inevitabili e 
sicuri impatti di lungo termine nel canale fisico: avremo 
meno tempo e meno spazio per ricevere consigli e curio-
sare fra le novità, e purtroppo mediamente una capacità di 
spesa (anche solo psicologica) fortemente minacciata. “Per 

Alcuni prodotti della collezione make-up  Capsule Collection di Rougj

questo - ha sottolineato Luisa Marassi direttore marketing  
di   Laboratoires SVR - anche se SVR ha mantenuto grazie 
ai suoi valori di sicurezza, efficacia e prezzo accessibile un 
trend migliore del mercato (+4% ytd e -10% sul mese), 
stiamo ovviamente ragionando su nuove strategie e stru-
menti per affrontare il ‘new normal’. I processi di digita-
lizzazione e smart working hanno conosciuto un’accelerata 
impressionante ed inevitabile fino allo sviluppo di un’APP 
che sarà a disposizione di tutti i nostri interlocutori (forza 
vendita, rete di informatori medici, farmacisti, medici, ad-
dette alla vendita…) per agevolare il reperimento di infor-
mazioni e la comunicazione”.
In quanto partner della farmacia, le aziende stanno cercando 
sempre più di essere vicine con nuovi strumenti e modalità 
adattate al momento e soprattutto proporre attività e pro-
mozioni semplici ed immediate che possano aiutarli nella 
vendita. “Egualmente - ha continuato Marassi - ci stiamo 
attrezzando per poter collaborare e aiutare i dermatologi 
con nuove modalità che possano informarli sui prodotti e 
risultati clinici per continuare a prescrivere SVR nel circolo 
virtuoso fra paziente, medico e farmacia. Parliamo molto 
di digitale quindi non dimentichiamo web e social media 
che avranno ancora più importanza e rilevanza nell’essere il 
vero legame diretto fra noi come azienda e i nostri clienti. 
Ultima conseguenza della pandemia, ovviamente l’esplo-
sione dell’ecommerce e dell’online che per alcune categorie 
come le tinture per capelli è addirittura del 300%: stiamo 
accelerando le relazioni e attività con alcuni dei principali 
players del settore”.



A u m e n t a  i l  v o l u m e
d e l  t u o  b u s i n e s s .

DIFARCO è la  soluzione ideale a i  problemi di  gest ione del  magazzino e 

del la  distr ibuzione ai  punti  vendita ,  con una f i l iera di  operazioni  svolte in 

maniera rapida e r igorosa,  per sostenere la  crescita del la  tua azienda.

www.difarco. it

www.cdgroup.it
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In un solo mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si è 
registrato un salto evolutivo dell’e-commerce in Italia 
pari a quello che ci sarebbe stato in 10 anni. Facilmente 

intuibile il motivo, dato che le vendite online hanno 
soddisfatto, nel periodo del lockdown di marzo e aprile scorsi, 
l’esigenza di acquistare i prodotti senza uscire di casa. Il beauty 
non ha fatto eccezione in questo boom dell’online che ha 
riguardato tutti i settori. I dati presentati nella plenaria digitale 
del Netcomm Forum Live hanno evidenziato un incremento 
delle vendite web dei prodotti per la persona, tra fine febbraio 
e metà aprile, del 93 per cento. Una curva esponenziale, a cui 
si aggiungono i dati specifici sull’incremento delle vendite di 
cosmesi forniti da Ilaria Tiezzi, CEO di BrandOn Group: 
“Nei due mesi che hanno visto l’Italia in lockdown, tra marzo 
e aprile 2020, lo scontrino medio unitario delle vendite online 
di prodotti di bellezza è cresciuto del 30% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Abbiamo registrato anche una 
crescita del 44% delle vendite con costo unitario superiore a 
150 euro e il prezzo medio dei prodotti più costosi è cresciuto 
del 75%”. Focalizzando l’attenzione sui retailer, si può dire 

E-COMMERCE
SALTO EVOLUTIVO

di Vanna Assumma

BOOM DEL 93% PER 
LE VENDITE BEAUTY 

ONLINE TRA FINE FEBBRAIO 
E METÀ APRILE. UN PICCO 

CHE LASCERÀ TRACCIA 
ANCHE IN FUTURO. 

CRESCE INFATTI IL NUMERO 
DI CHI PREFERISCE 

ACQUISTARE SU WEB 
PIUTTOSTO CHE FARE 
LA FILA PER ENTRARE 

IN UN NEGOZIO.
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che l’e-commerce è stato il ‘salvagente’ che ha 
permesso ai negozi di rimanere a galla in un 
periodo in cui sono stati necessariamente chiusi, 
o, anche se aperti, non hanno goduto del traffico 
e dell’attenzione verso la cosmetica che c’erano 
prima dell’epidemia. Lo conferma Maurizio 
Sabbioni, direttore generale di Profumerie 
Sabbioni, che fa parte di Ethos Profumerie: 
“Nei mesi di marzo e aprile, la liquidità generata 
da questo canale ci ha permesso di far fronte a 
tutti i nostri impegni con i creditori. Per poter 
garantire alti standard di qualità e velocità 
nelle consegne – aggiunge - abbiamo dovuto 
in brevissimo tempo riorganizzare i flussi di 
lavoro e aumentare l’organico di questo reparto 
richiamando personale dalla cassa integrazione. 
Abbiamo notevolmente rinforzato la logistica per 
far fronte alla gestione degli ordini e potenziato 
il servizio clienti per garantire un alto livello 
di assistenza a utenti spesso nuovi al mondo 
online”. 

PICCO TEMPORANEO O DURATURO?
Ci si chiede se numeri così alti per l’e-commerce 
siano un’eccezione legata alla situazione 
temporanea o invece possano radicarsi in futuro 
in un diverso comportamento d’acquisto. 
Propende per questa seconda ipotesi Federica 
Coppola, brand manager di Aldo Coppola, che 
ha lanciato il suo e-commerce proprio durante il 
lockdown, il 23 aprile, e lo ha ‘messo in piedi’ in 
brevissimo tempo, nel giro di due settimane, per 
continuare a dare un servizio alle clienti: “L’e-
store sta andando molto bene, abbiamo avuto 
tanti ringraziamenti da parte delle nostre clienti 
e dal 23 aprile al 12 maggio abbiamo registrato 
112.205 sessioni e 80.084 visitatori unici”. 
Lo shopping virtuale della catena di saloni di 
bellezza vende prodotti, per ora, solo a marchio 
Aldo Coppola e Shatush, e in particolare i più 
richiesti sono stati le erbe e i pigmenti Infusion 
Elements per riflessare e colorare i capelli. “Dato 
l’apprezzamento dell’e-store – continua Coppola 
– abbiamo progetti di sviluppo e inseriremo i 
prodotti di alcuni nostri partner, come Kérastase, 
Shu Uemura e Shani, quest’ultimo un brand 
di skincare. L’idea è quella di espandere l’e-
commerce e di farlo diventare un punto di 
riferimento del beauty selettivo”. 
Le vendite online hanno fatto passi da gigante 
anche nel mondo della cosmetica all’interno 
della grande distribuzione, dove già da tempo 
lo shopping nei punti vendita fisici, soprattutto 
di grandi dimensioni, era in calo e cresceva 
invece quello online. Questo trend già presente 

Dall’alto, due immagini dell’e-commerce Sabbioni, e una videata dello shopping 
online della catena EsserBella
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Dall’alto, pagina web dei prodotti cosmetici in vendita su Esselungaacasa.it, 
e due immagini rappresentative dell’e-commerce Aldo Coppola

in fase pre-Covid, si è ulteriormente potenziato 
nel corso dell’epidemia. Lo conferma Roberto 
Selva, chief marketing & customer officer 
di Esselunga: “Per la nostra catena il web è 
strategico e lo è anche il settore della cosmetica 
che continuiamo a potenziare. Il mondo 
del beauty, da quel fatidico 21 febbraio, è 
caratterizzato da luci e ombre. In generale il 
saldo non è positivo ma l’e-commerce, spinto 
dal lockdown, cresce moltissimo e traina anche 
le categorie della bellezza”. Le vendite online 
del reparto profumeria di Esselunga sono 
aumentate del 75% e nei mesi di marzo-aprile il 
peso dell’e-commerce sul totale comparto della 
bellezza è stato del 10 per cento. Gli incrementi 
più importanti si sono registrati nei prodotti 
disinfettanti e, durante il periodo di chiusura di 
parrucchieri e centri estetici, è aumentata anche 
la richiesta di articoli per la cosmesi fai-da-te 
come macchinette tagliacapelli, articoli per la 
colorazione e strisce depilatorie. Tornando quindi 
alla domanda iniziale, crescite così elevate fanno 
supporre che, una volta terminata l’epidemia, 
una parte di questa curva esponenziale 
continuerà nelle sue abitudini di acquisto online. 
Esselunga infatti ha registrato un aumento 
dell’85% di nuovi clienti che per la prima volta si 
sono rivolti alla modalità di spesa online. “Penso 
che in futuro – conclude Selva – il persistere 
di qualsiasi forma di distanziamento sociale 
manterrà l’e-commerce ai livelli attuali di crescita 
ma, una volta tornati alla normalità, aumenterà 
anche il consumo di prodotti per la bellezza in 
generale. In ogni caso per il 2020 ci aspettiamo 
che il settore continui a crescere”. 
Per quanto riguarda gli utenti del web, in 
generale, dall’inizio del 2020 ai primi di maggio, 
sono stati 2 milioni i nuovi consumatori online 
in Italia (in tutto 29 milioni), 1,3 milioni dei 
quali, secondo le stime di Netcomm, sono da 
attribuire all’impatto dell’emergenza sanitaria del 
Covid-19. 

