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I flussi dello shopping 
si spostano online 

Lo spettro che continua ad aleggiare sul beauty è quello che toglie il sonno anche all’intero 
made in Italy: che, in conseguenza della pandemia, permanga l‘attuale situazione di 
flussi turistici bloccati, o limitati a famiglie e viaggiatori nazionali. A peggiorare la 

prospettiva, ci si mette anche la possibilità di un blocco a quella che rimane una delle variabili 
d’impulso all’acquisto in movimento: il tax free. Il Governo di Londra ha infatti lanciato 
un messaggio che suona sinistro, annullando, dal prossimo primo gennaio, la possibilità 
del ristorno fiscale per gli acquirenti extra Ue e, in certa misura, anche per quelli europei. 
Tuttavia, il mondo della cosmetica può contare su una carta, quella dell’e-commerce, che 
pare avere maggiori potenzialità rispetto ad altri comparti del made in Italy. Secondo le stime 
emerse nel Pambianco Summit, il fatturato online della bellezza punta a una crescita del 
40% quest’anno, fattore che potrebbe aiutare a ridurre il calo del sistema tra il 10 e 15%, 
assai meno delle proiezioni nefaste di alcuni mesi fa. Queste potenzialità dipendono dal 
fatto che il prodotto beauty è più accessibile e, soprattutto una volta sul mercato, assai meno 
complesso da riproporre in vendita sul web ai propri clienti (oltre a presentare, in alcuni casi, 
caratteristiche di necessità legate alla salute). In aggiunta, ci sono altri due fattori congiunturali 
che consentono di dire che lo sviluppo online è solo all’inizio. Il primo è il netto ritardo del 
settore, visto che, ancora un paio d’anni fa, in base alle inchieste di Pambianco Beauty, era 
difficile trovare uno shop online trasversale e di dimensioni extra locali. Gli stessi esempi di 
farmacie via web erano ancora ai primi passi, privi di logistica e strategie definite e a volte 
scarsamente affidabili. Inoltre, c’è il fattore delle catene ramificate di negozi che, una volta 
fungevano da freno e oggi puntano a moltiplicare gli effetti delle vendite via web. Fino a oggi, 
infatti, i canali ‘diffusi’ hanno rappresentato il maggiore ostacolo all’affermarsi delle vendite 
web, per via dei timori di sovrapposizione e cannibalizzazione. Adesso, per le necessità della 
pandemia, il peso della distribuzione ha sdoganato il mondo virtuale, e ha reso gli store 
un prezioso snodo logistico sul territorio. È soprattutto quest’ultimo aspetto a ribaltare la 
prospettiva: se anche i clienti non si muoveranno, saranno i prodotti a raggiungerli, prima 
online, poi, magari, con la consegna proprio sotto casa. 

di David Pambianco

EDITORIALE
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Collistar guarda al futuro senza 
dimenticare un passato di 30 anni 
che ha reso l’azienda, che fa capo al 

Gruppo Bolton, leader da 17 anni in diver-
si assi della profumeria selettiva. Durante la 
presentazione dei nuovi lanci alla stampa, 
Lorenza Battigello da circa un anno diret-
tore generale di Collistar parla delle nuove 
strategie della marca per essere sempre più 
contemporanea e rispondere alle domande 
delle generazioni più giovani. “Le radici 
del nostro brand sono forti – commen-
ta Battigello – e intoccabili e su queste 
possiamo costruire il futuro. Dobbiamo 
però aggiungere elementi nuovi per rendere 
la marca sempre più contemporanea con 
valori che rispettino non solo le persone e 
la pelle, ma anche l’ambiente di oggi e di 
domani. Nello slogan ‘We are Collistar’ 
quindi noi mettiamo un po’ tutto que-
sto”. Collistar anche durante il lockdown 
è riuscita a crescere in quote di merca-
to grazie “ad un numero di altissimo di 
clienti fedeli in più aree come viso corpo, 
solari e make up”, prosegue Battigello.  
Il nuovo corso che vedrà lanci rispettosi 
innanzitutto della pelle con un rigore for-
mulativo ‘clean’, in termini di salvaguardia 
dell’ambiente e di responsabilità sociale. “Il 
nostro obiettivo oltre a crescere in Italia è 
l’internazionalizzazione della marca”, con-
clude Battigello.

BATTIGELLO (COLLISTAR): “NUOVA 
STRATEGIA PER COMPETERE”

Labomar Si prepara per lo sbarco 
in Borsa. La società infatti ha pre-
sentato la comunicazione di pre-
ammissione alla Borsa Italiana, 
funzionale all’ammissione alle 
negoziazioni delle proprie azio-
ni ordinarie a Piazza Affari, sul 
mercato Aim Italia. L’operazione 
di quotazione sul mercato Aim 
Italia, interamente in aumento di 
capitale, ad esclusione dell’opzio-
ne greenshoe, è rivolta a investito-
ri istituzionali italiani ed esteri, e 
ad investitori professionali. 

LABOMAR 
SI QUOTA IN BORSA 

Tutti i negozi Lillapois passano 
allo della catena di Caddy’s. 
Lo scorso 31 luglio è stato infatti 
siglato il contratto di acquisto da 
parte di Dmo Spa della catena 
Lillapois, di proprietà dalla 
Società Ids. Il contratto prevede 
l’acquisto del 100% delle quote 
della Società Ids, che controlla 
i negozi Lillapois. Con l’accordo 
passano a Dmo i 49 negozi 
Lillapois, di cui 45 negozi nel Nord 
Ovest.

Lumson e Pibiplast si uniscono 
per formare il nuovo leader nel 
packaging per la cosmetica 
italiano. L’obiettivo della nuova 
realtà è l’ulteriore crescita per 
consolidamento con il target 
della quotazione a Piazza Affari 
nel giro di qualche anno. Nella 
nuova compagine azionaria la 
quota di controllo (il 51%) sarà 
in mano alla famiglia Moretti, 
sotto la guida di Matteo Moretti, 
regista dell’operazione di fusione 
e già presidente del Polo della 
Cosmesi. La quota restante sarà 
suddivisa tra diversi soci: il gruppo 
finanziario tricolore Fsi, il private 
equity internazionale L Catterton 
e altri soci. Uscirà invece il fondo 
Ambienta, già socio di Pibiplast.
Secondo fonti vicine 
all’operazione, il deal avrebbe 
una valutazione di circa 300-
350 milioni di euro. Dall’unione 
nascerà il quarto gruppo in 
Europa per dimensioni. 

DMO ACQUISISCE 
49 STORE LILLAPOIS

NASCE IL POLO DEL PACK 
LUMSON-PIBIPLAST
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ITALIA

Italmobiliare ha esercitato l’opzio-
ne d’acquisto del 60% del capitale 
per incrementare la partecipazio-
ne del 20% già detenuta in Officina 
Profumo Farmaceutica di Santa Maria 
Novella. 
A esito di tale operazione, il cui clo-
sing è previsto entro la metà del mese 
di settembre, Italmobiliare deter-
rà l’80% del capitale della socie-
tà. L’acquisizione ha l’obiettivo “di 
contribuire al significativo percor-

so di crescita di Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella 
nel medio-lungo termine, avvalendo-
si di una continuità gestionale e di 
governance che è stata alla base del 
successo della società”, riporta una 
nota della società. 
L’investimento di Italmobiliare per 
questa seconda fase del progetto sarà 
pari a 120 milioni di euro, con la pos-
sibilità di incrementare la partecipa-
zione nel prossimo futuro. 

Aquacosmetics è il nuovo 
distributore esclusivo per 
l’Italia di Noble Isle, il brand 
inglese di luxury bath & 
shower products. Noble Isle 
propone una linea di toilet-
ries di alta qualità, intera-
mente ideata e realizzata in 
Gran Bretagna, che celebra il 
concetto moderno del ritu-
ale del bagno e della cura del 
corpo. Il brand utilizza estrat-
ti naturali provenienti da 
famosi produttori delle isole 
britanniche, tra cui rabarbaro 
dello Yorkshire, quercia mari-
na d’Irlanda, malto d’orzo 
della Scozia e barbabietola 
del Galles. 
Noble Isle è una linea etica-
mente consapevole, vegan 

friendly e cruelty free, attenta 
all’inquinamento ambientale, 
da sempre non utilizza SLS o 
parabeni.
Da oggi, la presenza di Noble 
Isle nei punti vendita italiani 
sarà organizzata e gestita da 
Aquacosmetics secondo i 
criteri di raffinatezza e high 
level che da sempre caratter-
izzano l’azienda di proprietà 
di Barbara Loddo. Noble Isle 
si aggiunge a brand esclusivi 
del panorama della profum-
eria artistica e della cosmesi 
di nicchia già rappresentati 
da Aquacosmetics in Italia, 
come Laurent Mazzone 
Parfums, Franck Boclet,  
Apot.Care, Bougies Rigaud e 
Molinard Parfums.

AQUACOSMETICS NUOVO 
DISTRIBUTORE DI NOBLE ISLE

Barberino’s, la catena made in 
Italy che sta rivoluzionando 
la professione del barbiere in 
Italia, sbarca nella Capitale 
aprendo nel quartiere Prati 
(via Cicerone 52) il suo 
primo punto vendita di 
Roma, l’ottavo in Italia dopo 
quelli di Milano, Brescia e 
Padova.  
“La nuova apertura di 
Roma – affermano Michele 
Callegari e Niccolò Bencini 
di Barberino’s  – non vuole 
essere solo un messaggio di 
speranza e di ripresa dopo il 
periodo difficile che segue 
l’emergenza sanitaria, ma 
anche un omaggio alla città, 
che è molto più che una 
Capitale”

Barberino’s 
apre uno store 
a Roma

ITALMOBILIARE INVESTE NELL’OFFICINA 
DI SANTA MARIA NOVELLA

Jusbox Perfumes 
debutta a Milano

Diamond International 
sigla licenza con Jeep

Jusbox Perfumes aprirà il suo primo 
negozio nel cuore di Milano in 
via della Spiga 1. Il marchio, di 
proprietà di Beauty San che ne 
cura la creazione, la produzione 
e la distribuzione mondiale,  porta 
nella città meneghina, una 
linea esclusiva di fragranze che 
nasce dall’analogia tra musica e 
profumo. 

Freedom e Adventure: questi sono 
i nomi delle due linee di fragranze 
uomo che sanciscono l’accordo di 
licensing tra Diamond International, 
parte del Gruppo So.Di.Co., e FCA 
Group. “Si tratta di un accordo 
fortemente voluto che rientra in 
una strategia di ampliamento 
verso marchi sempre più prestigiosi 
- afferma Claudia Colomboni, 
responsabile di marketing e 
comunicazioni del gruppo So.Di.
Co – ed il brand Jeep è un ulteriore 
passo che rafforza e consolida la 
nostra posizione sul mercato.” NOVITà ZERO GRUMI. ZERO ALONI. ZERO SFALDAMENTO
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L’Estetista Cinica nel mese di agosto ha lan-
ciato la Beauty Truck Summer Edition 2020, 
un nuovo progetto itinerante con cui Cristina 
Fogazzi ha portato in giro per l’Italia la beauty 
experience firmata VeraLab. Dopo il successo 
del Circo Cinico, lo spettacolare evento live 
che aveva animato l’estate 2019, l’imprenditri-
ce ha ideato per quest’anno un tour all’insegna 
della sostenibilità, del divertimento e della bel-
lezza. “Mi ritengo molto soddisfatta – ha detto 
Cristina Fogazzi a Pambianco Beauty – non 
solo per i risultati di vendita, ma soprattutto 
per il calore e l’accoglienza che abbiamo rice-
vuto in questi piccoli borghi, che sono ancora 
poco conosciuti nonostante la loro estrema 
bellezza. 
Con questo tour, Cristina Fogazzi ha colorato 
di fucsia l’Italia e su 10 tappe ha totalizzato un 
fatturato di 42mila euro. 

EuroItalia ha perfezionato 
l’acquisizione della famiglia 
dei marchi Atkinsons e I 
Coloniali dalla Morris Profumi 
in liquidazione. L’operazione 
consentirà ad EuroItalia di 
integrare brand di grande 
heritage e potenziale di sviluppo 
sui mercati internazionali. 
EuroItalia, oltre al brand di 
make-up di proprietà Naj Oleari, 
produce e distribuisce fragranze 
in licenza, tra cui Versace, 
Missoni, Moschino e Dsquared2. 
L’azienda guidata da Giovanni 
Sgariboldi, ha un fatturato di 
448 milioni di euro e una quota 
export del 94% che vede tra i 
principali mercati Stati Uniti, 
Asia, Medio Oriente, Regno 
Unito, Germania e Russia.

Atkinsons e 
I Coloniali passano 
a EuroItalia

L’Estetista Cinica gira 
l’Italia con il suo truck

Kiko Milano ha sottoscritto un finan-
ziamento per un totale di 270 milioni 
di euro con Intesa Sanpaolo, Unicredit 
e Bnl/Bnp Paribas. La quota di Intesa 
Sanpaolo, che ha svolto anche il ruolo 
di banca agente e Sace Agent, è stata di 
180 milioni, mentre Unicredit e Bnl/
Bnp Paribas hanno partecipato all’o-
perazione per 45 milioni ciascuna. 
Rispetto all’ammontare complessivo, 
100 milioni sono stati assistiti da garan-

zia da Sace, nel quadro delle agevola-
zioni previste dal decreto ‘liquidità’, i 
restanti 170 milioni sono stati erogati 
come prestito a medio-lungo termine 
per il rifinanziamento del debito esisten-
te. Nello specifico le nuove risorse, per 
le quali Sace ha emesso in tempi rapidi 
una garanzia al 90% controgarantita 
dallo Stato, verranno destinate al paga-
mento di investimenti, capitale circolan-
te, costi del personale e affitti in Italia.

KIKO, FINANZIAMENTO DA 270 MILIONI DI EURO

Prosegue il progetto di 
sviluppo di Naïma Group che 
accoglie nella sua compagine 
societaria AllScent. Enzo e 
Mariella Annunziata, che hanno 
sviluppato un progetto che li ha 
portati a coprire con le loro 34 
profumerie 11 regioni italiane, 
complementari allo sviluppo 
Naïma, entrerà nel gruppo. “La 
famiglia Annunziata  - dichiara 
Fabio Lo Prato, managing 
director Naïma  - rispecchia 
il carattere di tutti coloro che 
hanno deciso di prendere 
parte all’avventura Naïma. 
Con grande gioia quindi, e 
con l’energia incredibile che 
viene dalla condivisione di 
idee, obiettivi e valori che 
abbiamo con Enzo e Mariella, 
accogliamo nella famiglia Naïma 
le profumerie AllScent”.

ALLSCENT  ENTRA 
IN NAÏMA

WECOSMOPROF SI ALLEA 
CON ALIBABA.COM

WeCosmoprof, l’evento digitale di 
Cosmoprof in programma dal 5 al 
18 ottobre, arricchisce la propria 
gamma di servizi di business 
grazie alla collaborazione con 
Alibaba.com, la piattaforma di 
e-commerce B2B leader globale, 
e parte del Gruppo Alibaba. Per 
tutta la durata dell’iniziativa, il 
padiglione virtuale WeCosmoprof 
x Alibaba.com offrirà alle aziende 
dell’industria cosmetica una 
vetrina internazionale per il 
lancio dei propri prodotti, con la 
possibilità di raggiungere gli oltre 
20 milioni di buyers attivi in 190 
Paesi nel mondo presenti sulla 
piattaforma.

SHI-95C1-2009-285_SHISEIDO_IT_PAMBIANCOBEAUTY_VPN_AW2020_PACK_205x265.indd   1 10/09/2020   09:54



SHI-95C1-2009-285_SHISEIDO_IT_PAMBIANCOBEAUTY_VPN_AW2020_PACK_205x265.indd   1 10/09/2020   09:54



16   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre/Novembre 2020

MONDO

The Estée Lauder Companies ha 
chiuso l’esercizio fiscale al 30 giu-
gno con un giro d’affari di 14,3 

miliardi di dollari (pari a circa 12,1 
miliardi di euro) e con utili netti in disce-
sa del 61% a 606 milioni (pari a circa 
512,8 milioni di euro). Il calo ha riguar-
dato tutte le categorie, tranne lo skincare, 
che è cresciuto del 13% superando i 7,3 
miliardi dollari. Le vendite di make-up 
sono diminuite del 18%, a 4,8 miliardi 
di dollari, quelle dei profumi sono scese 
del 13%, a 1,56 miliardi di dollari, men-
tre l’haircare è stato in calo del 12%, a 
515 milioni di dollari. “Estée Lauder ha 
navigato con agilità durante la pandemia 
– ha affermato Fabrizio Freda, presidente 
e CEO di The Estée Lauder Companies 
–  e per i prossimi due anni il gruppo 
lavorerà al Post-covid business accelera-
tion program, che ha lo scopo di riallo-
care le risorse relative alla distribuzione”. 
La pandemia ha causato infatti un rapido 
spostamento delle vendite di prodotti di 
bellezza online e il piano prevede la chiu-
sura tra il 10 e il 15% dei negozi indipen-
denti worldwide, per una riduzione tra i 
tra 1.500 e 2mila posti di lavoro, circa il 
3% dell’attuale forza lavoro. Il piano post 
covid-19 dovrebbe avere benefici annuali 
compresi tra i 300 e i 400 milioni di 
dollari. 

ESTÉE LAUDER CHIUDE IN CALO. 
CRESCE SOLO LO SKINCARE

Puig ha creato AI.Lice, una nuova 
tecnologia che permette a consu-
matori e appassionati di fragranze 
di avere una preview olfattiva di un 
profumo senza doverlo effettiva-
mente provare. Una volta in pro-
fumeria, i consumatori sono invi-
tati a scannerizzare un QR code 
con il proprio smartphone. Fatto 
questo, ogni volta che il dispositivo 
del cliente all’interno del negozio 
inquadra un flacone o un packa-
ging, AI.Lice analizza le informa-
zioni, recupera i contenuti relativi 
al profumo inquadrato all’interno 
di un database e mostra il risultato 
sullo schermo dello smartphone. 

PUIG LANCIA 
TECNOLOGIA AR

Matt Moulding, fondatore 
del gigante britannico The 
Hut Group (THG), è diventato 
l’ultimo miliardario del Regno 
Unito dopo il successo 
dell’Ipo della società alla 
Borsa di Londra. The Hut 
Group ha iniziato a fare 
trading mercoledì mattina 
(16 settembre), a un prezzo 
di offerta di 6 sterline per 
azione, che ha valutato la 
società oltre 4,5 miliardi di 
sterline. Da allora, le azioni 
sono salite a 6,25 sterline, 
portando la capitalizzazione 
di mercato di The Hut Group 
a oltre 5,4 miliardi di sterline. 
Molding possiede il 25% della 
società, che ha fondato nel 
2004.  L’anno scorso THG ha 
generato vendite per 1,1 
miliardi di sterline, in aumento 
del 24,5% rispetto all’anno 
precedente, con profitti di 111 
milioni di sterline. 