VERSO L’E-PROFUMERIA
Nonostante le persone siano tornate a varcare, 
e con entusiasmo, la soglia dei negozi fisici, 
qualcosa però è decisamente cambiato. “La 
shopping experience in profumeria – racconta 
Flavio Simone, managing officer di EsserBella 
- è in una fase di grande cambiamento, tra 
desiderio di ritorno alla normalità e attenzione 
alle misure di sicurezza. Se prima il cliente 
entrava in profumeria anche spinto dalla curiosità 
o per provare le novità, oggi viene con un intento 
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ben preciso: finalizzare l’acquisto. Il Covid-19 
ha cambiato l’approccio del cliente, ci stiamo 
abituando ad uno stile di vita diverso che non 
cambierà dall’oggi al domani e ora i touchpoint 
a cui il cliente si rivolge sono più digitali che 
fisici”. La categoria che, da subito, ha avuto 
l’incremento più importante nell’e-commerce 
EsserBella è stata quella dello skincare, perché 
l’acquisto di prodotti per la cura della pelle 
risponde ad un’esigenza reale e irrinunciabile. 
Il traffico online è aumentato, anche perché 
molti clienti che prima si rivolgevano al negozio, 
si sono spostati sul canale digitale. La catena 
infatti prevede, per il 2020, di raddoppiare il 
fatturato generato dal web. Anche l’e-commerce 
Pinalli ha visto le vendite al raddoppio nei mesi 
scorsi: “Abbiamo registrato – afferma l’AD 
Raffaele Rossetti - un numero importante di 
nuovi clienti: persone che prima visitavano 
unicamente gli store, e altre che, addirittura, non 
ci conoscevano affatto perché magari residenti in 
aree dell’Italia in cui non abbiamo una copertura 
distributiva fisica. Anche chi prima preferiva 
lo store, si è inevitabilmente dovuto scontrare 
con questa realtà: noi lo abbiamo notato 
fortemente attraverso il servizio clienti, il cui 
lavoro di supporto all’e-commerce è aumentato 
notevolmente. Il nostro team ogni giorno assiste 
clienti che si accingono ad effettuare per la prima 
volta un acquisto online, seguendoli in tutti i 
passaggi fino al completamento dello shopping”. 
Il manager ritiene che l’e-commerce continuerà 
ad avere un ruolo importante, perché ha anche 
una funzione di comodità e di velocità nello 

Due pagine dello store online di Pinalli

shopping. Molti, cioè, preferiscono acquistare 
online piuttosto che aspettare in fila per 
accedere agli store. Chi ha superato le barriere 
dell’incertezza (legata ad esempio alla sicurezza 
dei pagamenti) e ha percepito la comodità di 
questa forma di acquisto, lo ripeterà anche in 
futuro. “Se l’azienda è stata in grado, durante il 
lockdown – conclude Rossetti - di dimostrare 
la sua vicinanza al consumatore, di dargli 
attenzione accompagnandolo per mano negli 
acquisti, generando in lui fiducia, sicuramente 
quel consumatore risulterà fidelizzato”. Le 
vendite dell’e-commerce Pinalli hanno visto 
l’aumento dell’asse skincare (creme viso e corpo) 
così come quello dei capillari, soprattutto con 
riferimento alla colorazione. Anche il make-
up ha generato buoni risultati per quanto 
riguarda gli occhi e le tinte per le unghie. Bene 
infine, tutto il mondo dell’accessoristica legata 
ai servizi beauty fai-da-te come, ad esempio, 
lime, pinzette, forbicine. Per quanto riguarda 
gli articoli più richiesti online, anche Maurizio 
Sabbioni conferma la domanda di skincare e 
make-up, un po’ meno, in proporzione, l’asse 
alcolico. Un’elevata crescita si è registrata negli 
articoli per capelli, prodotti per l’estetica, per 
l’igiene della persona oltre che prodotti legati 
all’emergenza Covid-19 come gel igienizzanti 
e mascherine. “Abbiamo anche attivato 
un servizio – racconta il direttore generale 
della catena di profumerie – che ha messo a 
disposizione un hair stylist, un’estetista e una 
beauty consultant per dare consulenza via 
WhatsApp o via mail alle clienti”.
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I BRAND COSMETICI
PUNTANO SUL

SOCIAL MEDIA CINESE, 
FENOMENO

DEL MOMENTO. 
UNA PIATTAFORMA

CHE SEMBRA ESSERE 
TRA LE PIÙ

PROMETTENTI A USO
COMMERCIALE.

Il monopolio di Instagram inizia a scricchiolare. Sempre più beauty 
brand stanno iniziando ad investire nell’astro nascente della 
comunicazione digitale: TikTok. La piattaforma social video creata 

dall’azienda cinese ByteDance nel 2016 conta oggi oltre 1 miliardo 
di utenti attivi. Sebbene non tutti i beauty brand siano ancora 
sbarcati sul social, ciò che sembra contraddistinguerne i contenuti è 
l’autenticità: i brevi clip appaiono molto meno studiati rispetto alle 
immagini patinate, e ultrafiltrate di Instagram. Proprio per questo 
alcuni marchi, non disponendo ancora di un account ufficiale, si sono 
affidati a TikToker o neo-influencer emersi grazie al nuovo social.

NUMERI DA BIG
TikTok negli ultimi mesi, secondo dati apparsi sulla stampa, ha 
registrato anche in Italia una crescita continua. Nel nostro Paese, 
secondo dati diffusi dalla stessa TikTok a dicembre 2019, ogni giorno 
si pubblicano in media 236 video al minuto, con picchi durante 
l’ora di pranzo e la la sera dopo le 20. Secondo i dati raccolti dalla 
società Learnbonds, il social network ha raggiunto, a gennaio 2020, 
quota 41,27 milioni di utenti attivi giornalieri a livello globale che 
indicano un record per la piattaforma. L’app, lanciata inizialmente col 
nome musical.ly, è apprezzata soprattutto dai giovanissimi e utilizza 
l’intelligenza artificiale per ‘indovinare’ i gusti degli utenti e proporre 
loro video targettizzati secondo le loro inclinazioni.
Inoltre se fino a oggi era considerato il social network della 

di Chiara Dainese

TIKTOK è la nuova 
‘faccia’ della bellezza
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Generazione Z, le statistiche mostrano anche 
un incremento del 258% nella fascia d’età 
25-34 e del 201% per quella degli Over 35.
Gli Usa sono il mercato dove TikTok 
ha registrato una crescita veramente 
significativa negli ultimi mesi e ci si aspetta 
che la parabola positiva del social cinese non 
si arresti. Secondo le proiezioni infatti, l’app 
dovrebbe arrivare, nei prossimi quattro anni, 
a raggiungere quota 60,3 milioni di utenti 
globali. Inoltre in USA durante il lockdown 
dovuto alla pandemia da Coronavirus, molti 
marchi di tutti i settori hanno aumentato 
i loro investimenti di contenuto sulla 
piattaforma: TikTok è stato scaricato oltre 
1,5 miliardi di volte, secondo SensorTower. 
Durante il periodo di quarantena, è stata la 
seconda app più scaricata negli Stati Uniti 
dopo Zoom, sulla base delle classifiche di 
App Annie.

NUOVE OPPORTUNITÀ
L’app TikTok è un treno in corsa ed è 
sempre più corteggiata dalle aziende di 
cosmetica in particolare da quelle americane. 
Il suo attivismo attrae progressivamente i 
più grandi investitori pubblicitari a caccia 
di influcencer. Un esempio è stato il video 
con l’hashtag #awesomekiss, diventato virale 
da parte della giovanissima star Charli 
D’Amelio, una 15enne americana che oggi 
conta oltre 50 milioni di follower. La ragazza 
prima di congedarsi dai fan ha baciato la 
telecamera mostrando il lucidalabbra che 
aveva addosso e trasformando la marca da 
sconosciuta a top seller.
Inoltre l’anno scorso in occasione 
della Fashion Week di New York, Mac 
Cosmetics aveva lanciato su TikTok la 
#YouOwnIt challenge incoraggiando gli 
utenti a creare dei contenuti, ottenendo in 
soli sei giorni un miliardo e mezzo di views. 
Più attuale è il caso di @kaelynwhitee, una 
ragazza particolarmente popolare sul social, 
che con una sua recensione di un siero viso 
peeling del brand di skincare The Ordinary, 
ha fatto vendere in due settimane più di 
52mila pezzi.
Anche Rihanna ha recentemente inaugurato 
con un party la Fenty Beauty House, un 
appartamento con piscina, pieno di specchi 
e luce naturale, fatto apposta per produrre 
contenuti brandizzati su TikTok.
Secondo un comunicato stampa, la popstar 

Dall’alto, i profili 
TikTok di Fenty 
Beauty e Mac 
Cosmetics 

In apertura, 
un TikTok di 
Rihanna con 
un gloss di 
Fenty Beauty 



FENOMENI
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Da sinistra, un TikTok di @kaelynwhitee con un prodotto di The Ordinary e le gemelle 
Shanae e Renae, le Nel Twins, che presentano in un TikTok la loro linea Gloss Twins

ha avviato il progetto della casa per mettere 
in luce non solamente il suo beauty brand 
ma anche per consentire agli utenti di 
TikTok di creare contenuti incentrati sulla 
bellezza associati al suo marchio. Infatti 
l’account Fenty Beauty TikTok è attivo già 
da qualche mese, essendo stato creato in 
occasione del lancio dell’ultimo mascara Full 
Front e ha già oltre 614mila follower.
La Fenty Beauty House per TikTok sta 
collaborando con diversi influencers del 
mondo beauty come Makayla, Emmy 
Combs, Palacio e Savannah, che hanno già 
iniziato a creare contenuti per il marchio. 
“Volevo creare una piattaforma per la 
prossima ondata di creatori di contenuti. 
Penso che la nostra generazione sia la più 
malata e la più creativa. Non posso farcela 
da sola, quindi unisco le persone che stanno 
influenzando il mondo, la mia comunità e 
la mia generazione, questo è un hub”, ha 
dichiarato Rihanna.