Nuove date per Beautyworld 
Middle East. La 25a edizione 
della più grande fiera 
dedicata ai prodotti di 
bellezza degli Emirati Arabi 
Uniti slitta al 2021. La mostra 
non si svolgerà più quest’anno, 
ma le sue porte riapriranno 
dal 5 al 7 ottobre 2021 presso 
il Dubai World Trade Center, 
e da quel momento in poi 
sarà ospitata come una 
fiera autunnale anche per le 
edizioni successive.

MOLDING (THG), 
DIVENTA MILIARDARIO

BEAUTYWORLD MIDDLE 
EAST SLITTA AL 2021
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Interparfums ha chiuso il 
primo semestre dell’esercizio 
con un fatturato a 139,3 
milioni di euro, il 41% in 
meno rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Inoltre l’azienda di profumi 
ha generato un risultato netto 
di 8,9 milioni di euro (- 67%) 
, e un margine operativo del 
7,5 per cento. “Le misure che 
abbiamo preso all’inizio della 
primavera – ha dichiarato 
Philippe Benacin, presidente 
e CEO di Interparfums – ci 
hanno permesso di affrontare 
la crisi nel modo più efficace 
possibile e di ottenere risultati 
soddisfacenti nel primo 
semestre”.

Interparfums, 
frena il fatturato 
nel semestre

Coty ha chiuso l’esercizio fiscale con rica-
vi e risultati in calo a causa dell’impatto 
del coronavirus. Il gruppo della bellezza 
americano ha registrato infatti, un calo 
del 25% delle vendite a 4,7 miliardi di 
dollari (pari a circa 3,9 miliardi di euro), 
con una perdita di 1 miliardo di dollari 
(pari a circa 850 milioni di euro). Nel 
dettaglio nel trimestre terminato il 30 
giugno, la società ha generato un calo 
del fatturato del 63%, a 560,4 milioni 
di dollari (pari a circa 474,8 milioni di 

euro), con una perdita di 778,2 
milioni di dollari. 
Per quanto riguarda le diver-
se divisioni, la divisione busi-
ness consumer ha registrato un calo 
delle vendite del 29%, a 2,1 miliardi di 
dollari (1,78 miliardi di euro). Il settore 
del lusso ha visto una flessione del 21%, a 
2,6 miliardi di dollari. Nel frattempo l’e-
commerce ha generato un grande aumen-
to dei ricavi annuali e ora rappresenta 
circa il 30% delle vendite di lusso.

COTY, L’ESERCIZIO SI FERMA A 4,7 MILIARDI DI DOLLARI

Gillette e Givenchy 
entrano in Animal 
Crossing
Anche il mondo beauty entra 
nel videogioco Animal Crossing: 
New Horizons targato Nintendo 
con una serie di iniziative già 
apprezzatissime dall’enorme 
community di appassionati.
Gillette Venus e Givenchy Beauty 
entrano ufficialmente nel settore 
gaming con una serie di iniziative 
all’interno del noto videogioco. 
Body positivity da un lato e luxury 
make-up dall’altro, i due brand 
fanno il loro ingresso in una 
community davvero enorme: con 
più di 22 milioni di copie vendute 
in tutto il mondo. Nel dettaglio 
Gillette Venus, che ha presentato 
la sua campagna Skinclusive 
Summer Line su Animal Crossing: 
New Horizons abbracciando 
completamente la body positivity 
e rendendolo un videogioco 
ancora più inclusivo. Anche 
Givenchy Beauty entra nel mondo 
di Animal Crossing: New Horizons 
con una serie di pattern che 
danno la possibilità ai giocatori di 
personalizzare il proprio make-up.
 Il luxury brand ha reso disponibili 
alcune linee di prodotti, come 
i rossetti Le Rouge e le ciprie 
di Prisme Libre, ma anche dei 
tatuaggi che rappresentano i 
simboli iconici della Maison.

Il settore della bellezza ha sempre attratto le celebrità, 
essendo un investimento che porta spesso al successo, con 
prodotti sold out già subito dopo il lancio. Dopo diverse 
celebrities, ora tocca a Jennifer Lopez lanciarsi in questo 
business con il suo nuovo brand JLo Beauty.
L’annuncio arriva dal suo account di Instagram 
dove, dopo vari messaggi circolati nei giorni passati 
(#SomethingIsComing), svela la nascita della sua linea 
beauty postando diverse foto del viso luminoso e abbron-
zato seguite da una didascalia ‘Sunset glow… #JLoBeauty 
coming soon’. Post che ha ottenuto un buon successo con 
oltre 1,4 milioni di messaggi e like dai suoi followers.
La Lopez non è estranea al mondo della bellezza. Jennifer 
ha lanciato il suo primo profumo, Glow by J-Lo nel 
2002 al quale ne sono seguiti molti altri, con un fatturato 
worldwide di oltre 2 milioni di dollari. Inoltre Pantene e 
L’Oréal, l’hanno voluta come volto delle proprie campa-
gne. Infine nel 2018, JLo ha collaborato con il marchio 
Inglot Cosmetics.

JENNIFER LOPEZ LANCIA 
IL SUO MARCHIO DI BELLEZZA
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Le aziende della bellezza in Italia continuano a marciare 
nel 2019, con una marcia in più rispetto al 2018. Le 
cifre elaborate da Pambianco, infatti, mettono in luce 

uno scenario all’insegna della crescita che, seppur moderata, è 
maggiore dell’anno precedente. Nel 2019, le prime 20 aziende 
italiane della cosmetica hanno realizzato ricavi per oltre 
3,71 miliardi di euro, in crescita del 4% sul 2018 (quando 
l’incremento era stato del 3,5%). Nel dettaglio, più della metà 
delle società prese in esame dallo studio (12) hanno chiuso il 
2019 con un aumento di fatturato. Per 3 di queste si è trattato 
di un incremento a doppia cifra (EuroItalia, Sodalis e Diego 
dalla Palma).  
La classifica delle top italiane suggerisce alcune riflessioni: 
piccolo o medio non è necessariamente brutto, e grande 
non è necessariamente bello. Però le dimensioni, in contesti 
di estrema volatilità come l’attuale, aiutano. E, infatti, è 
proprio nella top 3 che ci sono due delle tre aziende che 
sono cresciute di più. Questo perché all’aumento del giro 

LA BELLEZZA 
ITALIANA

CRESCE NEL 2019
di Chiara Dainese

LA COSMETICA MADE IN 
ITALY MANTIENE IL PASSO 

DI MARCIA. SECONDO 
LO STUDIO PAMBIANCO 
SUI FATTURATI DELLO 

SCORSO ANNO, 
LE PRIME 20 SOCIETÀ 
REGISTRANO UN +4%. 

LE DIMENSIONI RESTANO 
CONTENUTE. E IL PODIO 
RESTA QUELLO DEL 2018.
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d’affari delle aziende contribuisce in maniera sempre più 
decisiva la percentuale delle esportazioni. Poi, perché 
oggi è necessario fare grossi investimenti nel retail sia 
fisico sia online per restare al passo con le esigenze dei 
consumatori e del mondo globale. Quindi il settore della 
bellezza rimane ancora in piena evoluzione e le aziende 
che stanno ripensando alle proprie logiche distributive 
puntando su estero, digitale e retail sono cresciute di più 
e probabilmente lo faranno anche nel 2020, pur con i 
limiti della situazione attuale e degli effetti del lockdown.  

LA TOP NON CAMBIA
Andando più nel dettaglio dello studio Pambianco,  a 
guidare la classifica dei big della bellezza italiana per 
dimensioni è sempre Kiko che ha raggiunto nel 2019 
quota 588 milioni di euro di fatturato.  Questi risultati  
sono  stati generati grazie a un rapido processo  di  
trasformazione e riorganizzazione volto ad aumentare 

l’efficacia finanziaria e operativa dell’azienda. Per quanto 
riguarda gli obiettivi futuri, l’AD Cristina Scocchia 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 concluso Scocchia.  
Seconda in classifica si conferma EuroItalia con un 
fatturato 2019 pari a 448 milioni di euro e una quota 
export del 94% che vede tra i principali mercati Stati 
Uniti, Asia, Medio Oriente, Regno Unito, Germania 
e Russia. L’azienda guidata da Giovanni Sgariboldi ha 
da poco perfezionato l’acquisizione della famiglia dei 
marchi Atkinsons e I Coloniali dalla Morris Profumi 

Rank Azienda Canale 2018 2019  %

1 KIKO DOS 592 588 -0,7

2 EUROITALIA PRO 395 448 13,3

3 SODALIS (1) GDO + PRO + FARM + PROF 362 422 16,6

4 MANETTI & ROBERTS GDO + PRO 309 311 0,7

5 ALFA PARF PROF 238 246 3,5

6 MIRATO PRO + GDO 172 167 -2,9

7 JUST ITALIA DIR 157 158 0,9

8 GRUPPO GANASSINI (2) FARM + GDO 153 151 -1,3

9 DAVINES PROF 148 163 9,9

10 PAGLIERI PRO + GDO 133 138 4,2

11 COSWELL PRO + GDO + FARM 131 142 8,5

12 BOTTEGA VERDE DOS 113 112 -0,7

13 FINAF - B.U. ANGELINI BEAUTY PRO 107 109 1,9

14 AGF88 HOLDING PROF 113 120 6,5

15 PUPA PRO 99 92 -6,5

16 FERRAGAMO PARFUMS PRO 92 86 -6,7

17 COLLISTAR PRO + FARM 92 85 -6,9

18 L'ERBOLARIO ERB + DOS 76 75 -1,4

19 PRORASO PRO + GDO 55 60 8,4

20 DIEGO DALLA PALMA PRO + PROF 32 36 12,3

TOTALE 3.567 3.710 4,0

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI AZIENDE ITALIANE (mln €)

A guidare la classifica 
dei big della bellezza 
italiana è Kiko con 
588 milioni di euro di 
fatturato nel 2019. In
seconda posizione 
EuroItalia (448 milioni 
di euro) e in terza 
Sodalis Group con 422 
milioni di euro di ricavi 
che derivano solo dai 
marchi di proprietà. 

(1)  Dati relativi ai soli marchi 
di proprietà
(2)  Bilancio aggregato

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

Fonte: Pambianco
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in liquidazione. L’operazione consentirà a EuroItalia 
di integrare brand di grande heritage e potenziale di 
sviluppo sui mercati internazionali. EuroItalia, oltre 
al brand di make-up di proprietà Naj Oleari, produce 
e distribuisce fragranze in licenza, tra cui Versace, 
Missoni, Moschino e Dsquared. La medaglia di 
bronzo va ancora a Sodalis che ha superato nel 2019 
i 422 milioni di euro. Sodalis, guidata dal CEO Fabio 
Granata, ha messo a segno oltre 20 acquisizioni in 20 
anni, tra queste le ultime in ordine di tempo sono Esi, 
Deborah, BioNike, Lycia e a marzo 2020 il marchio 
Natural Honey, numero uno nel mercato body wash in 
Spagna. 

FUTURO (TROPPO) INCERTO
Questa situazione però purtroppo deve fare i conti con 
un 2020 molto complicato per i bilanci delle società 
a causa della pandemia di Coronavirus e di quello che 
accadrà nei mesi a venire. In quest’ottica, i fatturati 
cambieranno e ci saranno pesanti cali, in alcuni casi 
a anche a doppia cifra. Con questa prospettiva, le 
aziende potranno e dovranno mettere in atto delle 
nuove stretegie e usare canali distributivi alternativi allo 
store fisico per reagire a questa crisi senza precedenti. 
L’e-commrece così diventa fondamentale. E dati alla 
mano, il digitale in particolare ha fatto in 2 mesi di 
lockdown un balzo avanti di due anni, registrando 
una crescita del canale e-commerce del 40% rispetto 
all’anno precedente (dati Cosmetica Italia). Un’altra 
leva importante per reagire alla crisi è la solidità 
dimensionale e, infatti, il processo di concentrazione 
del settore non si è fermato neppure durante la 
pandemia anche se, al momento, la difficoltà di trovare 
il punto di equilibrio economico fra chi vende e chi 
compra è particolarmente forte. Ci si aspetta però una 
forte accelerazione nelle operazioni nei prossimi 6/12 
mesi, anche se le incognite sono troppe per fare delle 
previsioni.

A sinistra, la nuova 
linea Bottega 
Verde Protezione+, 
con Avena di 
Tenuta Massaini e 
Prebiotico Biolin

Sotto, la linea 
Shewonder di Alter 
Ego Italy

In apertura, uno 
store Kiko

LA TOP 3 PER CRESCITA 

Sodalis (1) 16,6%

Euroitalia 13,3% 

12,3 %

Sul primo gradino del podio, a livello di crescita 
di fatturato, c’è Sodalis che avanza nel 2019 del 
16,6%, seguita da EuroItalia e da Diego dalla 
Palma. 

(1)  Dati relativi ai soli marchi di proprietà

Fonte: Pambianco

Diego dalla Palma



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

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

IN ESCLUSIVA da

www.ethos.it
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Sono i player più grandi del mercato, hanno una forza 
commerciale e distributiva superiore rispetto alle aziende 
italiane e, negli ultimi quattro anni, hanno avuto crescite 

importanti e a doppia cifra. Sono le principali filiali italiane 
di cosmetica che Pambianco ha raggruppato in una top 10 
elaborata sulla base dei fatturati 2016-2019. E c’è chi sale e chi 
scende. La classifica è molto composita, con un andamento in 
‘chiaroscuro’, ma si possono trarre alcune riflessioni. Innanzi 
tutto, tra le prime filiali del ranking si registrano gli unici 
due ricavi in flessione negli ultimi 4 anni. A cominciare da 
L’Oréal, prima in graduatoria con i suoi 954 milioni di euro 
di fatturato che però resta inchiodato (-0,17 sui quattro 
esercizi) al livello del 2016 quando i ricavi erano appena più 
alti a 956 milioni di euro. Lo stallo della filiale tricolore del 
gruppo francese nel quadriennio è dovuto principalmente al 
calo della richiesta di prodotti nella divisione Professional e 
mass market. Dall’altra parte, continua a crescere la divisione 
prodotti di lusso, ma non basta a sopperire al calo delle altre 
divisioni.  
La seconda nel ranking per fatturato è Coty, che avanza del 
71% negli ultimi quattro esercizi, con un giro d’affari italiano 

YVES ROCHER IN 
CRESCITA, L’ORÉAL 
LEADER MA FERMA

di Chiara Dainese

L’ANALISI PAMBIANCO SUI 
FATTURATI DEGLI ULTIMI 
4 ANNI MOSTRA CHE LE 

FILIALI DELLE PRINCIPALI 
AZIENDE ESTERE 

STANNO CONTINUANDO A 
CRESCERE NEL NOSTRO 
PAESE. A FRONTE DI CHI 
ACCELERA A DUE CIFRE, 
LA ‘CAPOLISTA’ CERCA 
FORMULE DI RILANCIO.
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che è passato da 149 milioni di euro del 2016 a 255 
milioni di euro nel 2019. Questa performance è stata 
generata grazie alle molteplici acquisizioni di marchi di 
profumi e skincare che poi sono stati lanciati nel mercato 
italiano. Ultimo in ordine di tempo il successo della 
linea di make-up e skincare Kylie Cosmetics creato dalla 
sorella di Kim Kardashan con cui la società ha chiuso a 
giugno un ulteriore accordo di acquisizione di una parte 
della società. 
Sul  terzo gradino per fatturato si trova Beiersdorf che 
dal 2016 al 2019 è però retrocessa del 3% scendendo a 
241 milioni nel 2019. Il calo della richiesta dei prodotti 
mass market ha toccato anche il colosso tedesco che 
ha visto un rallentamento della richiesta di Nivea, il 
marchio di punta della società. Fa parte del gruppo 
anche il marchio di prodotti di lusso La Prairie. “L’Italia  
- sottolinea Matteo Guerrini, country manager La 
Prairie 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. 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 Skin Care”. 
Segue The Estée Lauder Companies che ha archiviato il 
2019 a 203 milioni con una crescita negli ultimi 4 anni 
del 33 per cento.
Un business particolare, basato su un doppio binario 
distributivo (negozi monomarca e vendita a domicilio) 
è quello di Yves Rocher Italia, che tra il 2016 e il 
2019 è cresciuta dell’82% passando dagli 83 milioni di 
fatturato del 2016 ai 152 milioni del 2019. “Negli ultimi 
4 anni - osservano dalla filiale italiana - il marchio si è 
imposto nella Penisola quasi raddoppiando la sua cifra 
d’affari. Nei quattro anni 2016-2019, sono state tante 
le aperture in tutta Italia, e oggi la succursale conta 105 
punti vendita”.  Un traguardo importante per l’insegna 
francese, sbarcata in Italia nel 1984. Oggi, lo Stivale, 
dove impiega circa 400 persone con una media di 3,5 

Rank Azienda Paese 2016 2017 2018 2019 Var. %
2019/2016 

1 L’ORÉAL  (1) FR 956 965 935 954 -0,2

2 COTY (2) (3) USA 149 201 247 255 71,1

3 BEIERSDORF DE 248 248 247 241 -2,8

4 THE ESTEE LAUDER COMPANIES (3) USA 153 173 190 203 32,6

5 YVES ROCHER FR 83 110 136 152 82,5

6 SHISEIDO GROUP JAP 99 114 123 126 27,8

7 PIERRE FABRE FR 89 94 96 92 2,7

8 PUIG ES 44 47 47 53 20,5

9 REVLON USA 46 54 51 49 6,2

10 SISLEY PROFUMI FR 31 33 34 35 13,9

TOTALE 1.898 2.039 2.105 2.160 13,8

FATTURATO DELLE PRINCIPALI FILIALI INTERNAZIONALI IN ITALIA (mln €)

A guidare la classifica delle filiali dei big stranieri della bellezza in Italia è ancora L’Oréal. 
Coty rimane in seconda posizione, seguita da Beiersdorf. 
 
(1) Il dato di fatturato comprende L’Oréal Italia e Helena Rubinstein   
(2) Il dato di fatturato comprende Coty Italia e Labocos (società in cui sono confluiti i marchi acquisiti da P&G) 
(3) Chiusura del bilancio al 30/06

Fonte: Pambianco
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addetti a negozio e 215.000 consulenti di bellezza, 
e rappresenta il suo secondo mercato in termini di 
incidenza sul fatturato, subito dopo quello francese.

NEL MIRINO LA VETTA
È il 2017 l’anno che vede i cambiamenti più 
significativi nel ranking delle filiali e segna 
la scalata di Coty in Italia. In quell’anno, la 
società tricolore del gruppo americano conquista 
infatti la seconda posizione nella classifica delle 
filiali elaborata da Pambianco. Nel risiko delle 
multinazionali della cosmetica, Coty ha fatto 
quindi un balzo da gigante salendo dal sesto 
gradino (ranking 2016) e posizionandosi dietro 
solo a L’Oréal, che mantiene il ruolo di capolista 
anche se il suo fatturato, in quell’anno, cresce solo 
dell’1% a 965 milioni di euro. Coty, con ricavi per 
201 milioni di euro, fa indietreggiare anche Estée 
Lauder Companies. 
Significativa anche l’avanzata di Shiseido Group 
Italy che passa dalla decima posizione del 2016 
alla sesta del 2019. Questi movimenti rendono 
visibile il rafforzamento delle filiali, che già 
rappresentano i player più ‘consistenti’ nel mercato 
cosmetico italiano. “L’Italia – ha sottolineato il 
country general manager  Shiseido Italy Luca 
Lomazzi – dove operiamo con due divisioni, una 
per le fragrance e una prestige che ha all’interno 
oltre a Shiseido i tre marchi di make-up Nars, Bare 
Minerals e Laura Mercier, è storicamente una delle 
filiali più importanti oltre ad essere la country più 
grande d’Europa. Per questo dobbiamo mantenere 
la leadership che abbiamo sia in ambito skincare 
che alcolico. Crediamo molto nello sviluppo e nel 
potenziale di crescita dei nostri brand e nelle figure 
professionali che possono sostenere lo sviluppo 
odierno e in futuro”.
In crescita da quattro anni la filiale italiana 
di Puig, (+21%) che per restare sempre più 
competitiva  e acquisire quote di mercato, lo 
scorso mese di settembre, ha nominato Fulvia 
Aurino, ex Estée Lauder Companies, nel ruolo di 
direttore generale. “Puig – commenta Aurino – è 
un’azienda che si contraddistingue per la capacità 
di costruire brand di grande successo facendoli 
parlare al cuore del consumatore grazie anche a 
una profonda attenzione al dettaglio nel retail. 
In un momento sfidante come questo è mia 
intenzione focalizzarci sui fondamentali che hanno 
reso forte l’azienda cogliendo le opportunità 
incrementali, dal digitale alla nicchia, sempre 
in stretta collaborazione con i partner della 
profumeria”.

Dall’alto a sinistra,Volumizing 
cream supreme di Clé de Peau 
Beauté, Carolina Herrera Good 
Girl Supreme e Jean Paul Gaultier 
Le Male Le Parfum

Sotto, Skin Caviar Perfect 
Concealer, Skin Caviar Eye Lift e 
Skin Caviar Luxe Eye Cream di 
La Prairie. 

In apertura, la crema antietà 
sublimante giorno della linea 
Anti-Age Global di  Yves Rocher





DIFARCO, da oltre 40 anni distribuisce emozioni
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BELLEZZA?
Con Difarco il TRUCCO c’é!



dossier summit

Reagire (velocemente) 
PER RIPARTIRE
IL 4° BEAUTY SUMMIT DI PAMBIANCO  
HA EVIDENZIATO COME LA PANDEMIA ABBIA 
CAUSATO EFFETTI NEGATIVI SULLE IMPRESE 
CHE PREVEDONO CALI DEI RICAVI ATTORNO 
AL 10-15% PER FINE ANNO. SECONDO LE RICERCHE 
PRESENTATE PER RIPARTIRE BISOGNA PUNTARE 
SU DIGITALE, INNOVAZIONE E VELOCITÀ. 



DOSSIER SUMMIT

csdcsc XXXXX
xxxx ascsdv  XXXX

DIGITALE, INNOVAZIONE 
E VELOCITÀ. ECCO LE 
CHIAVI DELLA RIPRESA

4° BEAUTY SUMMIT PAMBIANCO CON PWC E IL SUPPORTO DI COSMETICA ITALIA
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La pandemia ha stravolto economia, politica e società 
provocando una crisi non paragonabile a quelle 
passate perché ha interessato anche le abitudini di vita 
di ognuno, familiari e lavorative. Una ‘terza Guerra 

mondiale’, è stata definita da qualcuno. Questa  crisi economica 
legata alla pandemia da Coronavirus ha colpito in maniera più o 
meno intensa quasi tutti i settori produttivi, e nemmeno quello 
della cosmesi ha fatto eccezione. Per questo motivo  le aziende 
della cosmetica devono reagire velocemente alla situazione per 
ripartire il prima possibile, puntando su agilità organizzativa, 
creatività e made in Italy.  “È stato un anno difficile e solo il fatto 
di vedervi di persona oggi mi rende felice. Ma dobbiamo essere 
onesti, quest’anno ci lascerà delle conseguenze e ci vorrà più 
tempo di quanto pensiamo per tornare alle stesse performance 
che abbiamo registrato nel 2019 “, ha detto Renato Ancorotti 
Presidente di Cosmetica Italia, che ha aperto il 4° Beauty 
Summit Pambianco organizzato in partnership con PwC e con 
il supporto di Cosmetica Italia, presso Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli a Milano. Secondo Alessio Candi, Consulting e M&A 
Director di Pambianco, le leve che le aziende potranno utilizzare 
per reagire a questa crisi senza precedenti sono e-commerce, 
sostenibilità e M&A. “Il digitale in particolare ha fatto in 2 
mesi di lockdown  - ha sottolineato Candi - un balzo avanti di 
due anni, registrando una crescita del canale e-commerce del 
36% rispetto all’anno precedente”. Un’altra leva importante per 
reagire alla crisi è la solidità dimensionale e, infatti, il processo 
di concentrazione del settore non si è fermato neppure durante 
la crisi anche se, al momento, la difficoltà di trovare il punto di 

csdcsc XXXXX
xxxx ascsdv  XXXX PER LA PRIMA VOLTA DA QUANDO È SCOPPIATO IL 

COVID-19 A LIVELLO GLOBALE, IL SETTORE DELLA 
BELLEZZA ITALIANO SI È RIUNITO FISICAMENTE PER 
IL 4° BEAUTY SUMMIT PAMBIANCO ORGANIZZATO 
IN PARTNERSHIP CON PWC E CON IL SUPPORTO DI 
COSMETICA ITALIA, PER VALUTARE L’IMPATTO DELLA 
PANDEMIA SUL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO DEI 
CONSUMATORI, SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE E PER 
DELINEARE LE STRATEGIE DA ADOTTARE.

di Chiara Dainese
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equilibrio economico fra chi vende e chi 
compra è particolarmente forte. Infine, 
la pandemia ha rilanciato l’importanza 
di un’economia sostenibile accelerando 
così il processo già attivato dalle aziende 
del settore per equilibrare le tensioni fra 
sostenibilità e performance. 
Secondo i dati di Cosmetica Italia, 
nella prima metà dell’anno, le vendite 
di bellezza in Italia sono diminuite del 
15% a 4,5 miliardi di euro rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, con tutti 
i canali di vendita che hanno sofferto e 
segnalato perdite, tranne che online.  
Le vendite sono cresciute del 40% 
rispetto alla prima metà del 2019, ma 
hanno rappresentato solo 343 milioni di 
euro, quindi non compensano le perdite 
dei negozi fisici.  
“Una caratteristica del settore è la 
resilienza - ha proseguito Ancorotti - e 
l’impatto dell’emergenza sanitaria è 
stato forte.  A fine 2020 si stima un calo 
del fatturato globale pari all’11,6%”. 
Ancorotti, ha dichiarato anche che il 
mercato interno è riuscito a supportare 
meglio la contrazione registrando il 
-9,3%, rispetto all’export che è crollato 
addirittura al -15 per cento. Se nelle 
crisi finanziarie del passato comprare un 
rossetto o un profumo era una forma 
accessibile di auto gratificazione, oggi l’uso 

Renato Ancorotti

Il nuovo contesto 
premia l’ESPERIENZA

Nicola Giorgi

“Abbiamo già sentito parlare della resilienza di questo settore 
e del famoso ‘effetto rossetto’, ma questo è un tipo diverso di 
crisi”, ha affermato Nicola Giorgi, senior advisor di PwC, che ha 
presentato la ricerca “The consumer transformed. Reflecting on 
customer’s changing behaviours to re-invent a post pandemic 
future.”  In questa occasione ha approfondito i risultati della 11° 
“Global Consumer Insight Survey” condotta da PwC su oltre 
23.000 consumatori in 27 Paesi nel mondo mixandoli con i 
dati emersi dal 5° osservatorio Millennial e Gen Z realizzato in 
Italia. Nel 2020, a fronte di una riduzione di reddito che tocca il 
40% della popolazione mondiale e che impatta nel nostro Paese 
addirittura sul 57% della popolazione risultano quasi raddoppiati 
i consumatori che nel “New Normal” ridurranno le proprie 
spese. Il settore beauty risulta ad oggi essere in 5° posizione 
in termini di calo registrato. Inoltre il 35 % degli intervistati 
ha dichiarato che ridurrà ulteriormente la propria spesa nel 
segmento beauty. “Potrebbe sembrare una contraddizione, 
ma rispecchia perfettamente il comportamento volatile dei 
consumatori”, ha affermato Giorgi, sottolineando l’importanza di 
rivisitare il format fisico di vendita al dettaglio per soddisfare le 
nuove esigenze dei clienti. “Se in passato l’obiettivo era quello di 
mantenere i consumatori in un negozio il più a lungo possibile, 
ora la missione è rendere la loro esperienza di acquisto il più 
semplice e veloce possibile”, ha osservato Giorgi. A parziale 
consolazione, almeno per le aziende nostrane, il Made in Italy 
sta acquistando crescente valore come garanzia di qualità e 
sicurezza anche presso i millennials (+22% vs 2019) e la Gen Z 
(+39% vs 2019). In termini di canali, si conferma l’accelerazione 
dell’online sia per quanto concerne l’e-commerce che per la 
capacità dei social media di influenzare gli acquisti dei giovani.
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Dati digitali per 
ESSERE REATTIVI

Sergio Scornavacca

della mascherina e la riduzione drastica 
della socialità hanno portato a una forte 
contrazione nelle vendite dei cosmetici, 
mentre hanno registrato un’accelerazione 
il comparto dell’igiene personale, 
comprendente gel e disinfettanti e 
quello dello skincare, che ha visto le 
consumatrici più attente ai trattamenti 
da fare a casa propria. “L’Italia è il quarto 
sistema economico della cosmetica dopo 
Germania, Regno Unito e Francia, ma 
si conferma al primo posto per prestigio: 
rappresenta il Made in Italy, terzo brand al 
mondo”, ha continuato Ancorotti.
Anche Ambra Martone, Presidente di 
Accademia del Profumo, ha sottolineato 
il dato globale sulle vendite di fragranze 
dall’Italia nel 2019, pari a 2,1 miliardi di 
euro (in crescita del 3% rispetto all’anno 
precedente). Accademia è in prima linea 
nel valorizzare il profumo come elemento 
essenziale di benessere, promuovendone 
la creatività e accrescendone la cultura 
e la diffusione nel nostro Paese: un 
impegno ancor più sentito in questo 
2020 che ne segna i primi 30 anni di 
attività. “Accademia del Profumo - ha 
concluso Martone - da ormai 30 anni è 
impegnata a raccontare il magico mondo 
dell’olfatto a 360 gradi, dal suo valore 
storico, artistico e culturale, all’eccellenza 
delle sue figure professionali”.

Ambra Martone

 “I canali digitali stanno crescendo nella nuova normalità. E oggi 
è importante fare un focus sui dati che circolano tramite questi 
canali digitali, cioè  i ‘valuable data’, per cercare di capire quali 
informazioni  possiamo recuperare e di conseguenza essere 
reattivi e reagire preventivamente”. Queste le parole di Sergio 
Scornavacca director industrial market and northern Italy 
Lead Minsait (an Indra company) che ha presentato la ricerca 
dal titolo ‘Data Monetization & Beauty: how to create value 
with Data and deep learning’. La data monetization è uno dei 
temi più discussi ed è ancora da sviscerare in tanti canali, non 
solo nel beauty e “vuol dire scambiare i dati per creare nuovo 
valore, questo è molto importante per non peredere dati”.  Il 
deep learning è l’apprendimento approfondito ed è uno degli 
approcci all’apprendimento automatico che ha preso spunto dalla 
struttura del cervello, ovvero l’interconnessione dei vari neuroni.  
Oggi più che mai nel beauty non esiste un prodotto eroico, ma 
potenzialmente tutti i prodotti lo possono essere. Quindi con 
i dati a valore e le tecnologie intelligenti, si possono analizzare 
delle immagini attraverso degli algoritmi e intervenire sul 
marketing. “Ci sono già aziende che lo fanno con successo come 
Olay e Clinique. Ma non solo anche l’Orèal con l’acquisizione 
di Modiface ha sperimentato la realtà aumentata con i suoi 
consumatori e Avon analizzando i testi dei suoi consumatori ha 
realizzato un mascara che raccoglie le loro principali esigenze. 
Ma ci sono anche tante aziende che sfruttano il canale dei 
social”, prosegue Scornavacca. Ma non solo in Italia. In Cina le 
Social shooting app stanno avendo una grandissima rilevanza: a 
dicembre 2019 300 milioni di utenti in un solo mese hanno fatto 
uno scambio di immagini pari di 6 miliardi di immagini. “E sono 
convinto che presto le vedremo anche da noi”, conlude.
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C’è una parola che contraddistingue da sempre il settore del 
beauty, ed è ‘resiliente’. La bellezza è sempre riuscita a trovare 
una sua via d’uscita senza farsi travolgere dalle crisi economiche 
che si sono avvicendate negli ultimi vent’anni. Sono i numeri a 

dimostrarlo. Nel 2000 il consumo di beauty si attestava sui 100 miliardi 
di euro. Nel 2019 il fatturato è arrivato a 220 miliardi di euro, con una 
crescita media in 19 anni del 4% e un incremento nel periodo 2018-2019 
del 5 per cento. Anche nell’anno peggiore della crisi finanziaria del 2009 è 
aumentato dell’1 per cento. 
Questo fino ad ora. Perché il Covid-19 non è solo una emergenza 
sanitaria, ma ha generato un tipo di crisi nuova, mai vissuta fino ad ora. 
Una situazione che, per la prima volta, tocca quindi pesantemente anche il 
mondo del beauty. “Le nostre previsioni - spiega Alessio Candi, consulting 
e M&A director Pambianco - sono per una decrescita tra il 25 e il 30%  
che riporta il consumo mondiale a 160-150 miliardi di euro, a livello del 
2009. Vuol dire perdere in un anno dieci anni di crescita”. 

WEB, M&A e sostenibilità. 
I tre trend post Covid

SECONDO UNA STIMA DI 
PAMBIANCO, NEL 2020 
IL BEAUTY MONDIALE 

DOVREBBE TORNARE AI 
LIVELLI DEL 2009 CON UN 

CALO GENERALIZZATO. 
MA NON MANCANO LE 

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA. 
E L’E-COMMERCE 

DIVENTERÀ L’ELEMENTO 
CHIAVE ANCHE NEL MONDO 

DELLA BELLEZZA.

di Milena Bello
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CALI A DOPPIA CIFRA
La perdita, secondo la ricerca condotta 
da Pambianco, è globale e tocca un po’ 
tutte le categorie di prodotto e tutti i 
principali gruppi del beauty. Sul fronte 
geografico, quest’anno le decrescite saranno 
presenti in tutti i mercati, in particolar 
modo in Europa (-32%) Nord America 
(-35%) e Resto del mondo (-37%) con 
situazioni che continuano ad essere di forte 
incertezza in tutto il mondo mentre si sta 
riprendendo l’Asia (-25%). 
Stessa situazione difficile se si guarda la 
suddivisione per comparto. “Sicuramente 
saranno molto penalizzate il make up e le 
fragranze”, aggiunge Candi. In questi due 
ambiti la flessione potrebbe rispettivamente 
al 45 e 40 per cento. Meno catastrofiche 
le performance dello skincare (-25%), 
haircare (-25%) e igiene personale (-22%).
Qualche segno positivo arriva dalla 
ripartizione per tipologie distributive. “In 
particolare modo nella Gdo e nella grande 
distribuzione e soprattutto l’e-commerce”. 
Il turnover generato dalle vendite online 
del beauty dovrebbe salire del 36% 
quest’anno per toccare i 36 miliardi di 
euro di ricavi. Al contrario, uno dei settori 
più colpiti dalla situazione attuale sarà il 
travel retail, per il quale il calo stimato si 
dovrebbe aggirare sul 75% (i consumi di 
beauty di questo segmento valgono 38 
miliardi di euro). La spada di Damocle 
della pandemia si farà sentire anche sui 
colossi. Nel 2019 i sette gruppi mondiali 
del settore hanno mosso un giro d’affari 
di 68 miliardi di euro. “Negli ultimi sei 
mesi - spiega Candi - c’è chi ha tenuto 
meglio come L’Oreal e chi, come Coty, è 
scesa molto, perdendo il 45% del fatturato. 
La media della decrescita dei loro ricavi è 
stata del 27%, a testimonianza che anche le 
grandi soffrono”. 