BRAND CREATOR
Prima sono stati gli YouTuber come Huda 
Kattan e Jeffree Star. Poi sono arrivate le 
celebrities come Lady Gaga, Kylie Jenner 
Rihanna, Madonna e Selena Gomez. 
Adesso è il momento di TikTok.
Infatti è appena stato lanciato il brand 
di Shanae e Renae, le Nel Twins, che 
hanno debuttato con Gloss Twins. 
Con 1,2 milioni di follower su TikTok, 
l’account delle “twinfluencer” consiste 
principalmente in balli e video di bellezza. 
La gamma è composta da tre lucidalabbra, 
ciascuno al prezzo di 9,5 sterline. 
Con il blocco per il Covid-19 in atto 
in tutto il Regno Unito, tutti i piani 
di promozione fisica sono stati sospesi, 
ma la coppia prevede di fare livestream 
session nelle prossime settimane e, 
naturalmente, nel frattempo hanno 
‘donato’ i lucidalabbra agli altri influencer 
di TikTok.
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Il mese di marzo è andato decisamente bene per i terzisti 
cosmetici italiani. Gli ordini sono arrivati, anche in piena 
emergenza epidemia. Ma in realtà si è trattato di una ‘coda 

lunga’ degli ordini pregressi. Inoltre, l’arrivo delle commesse a 
marzo è stato anche legato al fatto che il lockdown nei vari Paesi 
del mondo ha avuto tempistiche differenti: negli Usa, ad esempio, 
è arrivato alla fine di marzo e infatti i produttori della Cosmetic 
Valley lombarda hanno ricevuto ordini soprattutto dall’estero, in 
particolare dagli Stati Uniti, dove la logistica non era chiusa e tra 
l’altro l’online funziona molto bene. Renato Semerari, CEO di 
Intercos, parla di ordini in crescita: “Nel primo trimestre 2020 
abbiamo avuto un ingresso di ordini superiore a quello registrato 
nello stesso periodo del 2019”. I problemi però si sono avvertiti 
(e anche pesantemente) dal mese di aprile in avanti, con  un 
“fisiologico rallentamento degli ordini strettamente collegato alle 
chiusure dei negozi” continua Semerari. Dello stesso parere è 
Fabrizio Buscaini, CEO di Chromavis: “Nel secondo semestre, 
il calo atteso è tra il 30% e il 35% generalizzato su tutti i Paesi. 
Soffrono particolarmente i retailer monomarca, perché, essendo 
spesso internazionali, hanno avuto globalmente date di chiusura 
diverse e quindi hanno sofferto di un lockdown protratto”. Buscaini 
aggiunge che il calo sarà generalizzato su tutte le categorie, ma 

TERZISTI
LA COSMESI 
POST-COVID

CHI È A MONTE DELLA FILIERA 
'DISEGNA' CIÒ CHE SARÀ A 

VALLE: I PRODUTTORI COSMETICI 
TRACCIANO LE DINAMICHE DEL 
MERCATO CHE EMERGERANNO 
A FINE EPIDEMIA. IL PACKAGING 

RECUPERA IL SUO VALORE 
COMUNICATIVO.

di Vanna Assumma
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In alto, esterno e 
interno del nuovo 
stabilimento 
di Chromavis 
a Offanengo, 
in provincia di 
Cremona; a sinistra e 
sotto, prodotti airless 
con pouch della 
linea Tag Deluxe e 
Tag di Lumson  

nello specifico i prodotti labbra saranno i più 
colpiti, mentre quelli per gli occhi e gli smalti 
sembrano tenere. Va da sé quindi che, nel mondo 
del terzismo, l’impatto in termini di fatturato si 
sentirà soprattutto nel secondo semestre 2020, 
perché bisogna tenere presente i leadtime, cioè i 
tempi necessari per la produzione e la consegna 
dei prodotti, di un’azienda manifatturiera. 
“Dal momento in cui arriva la commessa a 
quando esce il prodotto da noi – spiega Vittoria 
Chicchetti, CEO di Regi - passano circa 
90 giorni, magari anche meno. Se l’azienda 
cliente possiede negozi diretti, i cosmetici che 
abbiamo consegnato potrebbero andare in 
vendita al pubblico anche dopo solo 10 giorni, 
ma se l’azienda deve organizzare e sviluppare la 
distribuzione possono passare allora ulteriori 2 o 
3 mesi”. Sulle conseguenze del Coronavirus sui 
bilanci economici fa qualche previsione un po’ 
meno drammatica Renato Ancorotti, a capo 
di Ancorotti Cosmetics, ma solo grazie alla 
specializzazione dell’azienda: “Noi prevediamo un 
calo di ordini e fatturato del 20%, sia nel mese di 
aprile sia per tutto l’anno. Riusciamo in qualche 
modo a contenere la caduta perché il nostro core 
business è specializzato sul mascara, che occupa il 
60% della produzione”. 

EFFETTO REBOUND?
Allentato il lockdown, e dopo la cautela 
iniziale che hanno mostrato i consumatori 
nel recarsi nei punti vendita, si sprecano 
le ipotesi su come si comporteranno nel 
secondo semestre i consumatori. Chi dice che 
riprenderanno ad acquistare nei negozi fisici e 
che lo shopping fungerà da ricompensa per il 
periodo di restrizioni vissute, attraverso la sua 
nota azione gratificante. Chi invece prospetta 
scenari apocalittici di consumi in caduta libera. 
Buscaini pensa che non ci sarà un effetto 
rebound: “Credo che chiunque si renda conto 
che il futuro è incerto. Penso che le persone, 
dopo un brevissimo periodo di ripresa gioiosa, 
resteranno caute in attesa degli sviluppi futuri 
e questo rallenterà i consumi. Credo altresì che 
questo momento offra anche opportunità, a 
chi se lo potrà permettere finanziariamente, 
per riorganizzare le forze a livello di struttura 
e investire in ricerca per essere pronti quando 
il mercato finalmente ripartirà”. Il CEO di 
Chromavis aggiunge che, in questi momenti, far 
parte di un gruppo molto solido finanziariamente 
fa la differenza (l’azienda fa parte del gruppo 
francese Fareva) perché permette di cogliere 
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le opportunità e di implementarle in tempi 
molto rapidi, con strategie alternative. Gli occhi 
sono puntati anche sulla Cina, mercato che è 
stato il primo a chiudere, tra il 20 gennaio e 
fine febbraio, e che ha causato ritardi per gli 
approvvigionamenti di alcune materie prime, 
ma che ora sembra stia ripartendo. La ripresa è 
necessariamente lenta e non è immediato arrivare 
al livello pre-Covid19, anche perché sul Paese 
asiatico pesa in modo significativo il calo della 
domanda da parte dell’Occidente. Che ci vorrà 
tempo lo sostiene anche Caroline Baranes, 
global marketing & business development 
manager dell’azienda di packaging Baralan, che 
dispone di una filiale a Shanghai: “Da un mese 
abbiamo visto l’iniziale ripresa in Cina, che sta 
progredendo con un ritmo deciso ma moderato, 
date le circostanze di cautela necessarie. Le 
vendite di skincare, che già in fase pre-Covid 
erano molto forti in Cina, si sono ulteriormente 
incrementate, sia per le donne sia per gli uomini. 
E non solo creme, anche le maschere sono 
richieste così come tutti i trattamenti viso e 
corpo”. A conferma della ripresa in corso nel 
Paese del Dragone, la manager cita anche il fatto 
che la fiera Luxe Pack di Shanghai, una delle 
principali rassegne internazionali del settore, si 
svolgerà regolarmente il 7 e 8 luglio 2020 (notizia 
confermata al momento in cui il giornale è 
andato in stampa, ndr).

NO GLOBAL, SÌ LOCAL
Tra gli operatori si sente parlare sempre più 
spesso di implosione della globalizzazione, 
cioè della necessità per le aziende di avere una 
filiera che sia in grado di adattarsi rapidamente 
a cambiamenti improvvisi, a emergenze come 
quella della pandemia da Covid-19, che ha 
bloccato, ad esempio, la catena di fornitura 
ordinaria delle aziende, in seguito al lockdown 
in vari Paesi del mondo. Sorge la necessità, 
secondo alcuni imprenditori, di una filiera 
localizzata a distanze gestibili. “La crisi nata 
grazie ad una globalizzazione spinta – osserva 
Buscaini – e che ha creato una situazione senza 
precedenti nell’epoca più recente, porterà 
probabilmente le società e i consumatori a 
diventare più ‘nazionalisti’ nei loro acquisti, 
privilegiando una filiera cortissima, il famoso 
chilometro zero. Come Gruppo Fareva abbiamo 
tante società in tutto il mondo ma se dovesse 
davvero evolvere così il mercato, anche a livello 
industriale per garantire che domanda e offerta 
siano locali, potremo ipotizzare una domanda In alto, immagini di packaging cosmetici nella campagna 2020 di Baralan 



Giugno/Luglio 2020   PAMBIANCO BEAUTY   49 

SCENARI

e offerta limitata continentalmente? Basterà? 
In un contesto in cui clienti e fornitori sono 
internazionali è difficile e sfidante ragionare su 
uno scenario di localizzazione spinta”.
 
NUOVA VITA AL PACK
Come cambierà la cosmesi al termine 
dell’epidemia attuale è una domanda che trova 
una risposta parziale perché molte ricerche 
sono ancora in corso. Un aspetto che emerge 
tra gli addetti ai lavori è che si darà sempre 
più importanza al ‘contenitore’, come sostiene 
Matteo Moretti, presidente dell’azienda di 
packaging Lumson: “Il pack è il primo punto 
di contatto fisico con il cliente ed è anche lo 
strumento che preserva il prodotto dal rischio 
di contaminazioni. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, i pack ‘touchless’ avranno 
una più che probabile impennata, sia nello 
skincare sia nel make-up, in quanto evitano il 
rischio di possibili contaminazioni del prodotto. 
Nel caso dei dispensing system, si prevede un 
boom degli airless perché, con questo sistema, 
il prodotto non entra mai in contatto con l’aria 
e quindi si conserva perfettamente, protetto 
da ossidazione e contaminazioni esterne, sia 
microbiche che ambientali”. Anche i negozi 
si sono adeguati, e stanno studiando come 
rispondere in modo più efficace a questo nuovo 
scenario, spesso utilizzando prodotti one-touch 
o monouso. “Cambia il modo di esporre i 
prodotti e di comprarli – conferma Maurizio 
Ficcadenti, global R&D manager di Baralan – e 
dato che il contatto fisico sarà sempre un po’ 

ostacolato, l’estetica del prodotto avrà un valore 
maggiore. Il modo di comunicare un cosmetico 
farà la differenza, si tratterà di convincere 
il potenziale acquirente con immagini più 
incisive. L’occhio diventa il ‘ponte’ che va a 
sostituire le mani, che in questo periodo sono 
maggiormente penalizzate. Il packaging quindi, 
oltre all’aspetto funzionale, recupera il suo valore 
fortemente estetico e comunicativo”. Moretti 
aggiunge che la comunicazione premierà la 
trasparenza: “Saranno sempre più richieste le 
etichette ‘intelligenti’ perché i consumatori 
chiederanno ai brand più trasparenza e maggiori 
informazioni sugli ingredienti, sulle fonti di 
approvvigionamento e sui processi produttivi, 
cioè sulla tracciabilità del prodotto lungo 
l’intera filiera produttiva, dalla selezione delle 
materie prime fino al suo delivery sullo scaffale”. 
Cambiamenti ci saranno anche dal punto di 
vista delle formulazioni. Ancorotti, ad esempio, 
sta conducendo una ricerca su una nuova linea 
di prodotti post-Covid, che rispondono a nuove 
abitudini e gestualità. Ad esempio, i prodotti 
skincare si arricchiscono di proprietà disinfettanti 
e idratanti, con articoli protettori specifici 
per le labbra, che hanno bisogno di maggiore 
nutrimento. I prodotti a base alcolica che 
vengono utilizzati per le mani o per altre parti 
del corpo tendono a disidratare la pelle e quindi 
i cosmetici si orientano a riparare le conseguenze 
di nuove gestualità, come il lavaggio frequente 
della pelle. Anche la mascherina sul volto lascia 
segni visibili e marcati, da cui nasce l’esigenza di 
creare prodotti skincare con effetti restituenti. 

Immagini dell’interno e della produzione dello stabilimento 
Ancorotti Cosmetics
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L’AZIENDA DI PACKAGING 
LUMSON RACCONTA IL FUTURO 

DI UN SETTORE CHE VEDRÀ 
NUOVI COMPORTAMENTI DA 
PARTE DEI CONSUMATORI E 

PACKAGING SICURI 
ED ECO-FRIENDLY.

La SICUREZZA fa rima 
con la SOSTENIBILITÀ

“Siamo in una fase di riflessione investigativa su come integrare 
i cambiamenti che si prospetteranno”. Così comincia 
l’intervista con Matteo Moretti, presidente dell’azienda di 
packaging primario Lumson, che tratteggia il presente e il futuro 

dell’azienda, la cui spina dorsale si baserà sulla tecnologia interfunzionale, cioè 
sulla tecnologia che consente di interfacciarsi e lavorare in sinergia. 
I due rappresentanti della società con headquarter in provincia di Cremona 
spiegano che l’evoluzione di Lumson si svilupperà in continuità con i propri 
valori, cioè si baserà su efficienza, affidabilità, personalizzazione, sostenibilità. 
Ma si percorreranno nuove strade. Una di queste sarà il digitale. Lumson non 
utilizza la vendita diretta online, essendo una realtà b2b, eppure il mondo 
digitale rappresenta una duplice sfida: “Da una parte – prosegue Moretti - 
dobbiamo essere flessibili e pensare a nuovi sistemi, come gli strumenti digitali, 
per supportare i nostri clienti, dal momento che i vincoli della distanza sociale 
non permettono visite one to one; dall’altra possiamo dire che anche la nostra 
società è sensibile alla vendita online, perché buona parte dei nostri clienti utilizza 
questo canale e, di conseguenza, siamo estremamente attenti a come si stanno 
organizzando”.
Moretti aggiunge che in un periodo di crisi economica, il ruolo del marketer 
è indispensabile, poiché si tratta di comprendere i cambiamenti, cogliere le 
opportunità e interagire virtualmente a tutti i livelli. Il responsabile di questo 
ruolo, Romualdo Priore, direttore marketing , spiega che “gli sforzi dell’azienda 
sono concentrati, e in alcuni casi riformulati, con l’obiettivo di un’ampia visione 
digitale, quindi di una maggiore connettività e, in quest’ambito, Lumson è già 

50   PAMBIANCO BEAUTY   Giugno/Luglio  2020



Giugno/Luglio  2020   PAMBIANCO BEAUTY   51 

AZIENDE

Romualdo Priore

strutturata. Al di là di ciò che si vende, la sfida è costruire 
una relazione con i nostri clienti e, parimenti, l’attenzione 
si sposta dalla proposta del prodotto al modo in cui 
supportare i clienti da remoto. In questo contesto diventa 
necessario abituarsi a nuovi sistemi di vendita”.

CAMBIANO I COMPORTAMENTI, CAMBIA IL PACK
Nella ‘nuova normalità’ le abitudini dei consumatori 
cambieranno e, di conseguenza, le attività di marketing 
e i modelli di comunicazione devono essere adattati. 
“Si assisterà a uno scenario dove – continua Priore – le 
esperienze digitali sostituiranno le esperienze di persona. 
Dovremo anticipare le esigenze dei nostri clienti e creare 
un coinvolgimento significativo, offrendo una sensazione 
di connessione in tempo reale. Ci si avvierà verso una 
comunicazione e un apprendimento da remoto. Per 
sopravvivere al sentimento negativo – conclude – sono 
necessarie maggiore agilità, resilienza, empatia. Gli 
strumenti di marketing su cui dovrà puntare il mondo 
cosmetico saranno innovazione accessibile e continuo 
supporto informativo”. 
Sul lato prodotti, si prevede che la sicurezza rimarrà 
uno degli elementi che i consumatori cercheranno nei 
cosmetici. E invece la tendenza alla naturalità, che era 
molto forte prima dell’epidemia, continuerà a cavalcare la 
domanda o verrà sacrificata sull’altare di questa bramata 
sicurezza? “La sostenibilità – riprende Moretti – è 
strettamente interconnessa alla sicurezza dei prodotti. Fra 
le ultime innovazioni in ambito touchless per un assoluto 
isolamento tra prodotto e pack, figurano i sistemi airless 
con pouch. Si tratta di sistemi che uniscono sicurezza e 
sostenibilità”. Questa tecnologia brevettata da Lumson 
è dotata di una pouch interna multi-strato, e la quantità 
di prodotto erogata all’esterno si accompagna alla 
riduzione del volume all’interno del contenitore. Questa 
depressione fa collassare la pouch e consente l’immediata 
distribuzione del prodotto. Il sistema airless con pouch 
elimina il rischio di contaminazione del prodotto con 
l’aria, mentre la sostenibilità è ottenuta seguendo la strada 
del riciclo e della riduzione degli sprechi. Non solo i 
residui di prodotto sono inferiori al 5%, ma a fine vita 
è possibile separare le parti in vetro (o in alluminio) da 
quelle in plastica. 
Tra gli innovativi airless con pouch che Lumson sta 
lanciando sul mercato, si citano Jairless e Tal. Il primo 
è un jar in vetro con pouch. Il prezioso vaso in vetro da 
50 ml con fondo spessorato, sistema di blocco/sblocco 
dell’erogazione e overshell integrato, consente l’erogazione 
del prodotto con una semplice pressione del corpo pompa, 
inaugurando così nuova gestuelle cosmetica. Prezioso, 
elegante, sofisticato, è la soluzione ideale per brand e 
prodotti skincare premium. Tal invece è il primo airless 
in alluminio con pouch. L’alluminio consente grande 
versatilità nelle finiture, cioè nei decori e nei colori, ed è un 
materiale eco-friendly per eccellenza.

A proposito di green, Moretti cita Ecocompact, un compact 
case studiato e brevettato da Lumson, in collaborazione con 
Marino Belotti, società leader nei compact case entrata a 
far parte di Lumson lo scorso settembre, dove il concetto di 
sostenibilità si raggiunge attraverso la possibilità di  separare 
dal contenitore in monomateriale, sia il fondello che lo 
specchio, ma anche introducendo i concetti di refill e di 
riutilizzo. Tal, Jairless ed Ecocompact entreranno a far parte 
di S.M.I.L.E, il catalogo green che raccoglie tutte le proposte 
Lumson che vantano caratteristiche di sostenibilità. Ovvero 
il 70% del portfolio prodotti.