CORSA AL DIGITALE E ALL’M&A
La pandemia sta portando alla luce anche 
tre business trend al momento sul tavolo 
di tutti i principali gruppi del settore 
beauty. “L’e-commerce, l’M&A e il tema 
della sostenibilità”, spiega Candi. Il digitale 
innanzi tutto, dove il lockdown ha portato 
a un balzo in avanti di due anni in due 

Alcune slide dello studio Pambianco

In apertura,  Alessio Candi
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mesi. “Possiamo citare due esempi per 
capire l’importanza del canale digitale. 
Farmaè. Nel 2017 fatturava 13, nel 2018 
25 milioni, 37 milioni nel 2019 e ha già 
raggiunto 31 milioni nel primo semestre 
di quest’anno. L’altro esempio è l’Estetista 
Cinica con il marchio Veralab. Partita nel 
2017 con 1 milione di euro, ha toccato i 6 
nel 2018, 22 nel 2019 e 21 solo nel primo 
semestre di quest’anno”. 
Che l’e-commerce sia ormai una strategia 
portante per il mondo del beauty lo 
conferma anche la penetrazione digitale 
nel mondo delle vendite online da parte 
dei big. L’Oréal, per esempio, stima che 
nel primo semestre di quest’anno il 25% 
delle vendite dirette e indirette avvenga 
online, generando un turnover di 3,27 
miliardi di euro. Douglas è invece un 
player che fattura 3,5 miliardi euro. 
Quest’anno, nei primi nove mesi dell’anno 
dovrebbe scendere del 7,5% ma con un 
e-commerce che vale 766 milioni di euro 
ed è in crescita del 40%, con un picco di 
incremento nell’ultimo trimestre (+70%)
Sul fronte acquisizioni, nel 2017 le 
operazioni sono state 105 nel 2017, 111 
nel 2018 e 119 nel 2019. Nel primo 
semestre del 2020 sono già state 46. 
“Chiaramente - aggiunge Candi - questo 
è un periodo molto particolare per le 
acquisizioni perché per le aziende che sono 
in salute e hanno una florida posizione di 
cassa è un momento che viene visto come 
opportunità. Di contro, per le aziende 
target non è il momento migliore. In 
Italia, comunque, ci aspettiamo un’ondata 
di M&A nei prossimi 6 o 12 mesi legate 

a un tema di passaggio generazionale 
ma anche dalla necessità di irrobustire 
finanziariamente le aziende”. 
E, infine, c’è il tema ambiente che esce 
rafforzato dal periodo di lockdown. 
Tre sono i key items legati al discorso 
eco: formulazione, produzione e 
packaging.”Nei primi due casi le aziende 
molto avanti nell’attuazione mentre sul 
packaging c’è ancora una forte lente 
di ingrandimento, soprattutto legata a 
materiali come la plastica”.
Come sarà il 2021? Difficile, 
quasi impossibile dare delle 
risposte.”Sicuramente la crisi ha portato 
le aziende a mettere in atto una migliore 
efficienza con una gestione dei costi. È 
un aspetto positivo perché quando il 
mercato riprenderà le aziende potranno 
recuperare i fatturati con una maggiore 
profittabilità”. Saranno poi fondamentali 
i prossimi mesi per capire come potrebbe 
profilarsi il 2021 e quando si potrà 
tornare ai regimi del 2019. 

Alcune slide dello studio Pambianco

SUL FRONTE E-COMMERCE, L’ORÉAL 
STIMA CHE NEL PRIMO SEMESTRE IL 
25% DELLE VENDITE AVVENGA ONLINE, 
PER UN TURNOVER DI 3,27 MILIARDI 
DI EURO. L’E-COMMERCE DI DOUGLAS 
DEI NOVE MESI VALE 766 MILIONI, IN 
CRESCITA DEL 40%, CON UN PICCO 
NELL’ULTIMO TRIMESTRE (+70%)

“

“
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PER IL PRESIDENTE E AD 
DI ANGELINI BEAUTY, 
“UN INSEGNAMENTO 
FONDAMENTALE, 
ACQUISITO CON 
L’ESPERIENZA DELLA 
PANDEMIA: PER CREARE 
FRAGRANZE DI SUCCESSO 
BISOGNA CONSIDERARE LE 
ESIGENZE DELLE NUOVE 
GENERAZIONI”.
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Angelini Beauty è la business unit 
del Gruppo Angelini che opera 
nei settori della profumeria 
selettiva e dello skincare & 

suncare. Il progetto nasce nel 2010 con 
l’acquisizione del 100% di un’azienda 
spagnola, la Idesa Parfums, e continua nel 
2013 con l’ingresso nella società ITF di 
Milano.“Essendo un gruppo italiano con 
forti radici, negli ultimi anni abbiamo 
intrapreso un percorso di concentrazione 
in Italia di ciò che era sparso tra le nostre 
filiali in Germania e Spagna. Così, la 
parte creativa, produttiva e logistica sono 
state trasferite a Milano lasciando la 
distribuzione alle nostre filiali”.

Come sono andati i primi mesi  
dell’anno?
Per il mercato italiano stiamo osservando 
una certa ripresa con dati incoraggianti; 
la Spagna sta attraversando, invece, 
una complessa fase di insicurezza, e in 
Germania pesa sul consumatore tedesco 
la paura economica, quindi è oggi più 
risparmiatore. L’Asia, che per prima 
ha subìto l’emergenza sanitaria, si sta 
riprendendo e ciò può essere percepito 
come un buon segnale. L’export sarà 
sicuramente il principale nodo da 
sciogliere quest’anno. 

Il vostro gruppo è focalizzato sulle 
fragranze, cosa vi chiede oggi il 
consumatore?
Siamo convinti che tutti i cambiamenti 
siano fonte di opportunità. Un 
insegnamento fondamentale, acquisito con 
l’esperienza della pandemia, per il nostro 

futuro lavoro di creazione e sviluppo di 
fragranze di successo, è quello di tenere 
in grande considerazione  le esigenze 
delle nuove generazioni. L’attenzione 
e il rispetto per l’ambiente nella scelta 
del packaging e delle materie prime, 
ad esempio. Allo stesso tempo bisogna 
cambiare il tipo di comunicazione. Oggi 
quando vendiamo un profumo non 
possiamo limitarci a stimolare un solo 
canale comunicativo, ma dobbiamo essere 
capaci di attivare una strategia a 360 
gradi. I contenuti vincenti sono stati quelli 
che parlavano face to face, spiegando le 
qualità del prodotto e creando una sorta di 
cultura del profumo. Un altro valore per 
noi importante è il made in Italy, qualcosa 
che oggi si traduce in un’opportunità 
anche per i nostri brand. Abbiamo la 
responsabilità di portare avanti questo 
Paese ripartendo dalle nostre ricchezze.

Quali risultati vi aspettate per la fine 
del 2020?
L’impatto, in un’ottica annuale, per noi 
sarà purtroppo quello comune a quasi 
tutto il settore. Si parla per il business 
beauty di una riduzione tra il 20-30% 
rispetto al 2019, anche se non ci sono 
certezze. Abbiamo deciso di spostare 
alcuni lanci strategici dal secondo semestre 
del 2020 al primo semestre 2021 e 
abbiamo chiaramente rivisto i nostri 
numeri e le nostre aspettative per l’anno 
in corso. Adesso puntiamo a una ripresa 
che è già iniziata, ma che contiamo si 
rafforzi a partire dall’autunno, quando 
riprenderemo anche le iniziative a 
supporto dei punti vendita fisici.

“I cambiamenti sono 
fonte di opportunità”

INTERVISTA A LLUIS PLÀ PRESIDENTE E AD ANGELINI BEAUTY

di Rossana Cuoccio
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SECONDO L’AD DI ROUGJ, 
“DAL BUIO SI ESCE CON UN 
ATTEGGIAMENTO POSITIVO: 
LA SFIDA È STATA QUELLA 
DI RISPETTARE TUTTI I LANCI 
PRODOTTO CHE AVEVAMO 
PREVISTO. E PROSEGUE 
ANCHE IL PROGETTO M&A”.
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A    dispetto del nome, Rougj è una 
realtà totalmente italiana che da 
oltre 30 anni si rivolge al mondo 
farmaceutico con i suoi prodotti 

cosmetici. “Si parla molto delle difficoltà 
che abbiamo attraversato in questi mesi 
e, per noi di Rougj, ciò è stato vero per le 
prime due settimane dello scorso marzo. 
Mentre la frase più diffusa nel pieno della 
pandemia era ‘andrà tutto bene’, noi 
abbiamo riunito tutta la forza vendita e 
ci siamo detti: ‘Non andrà tutto bene, 
ma andrà come noi faremo in modo che 
vada’. E questo è stato il momento che ha 
segnato la svolta. Siamo convinti che dal 
buio si esca, prima di ogni cosa, con un 
atteggiamento positivo”.

Le imprese sono sempre più legate 
alla finanza, voi oggi avete un socio di 
private equity…
Abbiamo trascorso un primo periodo, 
di circa due anni, con un partner che era 
esclusivamente finanziario, poi abbiamo 
deciso di cambiare e abbiamo avuto la 
grande opportunità di incontrare un socio 
(Made in Italy Fund ndr), che non è solo 
finanza ma prima ancora business sul 
mercato commerciale, con cui abbiamo 
concluso un’operazione a fine 2019. 

E adesso quali sono gli obiettivi? 
La sfida è stata quella di mantenere 
e rispettare tutti i lanci che avevamo 
previsto per il 2020 e di proseguire 
nella programmazione di quelli per il 
2021. E prosegue anche il progetto di 
acquisire aziende beauty sinergiche che si 
inseriscano nella nostra strategia. Siamo 

fiduciosi che si possa chiudere l’anno con 
un’acquisizione. 

Come si è comportato il canale farmacia, 
che non ha mai chiuso, in questo periodo? 
Il nostro rapporto con la farmacia è 
continuato, ma soprattutto il rapporto dei 
nostri clienti finali con i loro punti vendita 
non si è interrotto. Anzi, molte farmacie, 
quelle più dinamiche, hanno colto questa 
occasione per acquisire nuovi consumatori 
che magari prima si rivolgevano alla grande 
distribuzione e alla profumeria. 

Che programmi avete in termini di lanci 
e investimenti?
Il makeup è l’area che ha sofferto di più e 
che per noi pesa di più e, proprio perché 
in questo segmento c’è stato il problema 
più grande, ritengo che lì si avrà il 
rimbalzo più importante. Quindi all’inizio 
del mese prossimo lanceremo la nostra 
nuova linea di make-up, GlamTech e poi 
a breve verrà presentata un’altra linea di 
skincare che andrà in comunicazione su 
tutti i grandi mezzi di comunicazione.

E a proposito di numeri?
Noi abbiamo incrociato il Covid nei due 
mesi dell’anno in cui storicamente Rougj 
sviluppava il fatturato più importante. Tra 
marzo e aprile il nostro calo è stato del 50% 
rispetto all’anno precedente, ma già da 
maggio è iniziata la nostra risalita e stiamo 
andando a ritmo serrato. Siamo convinti 
di riuscire a chiudere l’anno contenendo 
lo scostamento tra un 10-15 per cento 
rispetto all’anno passato, dati che, rispetto 
alla media, ci fanno sentire dei privilegiati. 

“Un’acquisizione 
entro l’anno”

INTERVISTA AD ANTONIO PIRILLO AD ROUGJ

di Rossana Cuoccio
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Tre realtà del mondo della cosmetica si sono confrontate sul 
palco di Fondazione Feltrinelli spiegando l’impatto della 
pandemia sul mercato e come siano cambiate le strategie di 
vendita, integrando sempre più una visione digital.

Per Esserbella, catena di profumerie gestita e controllata da Esselunga, 
ha parlato il managing director Flavio Simone, per Ethos Profumerie è 
intervenuta il direttore generale Mara Zanotto e per il gruppo Naima il 
managing director Fabio Lo Prato.
“Nella prima fase post Covid abbiamo dovuto rivedere tutte le nostre 
priorità - esordisce Simone -, ci siamo concentrati sul valore più 
importante che abbiamo in azienda, le nostre persone. Il board di 
Esselunga ci ha permesso di investire per garantire il rispetto delle nuove 
norme di sicurezza e poter riaprire i punti vendita il prima possibile, 
poiché il nostro consumatore cerca il contatto diretto con i consulenti in 
negozio. Siamo rimasti chiusi circa tre settimane e mezzo”. 
L’e-commerce per Esserbella incide per circa il 6 per cento, ma “la 
quota è aumentata enormemente a seguito del Covid - prosegue 
Simone -. Abbiamo un sistema integrato con un unico magazzino 

La COSMETICA integra 
fisico ed E-COMMERCE

L’EMERGENZA 
SANITARIA HA SPINTO 

ANCHE IL MONDO DEL 
BEAUTY A RIVEDERE 

LE PROPRIE PRIORITÀ E 
STRATEGIE. RISULTATO: 

SPINTA DIGITAL E 
INVESTIMENTI IN 

SICUREZZA PER 
GARANTIRE IL RITORNO 

DEI CLIENTI IN 
NEGOZIO.

di Paola Cassola
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centrale che serve tutte le nostre 
profumerie. Sebbene lo store fisico per 
noi rimanga comunque la priorità, la 
sfida per il futuro sarà integrarlo sempre 
di più con l’e-commerce”.
Se Esserbella, ha gestito l’emergenza 
con pochi scossoni grazie alla sua 
presenza all’interno dei supermercati, 
Ethos, società consortile per azioni 
che raggruppa 98 imprenditori e 250 
punti vendita distribuiti sul territorio 
nazionale, ha puntato sul supporto 
reciproco tra punti vendita, sostenendo 
i negozi delle regioni più colpite come 
la Lombardia. “Sebbene le ordinanze 
abbiano autorizzato le profumerie 
a restare aperte, non abbiamo però 
potuto beneficiare di alcun benefit, 
ad esempio del credito d’imposta sui 
canoni d’affitto”, afferma Zanotto che 
aggiunge come la strategia messa in 
atto per mantenere vivo l’interesse del 
consumatore sia stata focalizzarsi su di 
esso attraverso il digitale. “Durante il 
lockdown, quando ancora non avevamo 
un nostro e-commerce che intendiamo 
avviare dal 2021, abbiamo strutturato 
un servizio di delivery capillare, una 
profonda attività di crm su tutti gli 
associati e su tutto il database che conta 
più di 800mila nominativi. Il nostro 
impegno ci ha portato a registrare un 
-75%, frenata che ci pone comunque 
in una posizione migliore rispetto 
all’andamento generale del mercato 
che registrava un -96%”. “Il nostro 
e-commerce - continua Zanotto - non 
sarà solo di proprietà degli associati, essi 
vi parteciperanno attivamente: chi vorrà 
potrà mettere a disposizione la merce 
dei propri magazzini ed essere lui stesso 
il venditore, ma tutto sarà targato Ethos”. 
Per Naima, nato nel 2016 come unione 
di otto imprenditori riunitisi sotto 
un’insegna unica per diventare un player 
italiano di dimensioni maggiori, che 
ad oggi ha un fatturato aggregato di 
oltre 110 milioni di euro per 181 punti 
vendita, l’e-commerce è ‘in progress’. 

Mara Zanotto

Fabio Lo Prato

Flavio Simone

INTERVISTA A MARA ZANOTTO, FABIO LO PRATO E FLAVIO SIMONE
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“Lo abbiamo strutturato sotto forma 
di società di gestione separata ma in 
sinergia assoluta con i punti vendita - 
spiega Lo Prato - Dopo questo periodo 
difficile, offrire una shopping experience 
continuativa sia online che offline 
diventa fondamentale. Noi abbiamo 
lavorato ad un modello ‘psp – people, 
store, phygital’, dove il consumatore 
è al centro di tutta la nostra strategia, 
il negozio è sempre più interattivo e il 
servizio impeccabile. Abbiamo lavorato 
molto sul personale, le nostra Naima 
loggers, che da 3 anni sono diventate vere 
e proprie influencer”.

IL FUTURO È NEL PRIVATE LABEL?
C’è chi non ha ancora tra le priorità di 
creare private label, come Naima, chi 
ci sta lavorando, come Esserbella e chi 
le ha già attivate come Ethos. “Stiamo 
pensando all’opportunità di debuttare 
con una private label nei prossimi anni - 
dichiara Simone di Esserbella - Abbiamo 
appena concluso un rebranding della 
nostra insegna che ci porta in questa 
direzione”. Ethos Profumerie, già attiva 
con le due private label Note d’Autore 
per il segmento alcolico e Aria per il 
segmento detergenza, spiega quanto sia 
importante che le private label non siano 
cannibalizzanti, per target, rispetto ai 

prodotti dell’industria che distribuisce. 
“L’intenzione era offrire un prodotto che 
il consumatore non trovava sul mercato, 
non farci concorrenza”, afferma Zanotto.

PREVISIONI DI CHIUSURA 2020
Le tre realtà della cosmetica concordano 
sul fatto di stare attraversando un 
momento di ripresa rispetto ai mesi del 
lockdown. Naima sta recuperando le 
perdite, ha raggiunto il -21% e spera di 
chiudere attorno al -15/-10 per cento; 
Esserbella ha addirittura registrato nei 
mesi di luglio e agosto risultati migliori 
rispetto allo stesso periodo del 2019 e 
stima per l’anno una chiusura a -12/-15 
per cento; Ethos si attesta al -20% in 
recupero dal mese di giugno con una 
proiezione del -15 per cento per fine 
anno. Fondamentale per il prosieguo del 
trend è che non ci siano nuovi lockdown. 

DOPO LE CRITICITÀ DEL 
LOCKDOWN IL MERCATO DELLA 
COSMETICA HA REGISTRATO UN 
TREND COSTANTE DI RIPRESA, 
SUPERANDO IN ALCUNI CASI, NEI 
MESI ESTIVI, I RISULTATI DEL 2019

“

“



PURE BEAUTY È LA COLLEZIONE CAPACE DI COMBINARE UN’ALTA PERFORMANCE A TEXTURE FORMULATE 
CON PIÙ DEL 90% DI INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE, IDEATE PER REALIZZARE MAKE-UP 
LOOK GENUINI E VIBRANTI. UNA BELLEZZA NUOVA, CONSAPEVOLE, LIMPIDA NELLA SUA ESSENZA PIÙ 
INCONTAMINATA.
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SECONDO L’AD DI LVMH 
P&C ITALIA E GLOBAL TRAVEL 
RETAIL MANAGING DIRECTOR, 
IL TRAVEL RETAIL TORNERÀ AI 
VALORI DEL 2019 VERSO IL 2024. 
SOLO L’ASIA SI RIPRENDERÀ GIÀ 
VERSO IL 2022 DALLA PANDEMIA 
CHE HA COLPITO PIÙ IL MAKE-UP 
RISPETTO ALLO SKINCARE. 
“SERVONO RETAIL EXCELLENCE, 
MODALITÀ DI TRADE MARKETING 
IN LIVE STREAMING E RISORSE 
UMANE SPECIALIZZATE 
NEL DIGITAL”. 
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“Ricoprendo un ruolo sia 
internazionale che nazionale 
in qualità di AD di Lvmh 
P&C Italia e Global Travel 

Retail Managing Director ho la possibilità 
di avere una visione globale e guardando 
i numeri dell’Italia ci sentiamo fortunati”, 
esordisce così Gianluca Toniolo parlando 
del travel retail. Il manager sottolinea 
come i rischi legati alla pandemia e le 
conseguenti restrizioni sui viaggi abbiano 
provocato un drastico calo di viaggiatori: 
“Negli aeroporti, nei downtown store e 
soprattutto in Asia il calo ha raggiunto 
punte del -70/90 per cento worldwide. 
La previsione di chiusura per il 2020 è del 
-65% in termini di traffico”. 

Qual è l’area che pesa di più per il 
mercato beauty nel travel retail? 
L’Asia da sola rappresenta il 60-70%, ha 
iniziato a vivere il Covid già a dicembre 
2019 e ora sta iniziando a ripartire ma 
con dinamiche diverse: vendite online in 
aumento e attivazione di servizi prima 
assenti, dall’home delivery all’agevolazione 
delle vendite tax free con l’obiettivo di 
mantenere i consumi all’interno del Paese. 
A questi consumatori è ora consentito 
acquistare anche post-viaggio, online, 
per 180 giorni creando un overlapping 
importante tra il mercato locale cinese e il 
travel retail. 

Quando il travel retail tornerà ai livelli 
del 2019?
Non prima del 2024, dicono le statistiche, 
solo l’Asia dovrebbe riprendersi già dal 
2022. 

Come è cambiato il comportamento 
del consumatore cinese?
Il consumatore cinese ha cambiato il 
comportamento anche spinto dagli 
incentivi governativi. Il Governo sta 
creando un polo tax free ad Hainan 
con un progetto che prevede di portare 
talenti, ridurre le tasse, creare mall e punti 
vendita. Ad oggi il 33% dei consumi tax 
free sono realizzati dai cinesi, dei quali solo 
il 9% è interno alla Cina.

Lvmh come risponde al cambiamento 
in atto?
Cerchiamo di aprirci alle aree che 
ospitano i grandi poli distributivi e agiamo 
sul consumatore sviluppando il digitale: 
servono retail excellence, modalità di 
trade marketing in live streaming e risorse 
umane specializzate nel digital.

Qual è la situazione in Italia?
Abbiamo subìto una frenata del 10-
15% inevitabile ma migliore delle nostre 
previsioni pessimistiche. La distribuzione 
dislocata nei grandi centri turistici soffre di 
più perché ha meno consumatori, i quali 
stanno riscoprendo i negozi indipendenti 
a discapito della grandi catene.

Quali categorie e fasce hanno sofferto 
di più?
Le marche orientate al make up hanno 
sofferto di più rispetto allo skincare, la 
cui crescita a livello globale è trainata 
dall’Asia, con la Cina in primis. Le 
fragranze di nicchia resistono mentre i 
brand più commerciali sono destinati a 
soffrire sempre di più. 

“Puntare a poli distributivi 
e allo sviluppo digitale”
di Paola Cassola

INTERVISTA A GIANLUCA TONIOLO AD LVMH P&C ITALIA E GLOBAL TRAVEL RETAIL MD
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SECONDO IL PRESIDENTE 
E FONDATORE DI INTERCOS 
L’EMERGENZA SANITARIA 
POTREBBE PORTARE A 
UN RIDIMENSIONAMENTO 
DEL MERCATO EUROPEO E 
NORDAMERICANO. PROSSIMO 
OBIETTIVO, IL GIAPPONE.
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“Sono fiero di essere italiano e 
di portare l’Italia fuori dalle 
mura, ma il nostro obiettivo 
è stato fin da subito diventare 

globali per poter investire più soldi in 
innovazione di quanto potessero fare gli 
altri”, spiega Dario Ferrari, presidente 
e fondatore di Intercos, colosso italiano 
da 750 milioni di euro di turnover nel 
2019. Oggi la situazione legata al Covid 
sta sparigliando le carte ma ci sono anche 
dei risvolti interessanti. “Penso alla Corea 
che, nonostante risenta della vicinanza 
della Cina e si trovi a dover gestire un duty 
free in difficoltà, sta dimostrando risultati 
oltre le attese: la nostra filiale sta battendo 
le stime di crescita e questo perché il 
modello di business è in grado di sostenere 
la situazione attuale e portarla avanti. 
Questo esempio della Corea è quello che 
ci fa riflettere sul futuro della crescita e 
dell’organizzazione in giro per il mondo”.

A proposito di ricerca, avete il 15% 
delle persone dedicato a questa voce...
Esattamente e coprono tutta un’area 
che va dalla ricerca al packaging. È 
quello di cui andiamo più fieri perché la 
ricerca è qualcosa che viene da lontano, 
dall’esperienza, dalla gente.

State guardando anche ad acquisizioni, 
magari in Asia o in Corea?
Tutti i giorni ma il problema è che sono 
realtà strettamente asiatiche e coreane. 
Ho grande rispetto dei nostri concorrenti 
ma il nostro modello di business è legato 
all’internazionalità, a clienti importanti, 
all’innovazione. E poi davanti a noi 

abbiamo il grande investimenti sullo 
skincare che abbiamo appena iniziato e 
prodotti per capelli. Stiamo coprendo 
tutte le categorie anche se il colore è il 
motivo per cui esistiamo. 

Come sono ripartiti i ricavi del gruppo 
tra le diverse categorie?
Il colore è quello che fa la parte del leone 
con il 65% del giro d’affari. Skincare 
e prodotti per capelli fanno il resto. 
Riguardo alle previsioni per il 2020 chi 
crescerà sarà l’Asia ma l’incremento del 
mercato in generale non arriverà prima 
del 2023-2024. Sarà difficile per il settore 
recuperare in tempi brevi quello che 
abbiamo perso con il Covid in Europa 
e Stati Uniti e perciò noi dovremo 
ridimensionarci in questi mercati e 
orientare le energie verso l’Asia. In Asia 
abbiamo un hub creativo in Corea. Adesso 
stiamo pensando al Giappone, un mercato 
più sofisticato che fa prodotti più creativi e 
ha una grande attività di materie prime. 

Come vedete la chiusura del 2020?
Abbiamo avuto la fortuna di avere un 
inizio d’anno eccezionale. Dopodiché è 
arrivato lo scossone di marzo. Agosto è 
andato anche meglio dello scorso anno e 
a settembre l’aria che tira è quella di un 
riempimento del portafoglio ordini. È 
presto per dire che i prossimi mesi saranno 
come quelli dello scorso anno ma l’anno 
prossimo pensiamo di poter fare bene lo 
skincare. Siamo confidenti anche perché 
l’impressione è che ormai la pandemia è 
un tema economico più che di gestione 
sanitaria del virus.

“Con la pandemia il futuro 
del beauty è in Asia”

INTERVISTA A DARIO FERRARI FONDATORE E PRESIDENTE INTERCOS GROUP

di Milena Bello
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L’AZIENDA DI VIAREGGIO 
CHE VENDE ONLINE 
PARAFARMACI E PRODOTTI 
COSMETICI ACCELERA 
IL SUO PERCORSO DI 
CRESCITA. “OGGI GLI 
INCREMENTI ARRIVANO 
AL 70%”, RACCONTA 
IL FONDATORE E AD 
RICCARDO IACOMETTI. 
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Cinquecentomila clienti attivi, 4 
milioni di sessioni al mese e 10 
negozi fisici. Sono i numeri di 
Farmaè, società multichannel 

di Viareggio quotata all’Aim di Milano, 
nata da un’idea di Riccardo Iacometti. 
Ex manager di una multinazionale 
di distribuzione del farmaco (“Ho 
lavorato per 26 anni nella distribuzione 
intermedia ”, racconta), ha abbracciato 
sei anni fa un nuovo progetto fondato 
sul web. “Ho incontrato alcune persone 
che lavoravano in una web agency e mi 
hanno fatto scoprire quanta ricerca c’è nel 
web nei prodotti che prima vendevo al 
farmacista. È nata così un’azienda fondata 
sul web ma anche sul fisico perché 
abbiamo inaugurato anche 10 negozi. 
Lo scorso anno ci siamo quotati. È stata 
una scelta giusta. E, infine, a gennaio 
di quest’anno siamo entrati anche nel 
mondo beauty”.

Quanto aiuta alla crescita avere la 
cosmetica nel portafoglio prodotti?
Oggi la dermoscomesi vale circa il 
32-33%, su un turnover complessivo 
che, nel 2019, è stato di 37 milioni. 
Nella cosmetica abbiamo incrementato 
quest’anno circa l’85% di fatturato. 
Inoltre abbiamo registrato nel primo 
semestre del 2020 un fatturato di 31 
milioni di euro. Si parla di una crescita 
rapidissima in uno dei semestri
peggiori di sempre. Infine, dopo i 
risultati ottenuti su Farmaè, siamo 
entrati con più forza nel mondo beauty 
con il progetto Beautyè, dedicato a 
skincare, fragranze e make-up. 

Qual è l’obiettivo che vi siete prefissati 
con la piattaforma Beautyè?
Rientrare velocemente nella top tre dei 
player online del settore in Italia. 

Avete in programma aperture di negozi 
fisici?
Abbiamo inaugurato alla fine dello 
scorso anno uno store Beautyè a 
Viareggio. Mi piacerebbe aprire altri 
punti vendita con un format che dia 
spazio ai due mondi, Beautyè e Farmaè. 
Poi, per quanto riguarda Farmaè, 
i negozi si trovano principalmente 
all’interno degli ospedali e abbiamo in 
programma di aprirne altri 3 o 4  entro 
la fine dell’anno.

L’investimento mensile in pubblicità 
online?
Circa 300mila euro.

Qual è l’entità dello scontrino medio?
Per il mondo pharma ai aggira sui 50 
euro e per il beauty sui 75.

E per quanto riguarda l’età media?
La fascia che compra di più è quella 
compresa tra i 35 e i 45 anni ma 
abbiamo anche un 15% di over 60. 

Siete tra i pochi ad avere una conoscenza 
approfondita dell’e-commerce...
Il segreto è circondarsi di persone che 
siano esperte dell’ambito e una logistica 
di livello. Abbiamo aperto a ottobre 
dello scorso anno uno stabilimento di 
5mila metri quadrati che arriva a una 
capacità di circa 15mila ordini al giorno.

“Per l’online serve logistica 
ed expertise nel web”

INTERVISTA A RICCARDO IACOMETTI FONDATORE E AD FARMAÈ

di Milena Bello
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IL CHAIRMAN DI DAVINES 
PREVEDE DI CHIUDERE L’ANNO 
CON UNA SOSTANZIALE 
TENUTA DEI RICAVI. MERITO 
DEI PAESI DIGITALMENTE PIÙ 
EVOLUTI. L’OBIETTIVO RESTA 
IL CANALE PROFESSIONALE. 
MA NON PUNTIAMO, DICE, 
“ALLA DISINTERMEDIAZIONE”
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Un punto di partenza e un 
punto d’arrivo. La definisce 
così Davide Bollati, chairman 
di Davines, gruppo da 163 

milioni di euro di ricavi nel 2019, la nuova 
sede green inaugurata due anni fa a Parma 
e per la quale il gruppo ha stanziato circa 
45 milioni di euro. Una metafora di tutto il 
gruppo che, dopo aver raggiunto importanti 
risultati sotto il profilo dei numeri, punta a 
chiudere l’anno con ricavi tutto sommato 
stabili e guarda alle potenzialità dei mercati 
emergenti. 

Partiamo dalla nuova sede: che impatto 
ha avuto questa per l’immagine 
dell’azienda?
È un punto di arrivo perché l’avevamo 
pensata da anni e finalmente l’abbiamo 
raggiunta. Ma è anche un punto di partenza 
perché ci sono venute molte idee.

Qual è il trend al momento del canale 
professionale che è il vostro business 
principale?
Subito dopo la riapertura dei saloni c’è stata 
una forte crescita mentre ora nelle grandi 
città si nota un calo, meno netto invece in 
quelle di provincia. 

Come sta andando l’estero?
L’export pesa per il 80% e l’Italia per il 20 
per cento. C’è da segnalare un rebound 
dell’Asia. In generale, i mercati dove c’è un 
consumatore digitalmente più evoluto e 
più abituato all’e-commerce hanno reagito 
meglio. Sull’America, il nostro mercato 
principale, siamo ancora positivi quest’anno. 
L’Italia soffre un po’ di più della media.

Parlando di e-commerce, qual è la vostra 
strategia?
Vogliamo un e-commerce che mantenga 
viva la catena del valore condivisa con 
i nostri partner, non puntando alla 
disintermediazione.

Quando avete effettuato il passaggio 
a società Benefit e B-Corp?
Siamo diventate B-Corp nel 2016 e Benefit 
Corporation lo scorso anno.

Dove vedete lo sviluppo più importante 
nel medio termine?
L’85% delle vendite estere lo facciamo in 
Europa occidentale e Nord America. Nei 
Paesi emergenti siamo meno forti e credo 
sia arrivato il momento di dedicarsi di più 
a questi. Ma continueremo a guardare a 
quelli maturi. Apriremo qualche filiale in 
più in Europa. 

E come prodotti?
Noi siamo in preponderanza haircare ma la 
nostra intenzione è potenziare lo skincare 
in modo da portarlo all’altezza dell’haircare. 

Pensate alla Borsa o ad acquisizioni?
La nostra crescita sarà ancora organica. Sul 
fronte acquisizioni, è difficile trovare brand 
compatibili con la nostra filosofia di fare 
business. 

Aprirete un vostro punto vendita?
Abbiamo già 40mila negozi nel mondo che 
sono i nostri centri estetici. 

Per finire, come chiuderete il 2020?
Oggi siamo a -4%, direi a -1 per cento.

“La prossima sfida saranno 
i mercati emergenti”

INTERVISTA A DAVIDE BOLLATI CHAIRMAN DAVINES

di Milena Bello
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GUIA D’ACQUISTO, DIRETTRICE 
SALES&MARKETING DI 

CD GROUP, RACCONTA A 
PAMBIANCO BEAUTY I SERVIZI 

OFFERTI DALL’AZIENDA E I 
PROGETTI PER IL FUTURO. 

Difarco, parola d’ordine 
PERSONALIZZAZIONE

Dall’alto, una delle sedi logistiche di CD Group e 
Guia D’Acquisto.

Investimenti in automazione, implementazione di nuovi servizi per 
l’e-commerce e ampliamento delle politiche in materia ambientale con 
l’adozione di imballi sempre più green. Sono tanti i progetti per il futuro di 

Difarco, azienda che fa parte (insieme a Phardis, Stock House Italia Logistic e 
Phardis Life) di CD Group, realtà italiana di logistica attiva dal 1979. I ‘numeri’ 
del gruppo sono consistenti: vanta 6 sedi operative in Italia su una superficie di 
250mila metri quadrati e 1.000 collaboratori tra diretti e indiretti che gestiscono 
18mila ordini al giorno per 190 marchi. Difarco nasce nel settore cosmetico ma 
negli anni i servizi si sono ampliati: al di là dei più classici servizi di logistica e 
supply chain, l’azienda è in grado di offrire servizi per il canale e-commerce e per 
le spedizioni internazionali. Inoltre, gestiscono il servizio post-vendita per alcuni 
clienti e offrono un’ampia gamma di lavorazioni (customizzazioni) just in time. 
“Crediamo nella logistica taylor made - racconta Guia D’Acquisto, Direttrice 
Sales&Marketing di Difarco - siamo italiani e a capitale privato da sempre, 
conosciamo il mercato e le necessità dei nostri clienti”. La grande forza di 
Difarco risiede proprio nel fatto di essere un’azienda familare, ma ben strutturata 
grazie anche all’ingresso, due anni fa, di un Direttore Generale: “Contiamo 
su una catena decisionale corta - prosegue - e sulla voglia sempre rinnovata di 
investire nel futuro e nell’innovazione. Flessibilità, puntualità, altissimo livello 
di personalizzazione ci consentono di essere al fianco dei nostri clienti in tutti 
i momenti”. Anche durante l’emergenza sanitaria l’azienda ha lavorato sempre 
in condizioni di massima sicurezza garantendo la continuità operativa ai propri 
clienti ed evitando qualsiasi fermo. “La mancanza di previsioni per il futuro, sul 
mercato, che l’emergenza ci ha portato ci impone una ancora maggior flessibilità 
nel poter sostenere i nostri clienti: ancora più di prima l’imperativo è cogliere 
opportunità in modo snello, veloce, e cercando di anticipare sempre le esigenze 
del mercato e dei nostri clienti”, conclude D’Acquisto. 
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HANNO SUCCESSO, 
TALENTO ED ETÀ MOLTO 

DIVERSE: SONO I VOLTI 
BEAUTY DEL PROSSIMO 

AUTUNNO CHE 
RAPPRESENTERANNO 
I BRAND DEL MONDO 

DELLA COSMESI. UNO 
SPACCATO DENSO DI 

SIGNIFICATO, CHE NON 
PARLA PIÙ SOLO DI MERA 

BELLEZZA.