Matteo Moretti

Sopra e a sinistra, sistemi airless con 
pouch Jairless e Tal

Nella pagina accanto: in apertura, la 
sede di Lumson e, sotto, prodotto con 
tecnologia airless con pouch Envers
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Fondato nel 1830 
il gruppo Jäneke è 
leader nel settore 
accessorio della 
cosmesi ad ampio 
raggio. Innovazione 
e tecnologia per 
rispondere alle 
continue richieste del 
mercato passando da 
materiali storici ed 
affascinanti ispirati 
alla tradizione a 
materie plastiche 
stampate ad iniezione. 
Al centro della 
mission aziendale 
c’è artigianalità 
e creatività, con 
prodotti made in Italy 
di qualità elevata.

JÄNEKE, passione made in Italy 
da 190 anni 
A 190 anni dalla sua fondazione l’evoluzione del gruppo 
Jäneke lo rende leader nel settore accessorio per la cosmesi 
ad ampio raggio.
Innovazione e tecnologia per rispondere alle continue 
richieste del mercato passando da materiali storici ed 
affascinanti ispirati alla tradizione, come corno, celluloide 
e galatite, a materie plastiche e carbonio stampate ad 
iniezione. 
“Abbiamo messo al centro della nostra mission artigianalità 
e creatività, proponendo i nostri prodotti made in Italy, 
rigorosamente fatti a mano, puntando sul alto design 
e su materiali di qualità sempre più elevata”. Queste le 
parole del presidente Giorgio Jäneke, quinta generazione 
dell’azienda che ha origini tedesche (fondata ad Amburgo), 
ma un cuore tutto italiano. 

UN PRESENTE IMPORTANTE 
Un tempo la produzione si concentrava soprattutto su 
spazzole e pettini in tartaruga e corno di rinoceronte, 

adesso l’attenzione all’ambiente ha cambiato radicalmente 
il prodotto dell’antica azienda italiana, che utilizza legno e 
altri materiali naturali, ma anche carbonio o silicone. 
“È la passione per il nostro lavoro che ci spinge 
costantemente a migliorare - ha dichiarato il presidente 
- e tutti i nostri sforzi sono finalizzati al riconoscimento 
della serietà e professionalità della nostra azienda. 
Dedichiamo tempo e cura alla ricerca di prodotti che 
rispecchiano le esigenze dei nostri clienti, sia di quelli 
che da ormai molti anni comprano i prodotti Jäneke e 
cercano articoli classici e raffinati, sia quelli che chiedono 
collezioni in sintonia con le tendenze della moda. Le 
nostre linee glamour ci permettono di acquisire anche una 
clientela più giovane e di dare continuità al nostro lavoro, 
garantendo un futuro alla nostra azienda”.
Oggi l’azienda si trova a dover gestire un’importante fase di 
riorganizzazione. 
“Lavoriamo tutti i giorni con l’entusiasmo di una realtà 
giovane, dinamica ed in continua evoluzione, che guarda 



Giugno/Luglio 2020   PAMBIANCO BEAUTY   53 

IN COLLABORAZIONE CON JÄNEKE

al futuro, pur avendo un’esperienza di 190 anni. Oggi 
ci troviamo a dover gestire una fase di riorganizzazione 
aziendale molto impegnativa e storica che tocca più livelli, 
dalla logistica, alla produzione all’organizzazione aziendale 
per migliorare l’efficienza”, ha proseguito.

UN PRODOTTO PER TUTTI 
“Ci possiamo permettere il lusso di scegliere il cliente - ha 
sottolineato Jäneke - e non viceversa, anche perché siamo 
gli unici a garantire un’altissima qualità del prodotto, fatto a 
mano e a prezzi accessibili”. 
Nel settore la Jäneke è in assoluto la più importante e la sua 
caratteristica è saper rispondere alle diverse richieste che 
possono venire dai diversi settori in cui opera: la profumeria, 
le catene, la grande distribuzione e la farmacia. 
“Abbiamo la capacità di produrre diverse linee di prodotti 
adatte a diverse tipologie di clienti - ha continuato Jäneke - e 
tra i nostri principali partner ci sono nomi importanti come 
la Profumeria Mazzolari, la catena Douglas e il Department 
store Rinascente”. Ma non solo. L’azienda è molto presente 
anche nella grande distribuzione, in particolare nella catena 
Esselunga, fiore all’occhiello tra i suoi partner. “Il rapporto 
che ci lega a Esselunga non è solo lavorativo, ma passa da 
una forte amicizia che legava mio papà al dottor Caprotti. 
È sempre stato un rapporto di grande serietà reciproca e 
professionalità anche perché la qualità è il Made in italy sono 
caratteristiche comuni ad entrambe le aziende”. 
Il rapporto con i clienti resta fondamentale per Jäneke: 
“Vogliamo continuare a consolidare e ampliare la 
collaborazione con i nostri partner e crescere con loro ad un 
ritmo sano che dura a lungo nel tempo”.

UNO SGUARDO AL FUTURO 
In questi ultimi anni, Jäneke oltre a consolidare il mercato 
italiano è cresciuta molto all’estero dove oggi esporta circa 
il 50% del proprio fatturato. “I mercati esteri dove siamo 
più presenti sono la Russia, l’Asia e parte degli Stati Uniti 
- ha proseguito il presidente - e per il futuro puntiamo ad 
espanderci in nuovi mercati e a consolidare quelli dove, a 
causa del Coronavirus, abbiamo dovuto fare qualche passo 
indietro come per esempio in Brasile”. 
Il marchio è anche presente con propri spazi nei maggiori 
duty free dei più importanti aeroporti di tutto il mondo. 
“Questo canale sarà fondamentale per la crescita del 
marchio perché il nostro prodotto è ben posizionato - 
ha concluso Jäneke - e siamo in fase di definizione per 
l’acquisizione di nuovi spazi in importanti aeroporti”. 

Da sinistra, una fase 
della lavorazione del 
prodotto, Giorgio Jäneke 
e alcuni prodotti Jäneke

In apertura, alcuni 
prodotti della linea gold 
di Jäneke
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Filippo Manucci entra in Intercos. Il manager 
infatti assume l’incarico di global senior vice 
president e sarà responsabile della business unit 
Skin, Hair & Personal care. Inoltre sarà CEO 
di CRB-Centre De Recherches Biocosmetiques, 
una società del Gruppo Intercos. Dal 2012 
Manucci è stato amministratore delegato della 
filiale italiana di Alès Groupe e dal 2017 è stato 
presidente della Divisione Farmacia e Drugstore 
di Alès Groupe S.A presso il quartier generale 
di Parigi con responsabilità della direzione delle 
filiali worldwide del gruppo. Il manager ha anche 
in curriculum esperienze in in Shiseido, Estée 
Lauder, Lvmh, Ysl Beauté e L’Oréal.

MANUCCI 
PASSA IN INTERCOS

Tiziana Iazzetta è stata nominata 
general manager di Medspa, azienda 
del settore cosmeceutico e nutraceutico 
attiva con i brand Miamo, Skin 
Professional e Nutraiuvens, presenti on 
line sul sito miamo.com e nelle migliori 
farmacie italiane.
Iazzetta che ha assunto diversi ruoli in 
L’Oréal Italia, è stata dal 2014 direttore 
commerciale di Giorgio Armani Beauty 
e Designer Fragrances in L’Oréal Luxe.
Nel 2019 l’azienda guidata dalla 
presidente Elena Aceto di Capriglia 
insieme ai figli Giovanni e Camilla 
D’Antonio, rispettivamente CEO e 
direttore scientifico, è cresciuta del 
60%, raggiungendo un fatturato di 
circa 7,7 milioni di euro. 

Iazzetta nominata 
general manager 
di Medspa

Il marchio americano di cosmetici Lime 
Crime ha nominato l’ex direttore generale 
di The Body Shop, Andrea Blieden, come 
nuovo CEO. In precedenza, Blieden 
ha trascorso sei anni in Kiehl’s, brand 
del gruppo L’Oréal. Sotto la sua guida, 
Blieden guiderà il Lime Crime nella sua 
prossima fase di crescita digitale. Lime 
Crime è certificato vegan e cruelty free 
ed è stato fondato una decina di anni fa 
da Doe Deere e Mark Dumbelton. Oltre 
alla vendita diretta attraverso il proprio 
sito di e-commerce, Lime Crime viene 
distribuito da Bloomingdales e Ulta. 
Recentemente è stato lanciato in Italia 
distribuito dalla catena Douglas.

Andrea Blieden

Fulvia Aurino lascia la carica di digital com-
merce, marketing and omnichannel director 
in  The Estée Lauder Companies Italia. Al 
suo posto è stato nominato Marco Taricco che 
oggi è online director.
Aurino, dopo una lunga esperienza in 
Procter & Gamble, è approdata in Mondalez 
International nel 2012 per poi arrivare in 
Estée Lauder Companies Italia.
La manager con una lunga esperienza nel mar-
keting e nelle vendite di marchi del beauty 
care, selective distribution e food in Europa, 
da settembre assumerà la carica di general 
manager di un’importante filiale di azienda 
cosmetica di cui non è ancora stato rivelato il 
nome.