Tutto è iniziato con ‘The unlimited power of beauty’, la 
campagna dedicata alla bellezza individuale, autentica e 
senza standard, lanciata da Sephora e Betc lo scorso mese di 

febbraio. Una campagna multicanale diversa dal passato, diffusa su 
tutti i media digitali e tradizionali, come cinema, tv, stampa e social 
media che “offre una visione forte, ambiziosa e onnicomprensiva della 
bellezza”, come ha affermato Rémi Babinet presidente, fondatore di 
Betc e global chief creative officer di Havas. 
Il concetto di bellezza, infatti, è notevolmente cambiato nel tempo: 
non è più rappresentato dell’ideale delle riviste patinate e delle 
passerelle, dalle taglie e dai filtri, ma dai selfie degli influencer e degli 
amici che si seguono ogni giorno sui profili social. Una bellezza senza 
giudizio, dove ognuno ha il potere e il diritto di sperimentare ciò che 
vuole, ma anche una bellezza senza limiti che è presente, in modo 
differente, in tutte le persone che ci sono al mondo.   
“La bellezza è forza, è accettazione, è nelle nostre mani”, dicono 
da Sephora. Non è uno standard, ma uno strumento di potere che 
consente di affermare e amare noi stessi all’interno della società. 
Inoltre, ognuno ha la facoltà di interpretare ed incarnare il concetto 
di bellezza come meglio crede. E le testimonial beauty del prossimo 
autunno-inverno sono un chiaro esempio di come questo concetto 
sia sempre più presente in tutto il mondo della bellezza. Se una volta 
le testimonial e ambasciatrici dei marchi beauty venivano scelte per la 
loro giovinezza, bellezza e successo, ora ci vuole molto, molto di più. 

di  Chiara Dainese

TESTIMONIAL 
senza STANDARD
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BELLI DENTRO
Shiseido crede che la bellezza prenda vita nel 
momento in cui la sua componente interiore 
e la sua componente esteriore sono in 
armonia dinamica. Nessuno incarna questo 
concetto meglio dell’attrice e artista Hunter 
Schafer, nota per il suo debutto nella serie 
televisiva Euphoria, scelta come nuova 
testimonial della marca giapponese.Questa 
millennial poliedrica ispira, promuove il 
cambiamento e oltrepassa il imiti celebrando 
l’originalità dentro e fuori dal grande 
schermo. “Crediamo che ognuno di noi stia 
attraversando un momento di cambiamento 
e trasformazione  - sottolinea Yoshiaki 
Okabe, chief brand officer Shiseido - e il 
nostro obiettivo nel 2020 è incoraggiare i 
nostri consumatori, aiutandoli ad accrescere 
la loro bellezza unica”. Come nuova makeup 
global brandambassador Shiseido, Hunter 
farà il suo esordio nella sua prima campagna 
pubblicitaria all’inizio del 2021. “Siamo 
entusiasti di collaborare con una persona 
così creativa, espressiva e autentica come 

Da sinistra, Fiona May nella campagna Lifting Végétal di 
Yves Rocher e Lady Gaga testimonial di Valentino Voce 
Viva (©Raul Romo for Valentino Beauty) 

In apertura, la nuova campagna di Gucci Bloom 
(courtesy of Gucci)

Hunter – afferma James Boehmer, global 
artistic director Shiseido makeup – è la 
rappresentazione perfetta dell’attuale spirito 
della bellezza, in cui non ci sono regole, 
limiti o restrizioni”. 
Capace di passare da una strada artistica 
all’altra, Hunter originariamente esprimeva 
la propria personalità con acquerelli, collage, 
disegni, fumetti e saggi. Ha inoltre sfilato per 
Dior, Rick Owens, Marc Jacobs, Miu Miu e 
molti altri prima di passare dalla moda alla 
TV nel 2019, stupendo il pubblico di tutto 
il mondo con la sua interpretazione di una 
teenager transgender di nome Jules Vaughn 
nella serie Euphoria. 
“Così come Shiseido – prosegue Boehmer 
– Hunter è al contempo moderna e senza 
tempo. Lei continua a scrivere la sua storia, 
che è ciò che incoraggiamo le persone a fare 
con il makeup”. E non è l’unica. Yves Rocher 
ha scelto Fiona May, sportiva, attrice, 
mamma e soprattutto donna forte e positiva, 
come ambassador per Lifting Végétal. “La 
linea Lifting Végétal si rivolge alla donna che 



FENOMENI

Ottobre/Novembre  2020   PAMBIANCO BEAUTY   59 

non teme di invecchiare ma che, anzi, veste 
i segni del tempo con orgoglio ed eleganza; 
una donna interessata all’ambiente, alle cause 
sociali, contro lo spreco e che lo dimostra 
col suo impegno quotidiano”, dicono 
dall’azienda. Yves Rocher, basandosi proprio 
sul target di riferimento della linea e sulla 
tipologia di donna a cui si rivolge, ha scelto 
di collaborare con una donna sensazionale 
nota per la sua forza incredibile. “Fiona May 
è la perfetta rappresentante della linea per la 
sua capacità di inseguire con determinazione 
i suoi obiettivi e per il suo profondo legame 
con la famiglia”, conclude.

PROFUMO DI INCLUSIVITÀ
Consapevolezza di sé, inclusività, libertà e 
arte. Queste ci sembrano essere le parole 
chiave del nuovo progetto Valentino 
Beauty che ha scelto Lady Gaga come 
volto del nuovo profumo femminile Voce 
Viva. Fortemente voluta da Pierpaolo 
Piccioli, la Lady del pop è l’immagine di 
una generazione che realizza i propri sogni a 
discapito di tutto, bullismo e bodyshaming 
compreso: talento puro e fame di sogni 
l’hanno portata a vincere qualsiasi tipo di 
premio, dai Grammy agli Oscar. Una ‘voce 
viva’, appunto, da ascoltare a tutto tondo. 
“Lady Gaga - sostiene il diretrtore creativo 
Pierpaolo Piccioli - è simbolo di libertà, 
consapevolezza di sé, di un cuore puro. La 
sua partecipazione a questa campagna eleva il 
potere simbolico del progetto. Lei è l’icona di 
una generazione. Il suo messaggio di libertà, 
passione per l’arte, consapevolezza di sé ed 
uguaglianza è il medesimo sostenuto dalla 
nostra comunità Valentino”.
C’è poi Lucy Boynton, attrice ventiseienne 
britannica è il nuovo volto della fragranza 
cult Chloé Eau de Parfum e della nuova 
Eau de Toilette Rose Tangerine. Come ha 
spiegato la maison parigina, “Boynton è stata 
scelta per la sua bellezza sempre autentica, 
perfettamente in linea con la visione del 
brand francese”. La fidanzata del premio 
Oscar Rami Malek, ha abbracciato anche 
la comune causa che lega Chloé a Unicef 
sostenendo la campagna Girls Forward, un 
progetto che sostiene la parità di genere.“Lo 
spirito brillante e la radiosità naturale di 
Lucy Boynton - dice Riccardo
Bellini, chief executive officer di Chloé  - Dall’alto, Lucy Boynton 

e Hunter Schafer 
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emergono in questa collaborazione. La 
sua  assione, gioia, determinazione e il 
suo supporto all’iniziativa Girls Forwards 
promossa da Chloé e Unicef, parlano di 
valori indissolubili e condivisi dalla Maison”. 
E per alcuni marchi non basta solo un 
tipo di donna. La cantautrice Florence 
Welch, l’attrice e regista Anjelica Huston, 
l’attrice Jodie Turner-Smith e la stilista 
Susie Cave, rappresentano il concetto di 
bellezza inclusiva voluto dallo stilista romano 
Alessandro Michele per la nuova fragranza 
Gucci Bloom, firmata dal naso Alberto 
Morillas.  
“Quando ho iniziato a immaginare la 
nuova campagna Gucci Bloom - afferma 
Michele - sono partito dalla dimensione 
mistica della sensibilità femminile e dalla 
sua connessione con l’idea di natura. Questo 
mondo è un’allucinazione del potere dei 
fiori, ed è popolato da donne che sono come 
sacerdotesse. È un mondo dove il tempo è 
rimpiazzato dalla fascinazione, dalla magia... 

Che poi è il profumo stesso”. Quattro donne 
molto diverse tra loro per età e background, 
quattro artiste che si sono contraddistinte 
ognuna nel proprio campo, dalla musica 
al cinema, e che sono state ritratte in una 
campagna fotografica in perfetto stile Gucci 
ambientata a La Scarzuola, in Umbria.
“Anjelica, Florence, Jodie e Susie incarnano 
quattro modi diversi di essere donna e
compiono il rito dei fiori come vestali, 
mentre Floria Sigismondi è la sacerdotessa
dietro la macchina da presa. Anche girare la 
campagna stessa è stato una magia
nella magia”, sostiene Michele. Ma non solo.  
Già per la campagna del nuovo mascara, 
la maison fiorentina aveva scelto Ellie 
Goldstein, modella diciottenne con la 
sindrome di Down, facendosi portavoce 
di un messaggio dalla forza dirompente: 
la disabilità non è un limite, così come la 
bellezza non ha un solo volto ma può averne 
mille, ognuno con le sue peculiarità, i suoi 
tratti unici, la sua storia da raccontare. 

Il backstage della nuova campagna adv di Gucci Bloom (courtesy of Gucci)
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INTERVISTA

Dal branding olfattivo alla sanificazione. O meglio, a un 
sistema inedito che unisce i due servizi. È quello che ha 
progettato Integra Fragrances, anticipando di fatto i 
cambiamenti che si diffonderanno in futuro. Lorenzo 

Cotti, CEO della società che crea identità olfattive per brand, retail, 
ristorazione ed eventi con oltre 4.500 device controllati in remoto 
e installati in tutto il mondo, già a fine 2019 aveva intravisto che la 
sanificazione dell’aria e delle superfici avrebbe potuto diventare una 
priorità. E a Pambianco Beauty racconta tutti i progetti in corso e le 
novità.

Come avete adattato il vostro modello di business per affrontare 
l’emergenza sanitaria? 
Da tempo Integra Fragrances stava conducendo in laboratorio - 
insieme alla Facoltà di Chimica dell’Università di Parma - alcuni 
test per certificare il potere battericida, fungicida e antivirale 
di alcune fragranze, o perchè ricche di olii essenziali o perchè 
contententi molecole di sintesi inodori dalla forte attività 
antibatterica. Con lo scoppio della pandemia abbiamo deciso 
di non fermarci, ma, al contrario, di lavorare al massimo per 

INTEGRA si reinventa 

OLTRE AD AVER ESEGUITO 
IN PIENO LOCKDOWN 

UN UPGRADE DELLA 
PROPRIA TECNOLOGIA PER 

POTER PROFUMARE 
E SANIFICARE CON 

LO STESSO SISTEMA, 
INTEGRA FRAGRANCES 

STA PORTANDO IL CONCETTO 
DI BRANDING OLFATTIVO 

BEN OLTRE LA PROFUMAZIONE 
DEGLI AMBIENTI.

di Giorgia Ferrais
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INTERVISTA

sviluppare un sistema di sanificazione sfruttando i 
nostri device, diffusori di profumi. Chi meglio di 
noi, che possediamo un potente sistema di diffusione 
canalizzata controllato in remoto, può offrire un 
servizio completo di sanificazione degli ambienti? La 
nostra esigenza principale è stata quella di mettere 
i nostri clienti nelle condizioni di continuare a 
profumare ma al tempo stesso di sanificare, e di 
farlo con un costo veramente molto basso. Abbiamo 
quindi messo a punto un upgrade delle nostre 
macchine costruendo dei separatori di flusso e 
arrivando a risolvere un altro grosso problema del 
retail: la sanificazione dei filtri e dell’intero sistema di 
canalizzazione.

Che altri progetti avete in corso? 
Stiamo cercando di portare il concetto di branding 
olfattivo ben oltre la profumazione degli ambienti 
tramite lo sviluppo di vari device. Primo fra tutti, un 
device touchless per i tester: si tratta di un piccolo 
cilindro automatizzato che permette di inserire 
qualsiasi tipo di flacone che esiste sul mercato. Il 
cliente, a distanza, sarà così in grado di spruzzarsi il 
profumo sul polso e vivere l’esperienza in completa 
sicurezza. Di recente, poi, abbiamo sviluppato 
un dispositivo potentissimo per profumare maxi 
affissioni nei centri delle città, in particolare a 
Milano, Roma e Firenze. Immaginate di dover 
profumare uno spazio outdoor: una piazza non 
ha limiti di volumetria. È stata una sfida molto 
challenging perchè, appunto, non è indoor, ma 
che ci ha dato grande soddisfazione. Oggi i brand 
possono aggiungere il linguaggio emozionale 
del profumo alla loro pubblicità out-of-home, 
e possono anche misurarne l’impatto grazie alla 
neuroscienza. Un altro progetto debutterà tra un 
mese a Roma e coinvolgerà gli autobus turistici: 
all’interno di questi mezzi tecnologicamente molto 
evoluti creeremo un’esperienza immersiva grazie 
a delle fragranze sviluppate con il supporto della 
Sopraintendenza Archeologia e Belle Arti affinchè 
i turisti possano vivere un’esperienza immersiva 
della Roma antica e della Roma attuale. Infine, 
stiamo facendo un’operazione di profumazione dei 
pacchi degli e-commerce. Stiamo sviluppando un 
polimero interno che, oltre a profumare la scatola, 
sanifica anche il contenuto della stessa. Possiamo 
immaginarlo come un charm, un gadget brandizzato 
che verrà riutilizzato dal cliente e avrà una seconda 
vita. E questa è un’applicazione fantastica. 

E per il futuro cosa avete in programma? 
Abbiamo l’obiettivo di diventare nel tempo un punto 
di riferimento a livello mondiale nell’applicazione 

In questa pagina, alcune boccette di profumo e un ordine online

In apertura, Lorenzo Cotti

del profumo, dell’identità olfattiva, in tutte le 
sue possibili forme: dai trasporti, all’e-commerce, 
partendo dal prodotto, dal retail, da quello che è 
stato ed è tuttora la nostra tecnologia. Il nostro 
futuro è fatto di tutte queste applicazioni e scenari.

Una volta trovato il vaccino contro il Covid-19, 
ritiene che si tornerà alla normalità e cesserà 
l’urgenza di ricorrere all’igienizzazione? 
Spero vivamente che la pandemia permetta alle
persone di non dimenticare, ma soprattutto di
essere consapevoli che la sostenibilità, così come la
qualità dell’aria e degli ambienti che frequentiamo,
è importantissima. È fondamentale capire che
se un ambiente è sanificato, questo avrà
delle ripercussioni positive sulle persone, come un
maggior benessere e una minore possibilità di
ammalarsi. 
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BEAUTY AND THE CITY

Una strada in continuo fermento. Rivoluzionata nel 
corso degli anni dalle mode e dalle abitudini di chi 
le frequenta: via Torino, tra le più antiche di Milano, 

naturale asse di collegamento tra piazza Duomo e Porta 
Ticinese.  
Un passaggio che possiede da sempre un’anima commerciale 
non solo per la sua posizione favorevole, ma anche perché 
è stata uno dei primi insediamenti di botteghe e laboratori 
artigianali. Passato di cui restano ancora le tracce nei nomi delle 
vie adiacenti: Orefici, Speronari e Spadari. La storia antica della 
strada si respira comunque negli angoli più suggestivi come, 
per esempio, il tempio civico di San Sebastiano al numero 28, 
costruito nel 1577, dal governo milanese grazie all’intervento 
dell’arcivescovo Carlo Borromeo, e la Basilica di Santa Maria 
presso San Satiro (fratello di Sant’Ambrogio), con il suo 
meraviglioso effetto trompe l’oeil firmato dal Bramante. 

LA OXFORD STREET MILANESE
Una grande storia travolta negli ultimi decenni da un’epidemia 
di negozi di moda (low cost)per i giovani millennials. Eppure, 
recentemente, qualcosa è cambiato di nuovo. E via Torino è 
diventata la via dello sjìhopping di bellezza per i giovani, una 
specie di Oxford Street meneghina.  

LA BELLEZZA
SOTTO 

IL DUOMO

VIA TORINO È LA VIA DELLO 
SHOPPING PER TUTTI: PARTE 
DA PIAZZA DUOMO E PORTA 

DIRETTAMENTE NELLA PIAZZA 
DELLE COLONNE DI SAN 

LORENZO, DOVE FINIRE UNA 
GIORNATA DI ACQUISTI DI 

BELLEZZA CON UN HAPPY HOUR 
TRA LA MOVIDA MILANESE.

di Chiara Dainese
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BEAUTY AND THE CITY
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BEAUTY AND THE CITY

Dall’alto, Lush Naked Store, 
l’interno del negozio WakeUp 
Cosmetics Milano e l’Atelier 
Lab di Yves Rocher

In apertura, il nuovo store 
Sephora

Oltre ai format delle  profumerie tradizionali 
come Key be (civico 23) e Lively (civico 
56), qui hanno aperto i loro avamposti sia 
le catene monomarca come Bottega Verde, 
Mac cosmetics e Kiko, ma anche tanti nuovi 
marchi, da Bath & Body Works (in via 
Torino 21), il brand americano appartenente 
allo stesso gruppo di Victoria’s Secret che si 
trova la numeo 13 della via, a Origins, brand 
storico di The Estée Lauder Companies, sito 
al numero 51.  
A due passi dalla Madonnina WakeUp 
Cosmetics Milano ha aperto un intero 
building brandizzato, al numero civico 19 
di via Torino. “Questo flagship - dichiara 
Gianluca De Nicola, general manager 
di Wake Up, società titolare del marchio 
WakeUp Cosmetics Milano - diventerà il 
riferimento nazionale e internazionale per 
presentare il nostro brand alla distribuzione”.  
Nelle ultime settimane, è arrivata anche 
la catena Sephora con i suoi brand brand 
esclusivi tanto amati dai giovani della 
Gen Z erso cui lo store ha un occhio di 
riguardo nel concept: dal make-up Sephora 
a Fenty Beauty, Huda Beauty, Anastasia 
Beverly Hills, oppure allo skincare di 
Pixi, GlamGlow e Mario Badescu. “Gli 
store rimangono un luogo privilegiato di 
esperienza che va oltre al mero acquisto di 
prodotti: il consiglio del nostro personale e i 
servizi in store sono elementi insostituibili”, 
afferma Beyan Figen, general manager di 
Sephora Italia. 
Sempre su questi marciapiedi, occhieggia 
Lush che ha scelto via Torino (42) a Milano 
per il suo primo ‘Lush Naked Shop’ al 
mondo, dove tutti i prodotti venduti sono 
privi di qualsiasi forma di packaging in 
plastica. Il brand inglese conferma il suo 
impegno volto a rivoluzionare il panorama 
della cosmesi, proponendo soluzioni 
innovative, nude e prive di imballaggi per 
combattere insieme ai propri clienti gli 
sprechi legati alla plastica usa e getta.
Per restare in tema green qualche passo più 
avanti al civico 53 troviamo l’Atelier Lab 
di Yves Rocher con la sua parete vegetale: 
un nuovo concept che rinforza i codici 
identitari del brand e favorisce l’esperienza 
unica della Cosmétique Végétale. Infine per 
gli amanti dell’haircare troviamo Capello 
Point, l’insegna leader in Italia nella vendita 
di prodotti professionali per i capelli e per 
l’estetica che dal 2017 fa capo al fondo di 
private equity Star Capital.
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AZIENDE

La SOSTENIBILITÀ 
secondo Teaology

FIN DALLA SUA NASCITA, 
UNO DEGLI OBIETTIVI DI 

TEAOLOGY È STATO QUELLO 
DI LIMITARE L’IMPATTO 

AMBIENTALE E LASCIARE 
UN’IMPRONTA POSITIVA CHE 

PRODUCA VALORE PER TUTTI.

Sostenibilità, clean beauty e impegno sociale sono alla base della filosofia 
di Teaology. In questa intervista, Paolo Bevegni, CEO del brand di 
skincare made in Italy fondato da Cecilia Garofano, racconta l’azienda. 

Quali sono le sfide e le opportunità connesse alla sostenibilità?
Noi abbiamo sposato fin dall’inizio la filosofia Clean Beauty, quando ancora 
era un concetto sconosciuto in Europa. Questo significa un impegno 
costante per offrire prodotti sicuri, biocompatibili e con alte percentuali 
di naturalità. Ci concentriamo inoltre su pack riciclabili ed il più possibile 
mono materiale per facilitarne lo smaltimento, inoltre tutti i nostri nuovi 
espositori sono in metallo, bambù e carta, totalmente plastic free.

Quali risultati avete raggiunto in tema di sostenibilità? Quali sono i
vostri obiettivi per il futuro?
Ad oggi circa il 90% dei nostri pack è riciclabile: abbiamo eliminato dalle 
nostre formulazioni tutti gli ingredienti controversi, quelli di origine animale 
o provenienti da fonti non rinnovabili. I nostri obiettivi futuri sono quelli di 
ridurre ulteriormente il nostro impatto, lavorando su eventuali overpackaging.