AURINO LASCIA THE ESTÉE 
LAUDER COMPANIES ITALIA

Gruppo considerato tra i più eclettici 
e creativi sulla scena dell’hairdressing 
internazionale, il team Gogen, ha 
iniziato la collaborazione con Alter Ego 
Italy. Il sodalizio è stato annunciato 
con un evento virtuale tra i vari teams 
del brand di haircare che fa capo a 
Pettenon Cosmetics, e la notizia è stata 
comunicata via social e web a tutti i 
partner internazionali. 
 La nuova direzione artistica si colloca 
in un momento di ricerca per il brand 
padovano, che pone sempre più 
attenzione ai trend con due collezioni 
moda all’anno, che dal 2020 saranno 
firmate dal team Gogen.

LIME CRIME, 
BLIEDEN È IL NUOVO CEO

Team Gogen

TEAM GOGEN INSIEME A 
ALTER EGO ITALY 

Tiziana Iazzetta

Filippo Manucci

Fulvia Aurino
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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 è online

FORMAZIONE



PAMBIANCO ACADEMY, 
la formazione è online

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

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE 
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

 tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com
Pambianco srl - Corso Matteotti, 11 - 20121 Milano

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

SCOPRI I MASTER ONLINE

3 febbraio 2020

2 marzo 2020  

16 marzo 2020  

L’INNOVAZIONE NEL RETAIL 
E LA GESTIONE DELL’OMNICANALITÀ

STRATEGIE E SVILUPPO
PER L’E-COMMERCE MANAGEMENT

PROGETTARE E COSTRUIRE
UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA

ACQUISTABILE DAL

ACQUISTABILE DAL

ACQUISTABILE DAL

Tutti i master sono fruibili in modalità self: inizi quando vuoi e finisci quando vuoi!
I contenuti saranno visualizzabili per un anno a partire dalla data di acquisto.
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NON SOLO BUSINESS

COSNOVA INSIEME A PLASTICS 
FOR CHANGE

Istituto Ganassini, storico gruppo 
dermocosmetico italiano fondato 
nel 1935 dal professore Domenico 
Ganassini, è impegnato in prima linea 
nella ricerca Scientifica volta a trovare 
una cura per il trattamento del Covid-
19. Una nuova molecola, sintetizzata 
dall’Università degli studi di Ferrara 
grazie a una borsa per dottorato di ricerca 
finanziata dall’azienda, e per la quale è 
già stata fatta richiesta di brevetto, sarà 
infatti legata ad un farmaco in studio per 
il trattamento del Coronavirus. 

GANASSINI AIUTA LA 
RICERCA ANTI-COVID

Angelini Beauty Italia ha distribuito 
gratuitamente 10mila flaconi di Amuchina 
a 2.000 profumerie partner. Un gesto 
simbolico che vuole esprimere la vicinanza 
ai propri clienti e l’attenzione alle nuove 
disposizioni normative in tema di tutela 
della salute. Amuchina, simbolo della 
richiesta di disinfezione e igiene nella 
pandemia da Covid19, è prodotta da 
Angelini Pharma, azienda del Gruppo 
Angelini, che durante la crisi ha già donato 
20 tonnellate di disinfettante alle Regioni 
più colpite e alla Protezione Civile.

ANGELINI OMAGGIA 
AMUCHINA AI RETAILER

Il Premio Terre de Femmes 
della Fondazione Yves Rocher 
è arrivato alla quinta edizione. 
Il 4 giugno si sono aperte 
le candidature e, fino al 15 
settembre, sarà possibile 
per tutte le donne italiane 
partecipare. È dal 2001 che è 
attivo questo riconoscimento, 
che premia in tutto il 
mondo le iniziative di donne 
impegnate a sostenere la 
salvaguardia della biodiversità. 
Il Premio approda in Italia nel 
2016. Da allora, ha continuato 
ad incrementare le opportunità 
e a riconoscere l’impegno e il 
valore delle donne che, sempre 
di più, si adoperano per il bene 
della Natura e la salvaguardia 
del Pianeta. Per incrementare 
le opportunità e riconoscere il 
valore di sempre più donne, e 
per continuare a supportare e 
sostenere anche chi, in passato, 
ha dimostrato di portare 
avanti un progetto meritevole, 
anche quest’anno i premi 
sovvenzionati in Italia saranno 
molteplici con un valore 
massimo di 10.000 euro.

Yves Rocher 
torna con Terre 

Cosnova, società tedesca di cosmetici a cui fanno capo i brand Essence e Catrice, 
con sussidiaria in Italia, sostiene l’organizzazione Plastics For Change con una 
donazione di 35mila dollari. Con il supporto di Cosnova, dall’inizio del 2020 la 
piattaforma di approvvigionamento etico ha ampliato due centri di raccolta rifiuti 
di plastica presenti nelle acque dell’India. L’obiettivo della cooperazione è riciclare la 
plastica scartata e, allo stesso tempo, sostenere le condizioni di lavoro delle persone 
locali. Con la sua strategia di sostenibilità, Cosnova si è prefissato l’obiettivo ambi-
zioso di produrre almeno il 50% dei suoi imballaggi da materie prime riciclate o 
rinnovabili entro il 2025. A lungo termine, ciò consentirà di risparmiare dall’80% 
di energia al 60% di gas serra. L’impegno di Cosnova non si esaurisce nell’imballag-
gio del prodotto: l’obiettivo dell’azienda cosmetica è quello di ridurre l’uso di “mate-
rie plastiche vergini” e di utilizzare principalmente materiali riciclati. 

Anche Sic - Società Italiana Cosmetici, realtà lombarda attiva nella creazione di prodotti 
capelli e corpo, con in marchi Hairmed e Skin, a partire dal 23 marzo scorso ha riconvertito 
gran parte della propria attività per produrre e distribuire gel idroalcolico igienizzante mani, 
garantendo una produzione di 100.000 pezzi a settimana. L’azienda con sede in Lomagna 
(Lc) ha donato il gel al territorio.  

HAIRMED IN CAMPO NELLA LOTTA CONTRO L’EPIDEMIA
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COMUNICAZIONE

UN PROGETTO MASCHILE 
FATTO DI COLORI 

CRISTALLINI, AROMI DELICATI 
E UN’ARIA MAGICA CHE 

RICORDA LA BREZZA MARINA.

L’uomo Missoni 
si profuma 
con Wave

Il flacone di Missoni Wave Eau de Toilette e alcune 
immagini del backstage della campagna pubblicitaria

Missoni lancia la nuova fragranza maschile Wave Eau de Toilette. Prodotta 
e distribuita da EuroItalia e ideata dal maestro profumiere  Christophe 
Raynaud, Missoni Wave Eau de Toilette è una fragranza fresca e 

luminosa, elegantemente contemporanea, dalla personalità inequivocabile.
Un meraviglioso viaggio alla scoperta dei profumi del Mediterraneo per 
rievocare storia, tradizione e paesaggi di questo magnifico territorio. Un 
progetto indiscutibilmente maschile fatto di colori cristallini, aromi delicati e 
un’aria magica che ricorda la brezza marina. Missoni Wave Eau de Toilette è 
una fragranza spumeggiante per un giovane delle solide radici, avventuroso, 
virile, ricco di valori e carismatico. Il flacone Missoni Wave Eau de Toilette 
rievoca le sfumature del blu del Mar Mediterraneo: acque limpide e cristalline, 
smeralde e turchesi ricreate grazie a un’innovativa tecnica di lavorazione del 
vetro denominata sublimazione che permette l’applicazione fluida dei colori. 
L’esclusiva capsula in metallo prezioso corona questo oggetto di design con 
un’incisione che ricrea l’indelebile pattern a zig-zag della maison Missoni 
e una chiusura a calamita. Il packaging di Missoni Wave Eau de Toilette si 
contraddistingue per le linee pulite ed è realizzato con materiali pregiati dai 
toni azzurri che riprendono il flacone. Lo zig zag viene sapientemente applicato 
esternamente come fosse un tessuto su una maglia. Il rigore della forma del 
flacone e l’ordine del suo packaging trasmettono i valori fondanti del brand 
Missoni: artigianalità, qualità e autenticità uniti sapientemente ad innovazione, 
fantasia e creatività. Toilette, un prodotto moderno e sartoriale. Inoltre è una 
fragranza compatibile con i principi vegani. Il prodotto non contiene alcun 
ingrediente animale aggiunto intenzionalmente o ingredienti derivati da animali 
come ad esempio latticini, uova, prodotti d’ape o enzimi animali.



ARIA una linea completa di prodotti viso e corpo
adatti ad ogni tua esigenza.

Scopri di più su ethos.it

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15905767298_ADV_PAMBIANCO_ARIAMIX.pdf   1   27/05/20   12:52



Se l’estate è in arrivo, mettiamo al sicuro la nostra pelle con i 
solari di nuova generazione, in grado di garantire protezione, 
di idratare e di riparare anche le pelli più sensibili. Per regalare 
un incarnato perfetto con il make-up, è sufficiente una beauty 
routine in 3 step, con un primer, un fondotinta e un correttore 
in grado di renderla luminosa ed uniforme. Anche per i capelli 
è il momento di ritrovare una nuova energia, con prodotti per 
rinforzarli, nutrirli e proteggerli. 