L’impegno sociale costituisce un pilastro estremamente importante nella
filosofia aziendale di Teaology?
Oltre allo sforzo costante nella formulazione di prodotti clean e l’attenzione 
al packaging, attraverso il nostro programma Teaology Care, sosteniamo 
importanti attività di supporto al mondo femminile, con riguardo 
particolare alla produzione del tè. Supportiamo infatti la comunità di 
coltivatori di tè di Balangoda in Sri Lanka, oltre alla Cooperativa Alice di 
Milano che lavora con le donne in difficoltà, siamo inoltre associati al Peta di 
cui condividiamo i valori.
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FORMAZIONE

“La necessità di orientarsi nei nuovi scenari del 
consumo rende necessario per i professionisti un 
aggiornamento costante e dalla forte connotazione 

digital e sostenibile. Pambianco Academy è il nuovo 
punto di riferimento nella formazione professionale 
dei settori Fashion, Design e Beauty”, racconta David 
Pambianco.
Le tematiche scelte per le nuove proposte di master della 
piattaforma di formazione realizzata da Pambianco, sono 
in linea con le ultime tendenze in materia di gestione 
aziendale e formazione, perché gli imprenditori e i 
professionisti devono rimodulare i modelli di business e di 
management e la propria cultura organizzativa, anche ai 
tempi del Covid-19.
Fresco di realizzazione e appena partito, il Master 
“Sostenibilità nel Fashion, nel Design e nel Beauty” 
nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutti gli 
strumenti necessari per poter creare un percorso di 
sostenibilità all’interno della propria azienda. Il programma 
si suddivide in 4 aree specifiche, la prima delle quali dal 
titolo ‘Come iniziare un percorso di sostenibilità’ con lo 
studio dei principi internazionali di riferimento e l’analisi 
dei trend di settore. Si prosegue con i macro-focus su 

‘Responsabilità ambientale’, ‘Sviluppo delle risorse 
umane’ e ‘Trasparenza nella governance aziendale’.
Continua invece il successo del Master “Progettare e 
costruire una strategia digitale integrata”, il più venduto 
dalla nascita di Pambianco Academy, e costantemente 
aggiornato nei contenuti. Tanti i temi affrontati: la 
rivoluzione digitale, il nuovo customer journey e l’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.
Tutte le proposte formative si avvalgono di un sistema 
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, 
sostenibilità e digital 
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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

SOSTENIBILITÀ NEL FASHION, 
DESIGN E BEAUTY

PROGETTARE E COSTRUIRE
UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA

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.

NEW

IL PIÙ VENDUTO



GIRO POLTRONE
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Cambio al vertice della filiale italiana di Puig, 
azienda catalana di moda e fragranze fondata 
nel 1914. Fulvia Aurino approda in Puig Italia 
nel ruolo di direttore generale. Aurino, arriva da 
un’ultima esperienza in Estée Lauder Companies 
dapprima nel ruolo di brand GM Italy & Malta 
per le marche Estée Lauder, Aerin e Tom Ford 
Beauty e poi come digital commerce, marke-
ting and omnichannel officer Estee Lauder 
Companies Italy. “Puig – commenta Aurino – è 
un’azienda che si contraddistingue per la capaci-
tà di costruire brand di grande successo facendoli 
parlare al cuore del consumatore grazie anche a 
una profonda attenzione al dettaglio nel retail”.

AURINO NOMINATA DIRETTORE 
GENERALE DI PUIG ITALIA

Shiseido sceglie Giovanni Lancellotti per 
il ruolo di commercial & retail director 
Shiseido Italy, il colosso nipponico punta 
sempre più al potenziamento e allo sviluppo 
strategico in Italia. Lancellotti, dopo una 
lunga esperienza nel Gruppo L’Oréal, 
approda in Shiseido Italy con l’obiettivo 
di portare a termine l’ambizioso piano di 
crescita diretto all’espansione dei brands in 
portafoglio, consolidando sempre più sul 
territorio la strategia commerciale e retail 
del Gruppo. “Il Gruppo è costantemente 
in crescita – dichiara Luca Lomazzi country 
manager Shiseido Italy –  integra nuovi 
marchi e sviluppa gli esistenti. Lo stesso 
facciamo in termini di risorse umane. 
Fondamentale per noi è la continuità, 
puntiamo sulle migliori risorse presenti nel 
mercato”.

Lancellotti entra nel 
gruppo Shiseido Italy

Salvo Filetti è stato nominato 
amministratore unico del gruppo 
Compagnia della Bellezza che 
comprende i brand Compagnia della 
Bellezza, Joyàcademy e Capellimania. 
Si interrompe così il sodalizio 
imprenditoriale e artistico con Renato 
Gervasi che ha visto crescere il gruppo 
sia in Italia che all’estero con l’apertura 
di 250 saloni affiliati in Italia, Spagna, 
Germania, Svizzera e Stati Uniti e con 
l’affermazione del marchio Compagnia 
della Bellezza come uno dei più noti 
nel settore dell’hairstyling sartoriale. Il 
gruppo intraprende un nuovo percorso 
con alla guida Filetti che assume 
insieme alla direzione artistica, un ruolo 
operativo avvalendosi di una squadra di 
professionisti.

Mavive, fondata nel 1986 da Massimo Vidal e 
oggi rappresentata dalla terza e quarta genera-
zione della famiglia Vidal, annuncia la nomina 
da parte del CdA di Marco Vidal nella posizione 
di direttore generale con decorrenza immediata. 
Vidal manterrà inoltre e per il momento il suo 
incarico di direttore commerciale coadiuvato 
dalle direzioni vendita Italia ed estero e dal mar-
keting team, continuando a ricoprire la carica 
di amministratore delegato del brand di alta 
profumeria The Merchant of Venice. Il CdA di  
Mavive presieduto da Massimo Vidal e il colle-
gio sindacale presieduto dal dr. Populin restano 
immutati. Mavive ha iniziato la sua attività con 
il marchio Pino Silvestre (distribuito all’estero), 
al quale si sono aggiunti negli anni nuovi brand. 
Oggi è una realtà con una forte presenza sia in 
Italia che all’estero, dove opera in più di 90 Paesi.

MAVIVE, VIDAL NOMINATO 
DIRETTORE GENERALE

Martin Brok è stato nominato nuovo 
presidente e CEO di Sephora. Il top 
manager riporterà a Chris de Lapuente 
che rimarrà membro del Comitato 
Esecutivo Di Lvmh e ricoprirà anche 
altri ruoli che saranno comunicati in 
futuro.ìBrok, che più recentemente 
è stato presidente di Starbucks per 
Europa, Medio Oriente e Africa, 
assumerà il suo nuovo ruolo da 
Sephora il 14 settembre.

FILETTI AL VERTICE 
DI COMPAGNIA 
DELLA BELLEZZA

Martin Brok

LVMH, BROK PRESIDENTE 
E CEO DI SEPHORA

Giovanni Lancellotti

Fulvia Aurino

Marco Vidal

Salvo Filetti



IN COLLABORAZIONE CON LA PRAIRIE
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Con la Platinum Rare Collection rinnovata
Purtroppo, con l’età, 
la naturale abilità di 
rigenerazione della 
pelle diminuisce. Per 
agire contro questo 
fenomeno, La Prairie  
rinnova la Platinum 
Rare Collection con 
nuove formule
potenziate.  Grazie 
al nuovo Multi-
Peptide al Platino e al 
Complesso Cellulare 
Esclusivo, le formule 
di Platinum Rare 
Haute-Rejuvenation 
contribuiscono a 
rafforzare la barriera 
cutanea e rinnovare le 
cellule epidermiche.

LA PRAIRIE, il tempo è un’illusione
Il platino, il più nobile dei metalli, ha avuto origine dalla collisione 
di due stelle di neutroni in un angolo lontano dell’Universo, 
dove la gravità è estrema. Secondo la teoria della relatività 
di Albert Einstein, più alta è la gravità, più lento trascorre il 
tempo. Intrigati dalla possibilità di infrangere le regole del 
tempo, i ricercatori di La Prairie hanno proseguito la loro ricerca 
dell’eterna bellezza. Con la Platinum Rare Collection rinnovata, 
La Prairie ricrea questo momento – un momento in cui il tempo 
è sospeso – e nasce l’Haute-Rejuvenation: la vera essenza 
della Platinum Rare Collection, ispirata dalla ricca eredità di La 
Prairie, iniziata con l’opera pionieristica del Dr. Paul Niehans, 
il Padre della Terapia Cellulare. Le sue innovative terapie di 
ringiovanimento sono state sviluppate alla Clinique La Prairie 
di Montreaux, in Svizzera, più di 80 anni fa: nel 2020, La Prairie 
apre un nuovo capitolo con la Scienza dell’Haute-Rejuvenation.

NUOVA GIOVINEZZA PER LA PELLE 
Purtroppo, con l’età, la naturale abilità di rigenerazione della 
pelle diminuisce. Per agire contro questo fenomeno, La Prairie 
ha identificato cinque processi chiave di ringiovanimento 
della pelle per stimolare numerosi altri e importanti processi 
di rigenerazione. La Scienza dell’Haute-Rejuvenation supporta 
la rete naturale di processi rigeneranti interconnessi della 
pelle per creare un unico e virtuoso Ciclo di Ringiovanimento 
che mira a tutti i segni dell’età in ogni strato della pelle. Due 
principi attivi sono fondamentali per il supporto dei processi di 

ringiovanimento: il Complesso Cellulare Esclusivo brevettato 
di La Prairie e il nuovo ed esclusivo Multi-Peptide al Platino, 
appositamente sviluppato per la Platinum Rare Collection. 
Il nuovo Multi-Peptide al Platino è un complesso coeso di 
tre diversi peptidi collegati a particelle sferiche di platino e 
progettato per attivare attività ringiovanenti. Il Complesso 
Cellulare Esclusivo di La Prairie è considerato il guardiano 
dell’epidermide, dà nuova vita ed energia alle cellule da cui 
ha l’origine la bellezza. Infonde la pelle con nutrienti essenziali 
e aiuta a proteggerla dai fattori di stress. Mira alle cellule 
e ai componenti essenziali della matrice extracellulare per 
donare alla pelle una nuova giovinezza. La Prairie è riuscita a 
rinnovare il suo brevetto per il Complesso trascorsi i primi 20 
anni – un evento raro nel mondo della proprietà intellettuale. 
Questo perché le nuove scoperte che il Complesso Cellulare 
Esclusivo protegga le cellule essenziali risultano davvero 
sorprendenti. Grazie al nuovo Multi-Peptide al Platino e al 
Complesso Cellulare Esclusivo, le formule di Platinum Rare 
Haute-Rejuvenation contribuiscono a rafforzare la barriera 
cutanea, rinnovare le cellule epidermiche, proteggere da fattori 
di stress esterni, migliorare l’ambiente della cellula e stimolare 
la comunicazione cellulare. Le nuove formule che ne derivano 
infondono le reinventate creazioni di Platinum Rare Collection: 
Platinum Rare Haute-Rejuvenation Elixir, Platinum Rare Haute-
Rejuvenation Eye Elixir, Platinum Rare Haute-Rejuvenation Eye 
Cream e Platinum Haute-Rejuvenation Cream.
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On Cos, il 5% 
delle vendite alla 
Lilt di Brescia
On Cos lancia la prima linea 
di dermo cosmesi specifica per 
contrastare gli effetti collaterali 
cutanei delle terapie oncologiche.
E’  frutto dell’esperienza maturata 
da QD Italia con la linea Bellezza 
italiana e con la catena nazionale 
di centri di medicina estetica Lab 
42. L’imprenditore è bresciano e i 
prodotti, formulati appositamente 
per la pelle sofferente a causa delle 
cure (dermatite, psoriasi, follicolite, 
rash cutaneo, xerosi), nascono da 
studi clinici e vengono utilizzati 
anche nei reparti ospedalieri (per
esempio al San Raffaele di Milano); 
sono a base di materie prime 
coltivate in Italia, in particolare il 
Pepe di Sichuan. On Cos sostiene 
Fondazione Umberto Veronesi per 
il progresso delle scienze. Il 5%
del ricavato delle vendite viene 
devoluto slls sezione Lilt di Brescia.
“La mia è una tipica storia italiana
- racconta il fondatore Patrizio 
Altieri - e l’esperienza della malattia 
oncologica che ha colpito mio 
padre e poi la mia amica Roberta, 
mi ha cambiano la vita e nel 2010 
ho voluto trovare soluzioni per la 
cura della pelle che aiutassero le 
persone clpite dal cancro, ad vivere 
una vita piena. Ho iniziato senza 
pensare al business. Oggi mi rendo 
conto di aver avviato un processo 
culturale di innovazione vero e 
proprio nella dermocosmesi”. I dipendenti di Dm Italia hanno ricevuto 250 euro in buoni spesa Dm come 

ringraziamento e riconoscimento per aver affrontato al meglio le difficoltà 
personali e professionali durante i mesi del lockdown. “Le misure restrittive a 
tutela della salute dei nostri dipendenti e dei clienti  - ha commentato Hubert 
Krabichler, CEO di Dm Italia - hanno rappresentato uno stress eccezionale, 
sia dal punto di vista emotivo che organizzativo. Con questo piccolo gesto 
vogliamo premiare il grande impegno dei nostri collaboratori in un momento 
così difficile”.  L’azienda ha infatti stanziato complessivamente oltre 80mila 
euro per questa iniziativa. I buoni spesa Dm sono riconosciuti a prescindere 
dallo stipendio e dal ruolo ricoperto a tutti i dipendenti che hanno lavorato 
nel periodo del lockdown. “È stato un periodo molto complicato che siamo 
riusciti a superare solo con il contributo e la disponibilità di tutti i nostri 
dipendenti nei confronti dell’azienda. Grazie al lavoro di squadra, sono sicuro 
che ripartiremo più forti e pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato”, ha 
concluso il CEO.

DM ITALIA, AI DIPENDENTI 80 MILA EURO 

Torna la Breast 
Cancer Campaign 
promossa da 
The Estée Lauder 
Companies e Airc
Fondazione Airc per la ricerca sul 
cancro torna a indossare un nastro 
rosa incompleto, per sensibilizzare il 
pubblico e mostrare sostegno e vici-
nanza alle donne colpite dal tumo-
re al seno, la neoplasia più diffusa 
nel genere femminile, che riguarda 
una donna su nove nell’arco della 
vita, con circa 53.000 nuove dia-
gnosi in Italia solo nel 2019. A dare 
il via alla mobilitazione è stato, il 
primo ottobre, l’illuminazione in 
rosa di centinaia di palazzi comunali 
e monumenti in tutta Italia, grazie 
alla collaborazione fra Airc e Anci,  
Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. Il 5 ottobre è stata la volta 
del Teatro alla Scala di Milano, che 
si è tinta simbolicamente di rosa 
per la Breast Cancer Campaign di 
The Estée Lauder Companies Italia. 
Grazie ai costanti progressi della 
ricerca, la sopravvivenza a cinque 
anni dalla diagnosi è aumentata fino 
all’87%, ma c’è ancora molto da fare 
per raggiungere il pieno obiettivo: 

curare tutte le donne, accompagnar-
le nella realizzazione dei loro pro-
getti di vita, come le protagoniste 
della campagna Nastro Rosa di Airc. 
Ambassador dell’edizione 2020 è 
Natasha Stefanenko, già sostenitrice 
della Breast Cancer Campaign nelle 
edizioni passate.

Natasha Stefanenko (ph: Alberto Feltrin CMG Eventi srl)





Filorga insieme 
alla Fondazione 
Francesca Rava Per il secondo anno consecutivo 

Repêchage sostiene Pink is good: il 
progetto di Fondazione Umberto 
Veronesi dedicato ai tumori femminili.
Un progetto particolarmente 
importante che da anni finanzia 
la ricerca scientifica e promuove 
campagne di sensibilizzazione alla 
prevenzione.Repêchage ha definito 
una selezione di prodotti domiciliari 
della linea Hydra Dew tra cui la crema 
idratante Moisturizing Day Cream e 
lo Starter Kit la cui vendita nel mese 
di ottobre contribuirà a sostenere 
appunto il progetto Pink is good. 

REPÊCHAGE SOSTIENE 
PINK IS GOOD

Da qualche anno l'Isola d'Elba è 
tornata a ospitare la schiusa delle uova 
di tartaruga marina. Per tale motivo 
Acqua dell’Elba ha scelto di sostenere 
Tartalove l’iniziativa di Legambiente, 
che ha proprio le tartarughe marine 
come protagoniste. Acqua dell’Elba 
fino al 31 dicembre 2020 sosterrà 
l’iniziativa con un progetto di Cause 
Related Marketing: verrà infatti 
devoluto al progetto Tartalove il 10% 
di ogni acquisto di un profumatore 
d’ambiente ‘Isola d’Elba’ da 500 ml, il 
cui diffusore sarà personalizzato con il 
logo ‘Tartalove’.

ACQUA DELL’ELBA 
SUPPORTA TARTALOVE

Per il secondo anno La Prairie aderisce ad un’iniziativa benefica collaborando con la 
Fondazione ETH per la protezione dei ghiacciai svizzeri. Quest’anno l’obiettivo è quello 
di contribuire ad un nuovo progetto di ricerca della sezione di glaciologia: le coperture 
dei ghiacciai e la loro efficacia. La Luxury House svizzera di skincare lancerà un’operazio-
ne speciale su alcune piattaforme di e-boutique il 1º agosto - Giornata Nazionale della 
Svizzera - per sensibilizzare i clienti al tema della conservazione e protezione dei ghiacciai 
di montagna, uno dei paesaggi più a rischio della Svizzera, a beneficio di tutto il mondo.

LA PRAIRIE A FIANCO DELLA FONDAZIONE ETH

In occasione dell’uscita del nuovo 
fluido anti-età Lift-Structure
Radiance, Filorga Italia dà il 
via – insieme alla Fondazione 
Francesca Rava – al progetto 
#labellezzadellaricerca, per 
sensibilizzare le donne sulla 
prevenzione del tumore all’utero e
– in particolar modo – per 
permettere a ragazze e donne in 
difficoltà di accedere a visite e
screening gratuiti, in 
collaborazione con il Cdi – 
Centro Diagnostico Italiano. 
Settembre, è il mese dedicato 
alla sensibilizzazione sui tumori 
ginecologici (tumori che
ogni anno colpiscono un milione 
e 300 mila donne, di cui circa 18 
mila solo in Italia) e questa
campagna sarà attiva proprio a 
partire dai primi di settembre 
(data di arrivo sul mercato di 
Lift-Structure Radiance) fino 
al 30 novembre 2020. Filorga, 
che investe ogni anno il 20% 
del proprio budget in ricerca e 

innovazione, 
pone la scienza
della cosmetica 
al servizio di 
un collegio 
di sei “saggi” 
provenienti da 
discipline diverse 
(tra cui
medicina e 
chirurgia estetica, 
dermatologia 
e psicologia) 
che ascoltano 
e valutano i 
bisogni delle 
donne per 
sviluppare 
prodotti le 
cui principali 
caratteristiche 
riconosciute sono 
efficacia e serietà.