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza
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NARCISO RODRIGUEZ. Narciso Eau de Parfum Ambrée
L’iconico flacone si tinge di un colore seducente, ispirato alla 
pelle luminosa e baciata dai raggi del sole, che racchiude 
una fragranza intensa e avvolgente. Il cuore di ambra 
e muschio è esaltato da note calde di vaniglia, mentre 
ambroxan e cashmeran donano modernità e luminosità a 
questo accordo orientale; nel fondo, un pizzico di sale evoca 
il profumo della pelle baciata dal sole. (90ml, € 111)

CAROLINA HERRERA. Good Girl Dot Drama EdP
La nuova collector edition rende omaggio ai tessuti con 
stampa a pois, simbolo di glamour, femminilità e ottimismo, 
realizzata in collaborazione con Karlie Kloss, modella e volto 
della fragranza. È un fiorito orientale che esalta la luminosità 
della tuberosa e del gelsomino sambac (enfatizzata da 
fiori d’arancio, bergamotto, rosa damascena e giglio) e 
contrasta con l’accordo di fava tonka e cacao (intensificata 
da vaniglia, mandorla, cannella, muschi, patchouli, ambra e 
legni). (da Sephora, 80ml, € 119)

GUCCI. Flora Gorgeous Gardenia
Rende omaggio alle sfumature del color lavanda il nuovo 
flacone da collezione, simbolo di vitalità semplice e 
spontanea. Intensamente femminile, la fragranza combina la 
leggerezza del bocciolo della gardenia con la ricchezza del 
suo fiore in piena fioritura: in apertura c’è un vivace preludio 
di bacche rosse, il cuore è floreale, con petali di gardenia 
bianca e fiore di frangipani, mentre il fondo è caratterizzato 
da patchouli e zucchero di canna. (100ml, € 110)

Laurijn Bijnen è il volto di Narciso EdP Ambrée, negli scatti 
della fotografa Viviane Sassen, nota per la sua estetica onirica 
e semiastratta, che utilizza un gioco di luci e di ombre per 
celebrare la dualità femminile.
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HUGO BOSS. Hugo Now 
Un profumo in edizione limitata, che invita all’azione, a vivere 
il presente, per diventare l’eroe della propria vita. Vibrante e 

glaciale, è una fragranza aromatica acquatica, che si apre con 
note speziate di cardamomo, e l’energia della scorza di limone; il 

cuore si arricchisce di note di lavanda, mentre menta ed aquozone 
creano un accordo ‘frozen’, che sprigiona freschezza, con un 

fondo maschile di vetiver. (125ml, € 81)

PHILIPP PLEIN. No Limits 
La nuova provocante Eau de Parfum è racchiusa in un flacone 

che rappresenta una carta di credito, del valore di 1 trilione, 
simbolo di potere illimitato, di denaro e successo, divertimento 

e piacere. Frutto della collaborazione con il maestro profumiere 
Alberto Morillas, la fragranza è ricca di ingredienti inediti e super 

lussuosi, che esprimono sensualità ed energia. Unisce note legnose 
e speziate, una potente scia di pepe nero, cardamomo ed 

esuberanti note acquatiche rinforzate da legni, cuoio, con vaniglia 
e note ambrate. (da Douglas 90ml, € 95)

COACH. Coach Blue
Ispirata alla libertà e all’ottimismo di un viaggio che sta per iniziare, 

è una fragranza fresca ed energizzante, con note aromatiche di 
lime e assenzio in apertura, un cuore che mescola note vivaci di 

pepe nero e note acquose, su un fondo di caldo e sensuale legno 
di cedro e ambra.  (100ml, € 77)

Michael B. Jordan, attore, regista e produttore è il volto maschile 
di Coach, nella campagna del fotografo Craig McDean, creata in 

collaborazione con il direttore artistico Fabien Baron. 
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CAPELLI

NUOVA 
ENERGIA

Capelli
SISLEY. Hair Rituel Soin Lavant Perfecteur 
de Couleur è il nuovo shampoo per 
capelli colorati, formulato con estratto 
di fiori di ibisco, che aiuta a richiudere le 
cuticole del capello e a fissare i pigmenti 
nella fibra, per prolungare intensità e 
brillantezza. (200ml, € 61,50)

FRAMESI. Framcolor Extra Charge è 
un pigmento pronto all’uso, senza 
ammoniaca, ammine e alcool, da 
utilizzare come Color Booster, Color Toner 
o Color Refresh. Si applica direttamente sui 
capelli oppure miscelato allo shampoo o 
alla maschera, per avere capelli idratati, 
morbidi e luminosi. (125ml, € 25)

COLORATI

COPPOLA, tendenze PE 2020 



CAPELLI

LAZARTIGUE. Huile Des 
Rêves, Olio Secco 
Nutriente Sublimatore, 
è una miscela di 4 
oli prodigiosi (argan, 
albicocca, camelia 
e geranio) senza 
siliconi, e senza oli 
minerali, da applicare 
su capelli bagnati 
o asciutti, che 
nutre in profondità, 
dona brillantezza e 
disciplina i capelli 
senza lasciare residui 
oleosi. (50ml, € 35)

YVES ROCHER. Sono 5 mini maschere per i capelli, in grado di riparare 
e nutrire, ma anche di proteggere i capelli colorati o di svolgere 
un’azione anti-inquinamento; formulati a base di Agave Tequilana, 
contengono principi attivi 100% vegetali e specifici per ogni tipologia 
di capello, per garantire un’azione completa dalle radici alle punte. 
(35ml, € 3,95)
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ESLABONDEXX. Energizing 
Reinforcing Fluid aumenta 
l’idratazione e previene i possibili 
danni causati da trattamenti e 
agenti atmosferici, rinforzando e 
irrobustendo i capelli più fragili; 
nella formula l’estratto di calendula 
svolge un’azione antibatterica, 
l’olio di Neem agisce come sebo-
regolatore, l’arginina rinforza 
aumentando la resistenza alla 
rottura. (100ml, € 12,20)

KÉRASTASE. Genenis, Siero 
Quotidiano Fortificante Anticaduta 
Temporanea svolge una duplice 
azione: alla radice e sulle lunghezze 
che si spezzano. Rivolto alle donne 
giovani, che possono avere i 
capelli indeboliti da stress, cattiva 
alimentazione, cambiamenti 
ormonali, inquinamento, è un 
trattamento che rafforza il cuoio 
capelluto e rende i capelli 
resistenti alla caduta, creando così 
l’ambiente ottimale per una nuova 
crescita. (90ml, € 40,90)

L’ORÉAL. Serie Expert Pro Longer è 
un filler concentrato, da utilizzare 
1 volta a settimana, che rinforza le 
lunghezze e aumenta lo spessore 
delle punte, per capelli lunghi e 
forti, senza doppie punte. (15ml)

FRANCK PROVOST. La spazzola Green 
Brush è realizzata con materiali provenienti 
da amido di mais e manioca, è 
biodegradabile, ha una forma ergonomica 
e un design areato che riduce il tempo di 
asciugatura dei capelli. (€ 9,50)

KLORANE. Il Balsamo dopo-shampoo 
al burro di Cupuaçu nutre e ristruttura 
i capelli molto secchi, lasciandoli 
lucenti e protetti; ha una formula 
biodegradabile, che ripara e inguaina 
la fibra del capello danneggiata, 
proteggendo le lunghezze. 
(200ml, € 14,90)
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CAPELLI

MOSSI
BUMBLE & BUMBLE. Bb Curl Pre-Style 
/ Re-Style Primer idrata, nutre e 
rivitalizza i ricci. Aiuta a districare 
e idratare i capelli umidi dopo il 
lavaggio, creando una base per 
lo styling, mentre sui capelli asciutti 
rinfresca i ricci donando nuova 
lucentezza. (250ml, € 28)

DAVINES. More Inside Siero 
Texturizzante permette di creare un 
look morbido e leggero, donando 
corpo e volume ai capelli, con una 
formula dall’effetto anti-statico e 
idratante. (150ml, € 21,80).

PHYTO. Phytospecific è la linea per 
i capelli ricci, più secchi, fragili e 
difficili da pettinare, a base di burro 
di karité, estratto d’uva, malva, 
oli vegetali di quinoa, ricino, mais, 
girasole e baobab, cera di riso e 
preziosi attivi; Curl Legend Spray 
Ravviva Ricci elasticizza, mentre 
idrata e tonifica in un solo gesto.  
(150ml, € 19,90)

FRAMESI

T3. Per creare infinite 
acconciature con 
risultati a lunga durata, 
Twirl Trio ha tre diversi 
cilindri intercambiabili 
in lega di ceramica, 
che non solo evita 
danni ai capelli, ma 
aiuta a sigillare le 
cuticole e a mantenere 
l’idratazione, per 
avere capelli sani e 
splendenti, (€ 325).
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GUERLAIN. L’Essentiel Base Pores Affinés è un primer 
sebo-regolatore ed opacizzante che minimizza i pori 
e prepara la pelle per l’applicazione successiva del 
make-up, aumentando coprenza, perfezione e tenuta 
del fondotinta. Formulato con il 97% di ingredienti di 
origine naturale, contiene estratto di avocado, per 
controllare l’effetto lucido, semi di cacao bianchi, per 
minimizzare i pori, e succo di yacon, pianta che infonde 
prebiotici per rendere la pelle più forte. (30ml, € 48,90)

LA ROUTINE DEL COLORE: 
PER UNA PELLE PERFETTA 
E NATURALE 

LA PRAIRIE. Skin Caviar Perfect Concealer 
è il nuovo correttore leggero, cremoso e 
fluido, che perfeziona all’istante lo sguardo 
e dona benefici di lungo periodo per la 
pelle; oltre al complesso cellulare esclusivo 
di La Prairie, è arricchito con acqua 
di caviale ed estratto di caviale, dalle 
proprietà liftanti e rassodanti. (€ 162)

GIVENCHY. Teint 
Couture City Balm è un 
nuovo perfezionatore 
dell’incarnato, 
ideale per la vita in 
città, che idrata e 
amplifica la luminosità 
naturale della pelle, 
regalando un comfort 
assoluto, proteggendo 
dall’inquinamento e 
dalla luce blu degli 
schermi. L’estratto 
di liquirizia aiuta a 
perfezionare la qualità 
della pelle, mentre 
l’acido ialuronico 
contribuisce a garantire 
24 ore di idratazione. 
(30ml, € 44,50)
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Per una beauty routine all’insegna della perfezione, bastano un 
primer, che uniforma e rende la base omogenea, un fondotinta, 
che idrata, perfeziona e amplifica la luminosità della pelle, e un 
correttore che regala un aspetto radioso e riposato.
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SOLARI tintarella IN SICUREZZA
RILASTIL. Sun System D-Clar Crema Fotoprotettiva 
Uniformante SPF50+ è studiata per prevenire 
lo sviluppo di nuove iperpigmentazioni e per 
ridurre la visibilità di quelle esistenti; arricchita 
con un complesso ad azione illuminante e 
depigmentante, uniforma e protegge l’incarnato. 
(40ml, € 29,90)

SKINCEUTICALS. Advanced Brightening UV Defense 
Sunscreen SPF 50 è una protezione solare a 
doppia azione, con una potente combinazione 
di ingredienti che aiutano a proteggere 
dall’iperpigmentazione indotta dai raggi solari, 
per uniformare l’incarnato rendendo la pelle più 
luminosa. (40ml, € 45)

LANCÔME. Soleil Bronzer Visage SPF30 è una crema 
protettiva levigante, arricchita da tre preziosi oli 
nutrienti (argan, rosa canina e monoi); mentre 
protegge dagli UVA lunghi, maggiormente nocivi 
per la pelle, ne preserva la giovinezza e dona 
un’abbronzatura luminosa e omogenea riducendo 
le macchie foto-indotte. (50ml, € 33,50) 
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URIAGE. Bariésan 100, Fluido Protettivo Estremo 
consente una protezione molto alta ed è ideale 
per la pelle molto chiara e intollerante al sole; ha 
una formula fotostabile e resistente all’acqua, 
contrasta i radicali liberi e riduce i danni cellulari 
dovuti ai raggi UV e alla luce blu. (50ml) 

AVÉNE. Stick zone sensibili SPF50+ favorisce una 
protezione molto alta per le parti più delicate: 
naso, orecchie e cicatrici, ed è adatto a tutta 
la famiglia; è uno stick trasparente, resistente 
all’acqua e al sudore. (8g € 14,90)

LA ROCHE-POSAY. Anthelios KA+ SPF50+ aiuta a 
preservare la pelle dai danni cellulari e offre una 
protezione molto alta contro i raggi UV, mentre 
ripara e lenisce, favorendo la riparazione della 
barriera cutanea e idratando la pelle sensibile. 
(50ml, € 25)

ATTIVATORI
ROUGJ. Attivabronz +40% è un prodotto senza filtri 
solati, studiato per attivare la melanina, proteina 
della pelle che ci regala un colorito sano e ambrato. 
È in grado di aumentare del +40% l’intensità 
dell’abbronzatura e di contrastare l’invecchiamento 
da fotoesposizione. (100ml, € 14,90).

L’ERBOLARIO. Olio Solare acceleratore di 
abbronzatura SPF15, con monoi e olio di ibisco, 
ha una speciale formula acceleratrice per 
intensificare l’abbronzatura di viso & corpo 
e lasciare la pelle sempre ben idratata e 
nutrita; va applicato da una settimana prima 
dell’esposizione, per proseguire poi nei giorni 
successivi. (100ml, € 16,50)

LIGNE ST BARTH. La Lozione Solare al Roucou SPF 
30 è protettiva e non oleosa. A base di estratto di 
semi di roucou, stimola la produzione di melanina, 
sostanza che svolge un ruolo di protezione primaria 
della pelle; contiene inoltre ossido di zinco come 
protezione minerale, riducendo così il rischio di 
allergie, olio di mandorle dolci rigenerante e 
calendula. (125ml, € 59)

SENSIBILI



AUTOABBRONZANTI
COLLISTAR. La formula autoabbronzante 
in texture liquida di Gocce Magiche Viso 
regala un effetto “bonne mine” e una pelle 
luminosa e dorata, come baciata dal sole; 
si può decidere come e quante volte usarlo, 
modulando così il proprio colore a piacere. 
(50ml, € 33)

SISLEY. Per una pelle delicatamente dorata 
e idratata a lungo, regala un risultato ultra 
naturale, per un’abbronzatura uniforme e 
duratura; Super Soin Autobronzant Visage 
contiene estratto di rosa alpina, dall’azione 
antiossidante, che regala un colorito luminoso. 
(60ml, € 109)

SENSORIALI
ARVAL. Il Latte Spray Protettivo Corpo, con 
SPF15, 30 o 50, conserva la cute fresca e 
idratata proteggendo dall’aggressione di sole 
e salsedine; contiene vitamina E, che difende la 
pelle dallo stress ossidativo e dai radicali liberi, 
olio di mandorle dolci, dalle proprietà emollienti, 
nutrienti ed elasticizzanti. (200ml, € 32) 

VICHY. Capital Soleil Acqua Solare Protettiva 
SPF50 è una soluzione bifasica ultra leggera, 
formata da una soluzione oleosa e una 
acquosa; fresca e invisibile sulla pelle, regala 
un’abbronzatura intensa grazie al betacarotene 
nella formula. (200ml, € 26,90)

CLARINS. Eau-en-Brume Solaire SPF 50+ per 
corpo e capelli, è uno spray fresco e idratante, 
invisibile sulla pelle, a protezione molto elevata, 
che risveglia tutti i sensi. (150ml, € 29,50).

SOLARI
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DOPO SOLE
DIEGO DALLA PALMA. Golden Sun Crema Doposole 
Antirughe Riparatrice dona alla pelle sollievo e 
nutrimento, restituendole morbidezza e idratazione; 
contiene minuscole particelle dorate che riflettono 
la luce ed esaltano la luminosità dell’incarnato, ed è 
arricchito con attivi che prolungano ed intensificano 
l’abbronzatura. (50ml, € 33,90)

SENSAI. Silky Bronze After Sun Glowing Cream dona 
alla pelle la lucentezza raffinata della seta; la formula 
contiene estratto di tè bianco antiossidante, per 
aiutare la pelle a sfruttare appieno le potenzialità del 
sole, e Koishimaru Silk EX per preservare la morbidezza 
e l’elasticità della pelle. (150ml, € 87)

LANCASTER. Gold Tan Maximizer Aftrer Sun Oil fa parte 
della leggendaria routine dopo-sole e ha una formula 
composta per oltre l’85% da ingredienti di origine 
naturale; favorisce l’auto-riparazione cutanea dopo 
l’esposizione al sole e prolunga l’abbronzatura dorata 
fino a un mese, per una sensazione di estate senza 
fine. (150ml, € 35)

RESPONSABILI
PUPA. Crema Solare Anti-età Multifunzione è specifica 
per viso, collo e decolleté; oltre ad assicurare 
protezione, stimola la melanina per un’abbronzatura 
rapida, duratura e uniforme e al tempo stesso previene 
il fotoinvecchiamento. Ha una formula “marine 
friendly”, che rispetta gli oceani, priva di sostanze 
dannose per l’ecosistema marino. (50ml, € 20)

SHISEIDO. Expert Sun Protector Face Cream ha una 
tecnologia che rende la protezione ancora più 
efficace a contatto con calore, acqua e sudore; 
riduce la  formazione di rughe e macchie brune, e 
difende da inquinamento e ossidazione. Protegge 
anche l’ambiente, creando un velo resistente 
all’acqua, che consente di disperdere meno quantità 
di prodotto in mare. (50ml, € 39)

LIMELIFE by Alcone. Perfect Sunscreen SPF 30 è una 
formula 3 in 1 che idrata, protegge e ripara la pelle; 
contiene ingredienti biologici di origine vegetale, 
sicuri, efficaci e adatti all’ambiente; principi attivi sono 
l’ossido di zinco, la radice di cicoria, che favorisce 
la produzione di collagene, per una pelle più soda 
ed elastica, vitamina B3, che riduce la comparsa di 
macchie scure, linee sottili e rughe. È cruelty-free e 
priva di parabeni e sostanze nocive. (44ml, € 34) 
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Cover 
STORY 

Jonathan Gardner, classe 1982, è nato in 
Kentucky e oggi vive e lavora a New York, 
dove è rappresentato dalla galleria Casey 
Kaplan. I suoi quadri sono colorati e gioiosi, 
ricchi di immagini figurative e surrealiste. 
Con chiari riferimenti alla pittura classica, 
le opere di Gardner sono delle dense 
rappresentazioni bidimensionali di donne 
e uomini moderni, catapultati in un’altra 
epoca, non inquadrabile come un ritorno 
al passato, quanto più come un tempo mai 
esistito. L’arte di Jonathan Gardner è ricca 
di citazioni e di omaggi allo stile del XX 
secolo.
Nelle sue opere ritroviamo le geometrie 
umane tipiche di Picasso, gli interni di 
Matisse e gli oggetti di Magritte. Puntellate 
di elementi erotici, le scene di Gardner 
sono una trasposizione stereotipata della 
borghesia occidentale, con figure in 
equilibrio tra astrazione e rappresentazione. 
Tema ricorrente è il mondo privato, con 
figure ritratte in ambienti domestici o in 
contesti di svago. 

Courtesy of Casey Kaplan Gallery, New York

LA BORGHESIA IMMAGINARIA DI

JONATHAN GARDNER 
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