Cosnova, società tedesca di cosmetici brand essence e Catrice, con sussidiaria 
in Italia, sostiene l’organizzazione Plastics For Change con una donazione di 
35.000 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 ambizioso 
di produrre almeno il 50% dei suoi imballaggi da materie prime riciclate o rinno-
vabili entro il 2025. A lungo termine, ciò consentirà di risparmiare dall’80% di 
energia al 60% di gas serra. 

COSNOVA INSIEME  A PLASTICS FOR CHANGE

NON SOLO BUSINESS
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IN COLLABORAZIONE CON DAVINES

Davines in prima linea 

Oltre un anno fa, un gruppo di imprenditori impegnati in prima 
linea nella sostenibilità, hanno dato vita a un progetto che 
unisce imprese, istituzioni, mondo accademico, organizzazioni 
non-profit, leader spirituali e società civile, per avviare un 
dialogo multilaterale in cui tutte le parti si impegnino nel 
cambiare il paradigma economico e sociale, attuale e passato, 
in favore di un paradigma nuovo, capace di rigenerare 
persone, economia e ambiente: Regeneration 20|30. I tre 
pilastri fondamentali sono Economia Rigenerativa, Lotta al 
Cambiamento Climatico, Felicità Mondiale. Su questi è stata 
costruita una pledge, con obiettivi, che tutti i partecipanti 
sono tenuti a condividere e sottoscrivere, quale base di 
partenza per un lavoro successivo di misurazione e supporto 
nel raggiungimento degli obiettivi stessi. “I prossimi 10 anni 
sono fondamentali per invertire l’attuale paradigma economico 
e sociale, ormai insostenibile, e ripensare il modo in cui noi 
umani abitiamo il Pianeta: non solo abitarlo, ma contribuire 
a rigenerarlo – dice Davide Bollati, Presidente del Gruppo 
Davines -. Vivere in armonia con l’ambiente dovrebbe essere 
al centro di ogni attività umana. Le parole ‘economia’ ed 

‘ecologia’ hanno la stessa matrice: dobbiamo tornare alla loro 
giusta interdipendenza ed equilibrio per rigenerare il pianeta 
e la società”. Il programma è supportato da una coalizione di 
leader globali, guidata da Davide Bollati (Davines), Maria Paola 
Chiesi (Chiesi Farmaceutici) e Andrea Illy (Fondazione Ernesto 
Illy), in collaborazione con il sistema B Corp (e dalla Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile, ai quali si sono uniti Oscar di 
Montigny (Banca Mediolanum e Flowe) e Francesco Mutti 
(Mutti SpA), in previsione di cooptarne altri. La coalizione conta 
inoltre su importanti partner istituzionali, quali il Sustainable 
Development Solutions Network delle Nazioni Unite, presieduto 
da Jeffrey D. Sachs; il Centre for Bhutan Studies; l’Accademia 
Pontificia delle Scienze Sociali; ASVIS; UNIDO); il Wellbeing 
Research Centre di Oxford University e il Center for Sustainable 
Development di Columbia University; e sulla collaborazione 
con il Parlamento Europeo. Il lancio di Regeneration20|30 
avverrà a Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-21, il 15 
e 16 ottobre prossimi, con un evento ‘ibrido’ (in parte digitale, 
in parte fisico), a cui potete prendere parte e avere maggiori 
informazioni sul sito  www.regeneration2030.eco.

per Regeneration 20|30

Economia Rigenerativa, 
Lotta al Cambiamento 
Climatico, e Felicità 
Mondiale. sono questi i 
pilastri  fondamentali del 
progetto  Regeneration 
20|30 che verrà lanciato a 
Parma  il 15 e 16 ottobre.
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COMUNICAZIONE

LA FRAGRANZA DYLAN 
TURQUOISE È STATA CREATA 
CON INGREDIENTI NATURALI 
E DI SINTESI DELLE MIGLIORI 

QUALITÀ, OTTENUTI DA 
FILIERE TRACCIABILI 

E SOSTENIBILI NEL MONDO.

La nuova donna 
di Versace è 
Dylan Turquoise

Il flacone di  Versace Dylan Turquoise  
e alcune immagini del backstage 
della campagna pubblicitaria

Vibrante e luminosa. Dylan Turquoise racchiude in sé tradizione e 
innovazione, completando la famiglia di fragranze Dylan Blue pour 
Femme e pour Homme.  La campagna di comunicazione di Dylan 

Turquoise trasporta gli spettatori nell’idilliaco universo Versace: movimenti 
circolari portano alla scoperta della protagonista, Hailey Bieber, su una magnifica 
spiaggia, saltando da situazioni di gruppo con caratteri secondari a momenti 
intimi e sensuali dentro e fuori dall’acqua. Una narrativa e un’estetica glamour, 
sensuale e leggera in grado di trasformare il familiare in nuovo, l’ordinario in 
straordinario e la spiaggia in un mondo Versace. “Una fuga verso isole lontane - 
sottolinea Donatella Versace - dove l’azzurro del cielo incontra acque cristalline. 
La brezza marina accarezza la pelle risvegliando i sensi e rigenerando l’animo. 
Una fragranza che profuma di sole caldo e di giornate estive. Dylan Turquoise è 
un inno alla sensualità della donna Versace”. Prodotta e distribuita da EuroItalia, 
e ideata dal maestro profumiere Sophie Labbé, la fragranza Dylan Turquoise è 
stata creata con ingredienti naturali e di sintesi delle migliori qualità, ottenuti 
da filiere tracciabili e sostenibili nel mondo. Inoltre rispetta i più alti standard di 
sostenibilità per impatto ambientale e sociale, seguendo i principi della chimica 
verde e avvalendosi delle più avanzate ricerche in biotecnologia: più dell’85% 
delle materie prime contenute nella fragranza è biodegradabile. Dylan Turquoise, 
infatti, è una fragranza con Supply chain a kilometro zero dove tutto il packaging 
e la fabbricazione nascono e si svolgono a stretta distanza nel distretto lombardo. 
Inoltr ha un packaging che ha origine da fonti sostenibili è certificata Fsc che 
garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste 
correttamente gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione 
forestale e catena di custodia. Infine è Plastic freecon una quota di plastica 
sull’intero pack che è inferiore all’1%, ovvero livello proprio minimi residuali.



BRONZE FINISH

GLOSSY WHITE





Le nuove fragranze autunnali delineano il profilo di un uomo e 
una donna nuovi: lui è deciso, carismatico ed elegante come deve 
essere un gentleman moderno, lei è anticonformista, audace, 
energica. 
Non rinuncia a sedurre la donna contemporanea, e si veste di un 
make-up invisibile, che illumina e perfeziona. Riscopre le labbra, 
che anche e soprattutto ora vanno più che mai nutrite, senza 
dimenticare il rossetto, magari anche in versione no transfer. 
Lo skincare d’autunno è per il viso e per il corpo, nutre e rende 
la pelle più elastica, combatte la perdita di tono e regala un 
momento di meritato benessere.

 

WHAT’S  NEW? 
di Anna GildeSpunti di bellezza



MAKE-UP/VISO
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È quella sensazione di pelle nuda, libera di respirare, vestita 
di un make-up impalpabile, che illumina, mentre corregge 
e nasconde le imperfezioni.

YVES ROCHER. Le Radieux è il nuovo fondotinta, 
in uscita a fine ottobre, che protegge la pelle 
dall’inquinamento, grazie alla formula ricca in 
aphloïa; rende l’incarnato omogeneo e affina 

la grana della pelle, rivelandone la naturale 
luminosità. (30ml, € 25)

CLINIQUE. Even Better 
All-Over Concealer + 
Eraser è un correttore 
trattante, per attenuare 
le imperfezioni, 
che incorpora un 
applicatore a spugnetta 
per facilitare la stesura 
del prodotto; leviga, 
idrata ed ha una tenuta 
impeccabile. La formula 
contiene Vitamina 
C, per illuminare, 
acido ialuronico, per 
levigare, caffeina, per 
attenuare i segni visibili 
di stanchezza, e diffusori 
ottici per uniformare. 
(6ml, € 33)

LA LEGGEREZZA 
INDISPENSABILE

Emilia Clarke 
è la prima 
CLINIQUE Global 
Ambassador della 
storia, volto per 
l’autunno delle 
linee make-up 
del brand e star 
della nuova 
campagna di 
Even Better.
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PUPA. Correttore 
Coprenza Assoluta 

Effetto Perfezionatore 
è il nuovo correttore 

liquido che nasconde 
istantaneamente 

occhiaie, discromie e 
imperfezioni, con un 

risultato assolutamente 
naturale, grazie alla 

texture leggera, che si 
fonde con la pelle. (€ 18)

Volto della campagna pubblicitaria di 
CHANEL Les Beige è l’attrice francese 
Marine Vacth, che incarna la naturale 
eleganza della donna francese.

CHANEL. Les Beiges 
Teint Belle Mine Naturelle 
Hydatation et Longue 
Tenue è un liquido fresco 
e impalpabile, libero 
dall’eccesso di pigmenti, 
che si fonde sulla pelle e 
la uniforma in trasparenza, 
combinando pigmenti 
ultra-fini, agenti che 
riflettono la luce, e attivi 
idratanti e protettivi, per 
rivelare un colorito radioso 
e un effetto sofisticato. 
(30ml, € 51)



84   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre/Novembre 2020  

le LABBRA

KORFF. Cure Make Up 
Rossetto Matt ha nuove 
tonalità nude per un 
look estremamente 
naturale, dall’effetto 
opaco vellutato, e una 
texture confortevole e 
cremosa, arricchita con 
olio di avocado e olio 
d’oliva. (€ 22,50) 

SVR. Cicavit+ è 
la routine perfetta 
per riparare e dare 
sollievo alle labbra, 
rafforzando la barriera 
cutanea, nutrendola 
e proteggendola. 
La Maschera Labbra 
è un trattamento 
intensivo idratante e 
rimpolpante, realizzata 
in biocellulosa naturale 
biodegradabile al 
100 %, con azione 
riparatrice, e attivi 
idratanti (€ 5).
Il Balsamo Nutri-Lenitivo 
ammorbidisce, isola, 
lenisce le irritazioni 
ed è adatto a tutta 
la famiglia (€ 7).

Proteggere
BELLEZZA/LABBRA
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CHANEL. Le Rouge Duo Ultra Tenue include due formule: 
da un lato un rossetto liquido formulato con micro pigmenti, 
per un colore intenso a lunga tenuta, dall’altro un gloss 
confortevole e luminoso che assicura una brillantezza 
eccezionale. (€ 35)

FENTY BEAUTY. Stunna Lip 
Paint Longwear Fluid Lip 
Color è un rossetto liquido 
dal finish matte a lunga 
tenuta e un applicatore ad 
alta precisione, con una 
formula che non secca 
e lascia le labbra sempre 
morbide. (€ 24, da Sephora 
e fentybeauty.com)

NUXE. La formula cult del Balsamo Labbra al Miele Ultra 
Nutriente e Riparatore racchiude miele, cera d’api, 
oleoattivo di propoli, oli vegetali e burro di Karité, per donare 
alle labbra una sensazione di comfort intenso, e un profumo 
naturale alle note di pompelmo e limone. (15ml, € 12,90)

HERMÈS. Rouge 
Hermès è una 
collezione di 
tre rossetti per 
l’autunno-inverno 
2020 in tonalità 
sensuali e sofisticate, 
che offrono una 
variazione sul tema 
del rosa. (€ 68)

MAX FACTOR. 
L’iconico rossetto 
Color Elixir si arricchisce 
di nuove tonalità e, 
grazie alla sua formula 
con oli e latte di 
cocco, garantisce un 
risultato professionale e 
un’idratazione fino a 24 
ore. (€ 14,90)

BELLEZZA/LABBRA
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CHRISTIAN LOUBOUTIN. 
Rouge Louboutin Matte 
Fluid Lip Colour ha dieci 
tonalità per labbra 
matte e cinque tonalità 
matte metallizzate, con 
una finitura polverosa, 
in diverse sfumature 
di rosso, colore che 
è l’anima della firma 
dello stilista. (€ 80)

GALÉNIC. Grazie ad un 
principio attivo composto 
da minerali argillosi, 
dal potere tensore, il 
trattamento Flash de 
Beautè - Gel Tensore 
Express distende e riduce 
istantaneamente l’aspetto 
delle rughe e si applica 
sopra le labbra, ma anche 
sulla fronte e intorno agli 
occhi. (15ml, € 38)

RIMMEL. Lasting Finish Lip Liner è la miglior alleata del 
rossetto e, grazie alla sua texture morbida e ultra pigmentata, 
permette di ridisegnare la forma delle labbra, per un risultato 
impeccabile e una lunga tenuta transfer-proof. (€ 8,90) 

YVES ROCHER. 
Il Matitone Glossy 

Nutriente è il perfetto 
alleato di tutti i 

giorni, perché nutre 
e protegge, mentre 
dona brillantezza e 

colore, con una formula 
arricchita di olio di 
camelia e burro di 

karitè. (€ 11,95)

SISLEY. Le Phyto 
Rouge arricchisce 
di 4 nuove tonalità 
il suo rossetto, ricco 
di pigmenti high-
tech, che unisce 
trattamento e colore, 
per labbra protette, 
idratate e levigate, 
grazie all’associazione 
di acido ialuronico 
e glucomannano di 
konjac, che permette 
di mantenere il livello 
idrico ottimale. (€ 44)
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Per combattere rilassamento 
cutaneo, svuotamento dei 
volumi e perdita di elasticità, 
ecco i nuovi trattamenti che 
rendono la pelle più tonica, 
idratata e luminosa.

STRATEGIE 
ANTI-ETA’

FILORGA. Lift-Structure 
Radiance è il nuovo fluido, a 
base di attivi usati in medicina 
estetica, che agisce sul 
rilassamento cutaneo e sul 
colorito spento. Ha un effetto 
lifting, che distende i tratti 
del viso, scolpisce i volumi e 
rimpolpa e insieme svolge 
un’azione uniformante, che 
ravviva il colorito e infonde 
luminosità istantaneamente. 
Acquistandolo, si sostiene 
anche la Fondazione 
Francesca Rava dando la 
possibilità a donne in difficoltà 
di accedere a visite e 
screening gratuiti. (50ml, € 73)

LA PRAIRIE. Skin Caviar 
Liquid Lift nutre e dona 
comfort alla pelle. È 
ottenuto dall’unione tra 
due dei più efficaci ed 
innovativi ingredienti del 
caviale di La Prairie Luxury 
House: Caviar Premier, 
che dona un effetto 
lifting, e Caviar Absolute, 
che restituisce volume. 
Insieme contribuiscono a 
sollevare e ridefinire l’ovale 
donando armonia ai tratti. 
(50ml, € 624)

COLLISTAR. Attivi Puri 
Vitamina C + Alfa-Arbutina 
Illuminante Antiossidante 
è il nuovo preparato in 
gocce (ne bastano 3 
o 4 prima della crema) 
a base di Vitamina C, 
sostanza chiave per 
proteggere dall’ossidazione 
cellulare, che è una 
delle cause principali 
dell’invecchiamento 
cutaneo. Adatta già dai 20 
anni e poi a qualsiasi età, 
la formula ravviva il colorito 
e aiuta a mantenere una 
pelle compatta e giovane, 
stimolando la sintesi di 
collagene e preservandone 
la funzionalità. (30ml, € 44) 
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GUERLAIN. Fortifying 
Lotion Abeille Royale, 
formulata con il 98% di 
ingredienti di origine 
naturale, è la prima fase 
del rituale quotidiano di 
giovinezza, che protegge 
la pelle dagli effetti dello 
stress e dell’inquinamento, 
rendendola più forte, 
liscia, luminosa, rimpolpata 
e radiosa. A base di 
pappa reale, cibo per 
l’ape regina, ricco di 
carboidrati, proteine, lipidi, 
vitamine e minerali, è nota 
per la sua capacità di 
sostenere le difese naturali 
dell’organismo e aiutarlo a 
rafforzare la resistenza e la 
vitalità della pelle. 
(150ml, €65)

SENSAI. Dual Essence è 
un elisir bifase che associa 
oli di origine vegetale 
a Koishimaru Silk Royal, 
potente mix di ingredienti 
anti-età. Idrata e nutre 
la pelle, regalandole 
una nuova luminosità, 
mentre ridefinisce forma 
e contorni del viso, per 
una pelle più compatta, 
densa, levigata e nutrita. 
La formula si compone 
di una fase olio, che 
rende la pelle morbida, 
e una fase essenza, che 
la idrata generosamente. 
(30ml, € 160)

LIERAC. Le nuove 
Maschere Monouso, in 
confezione da 2, sono ideali 
per un trattamento SOS. 
Il Rituale Antietà Globale 
comprende due maschere 
Premium Anti-Age, 
che contengono attivi 
rigeneranti e rimpolpanti. 
Il Rituale Liftante include 
una maschera Lift Integral, 
dall’azione liftante e 
volumizzante, con effetto 
rassodante immediato, 
e Hydragenist Maschera 
SOS Idratante Ossigenante 
Rimpolpante, che reidrata 
anche la pelle più secca, 
per levigare le rughe 
e restituire freschezza 
all’incarnato. (€ 5,90)
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KORFF. Collagen Age Filler 
Crema Viso è una crema-gel 
che rende la pelle più tonica 
ed elastica, riducendo i segni 
visibili dell’invecchiamento 
cutaneo, grazie alla presenza 
di collagene marino 
idrolizzato, per migliorare il 
tono della pelle, bakuchiol, 
che agisce come rinnovatore 
cutaneo, acido ialuronico e 
vitamina B12. (50ml, € 69)

DECORTÉ AQ. Fa parte 
della nuova Absolute 
Brightening Collection 
la nuova crema che, 
attraverso uno scudo 
schiarente, protegge 
la pelle dall’interno, 
riparando i danni causati 
quotidianamente dai raggi 
UV, per un trattamento 
illuminante e rigenerante, 
in grado di ridurre le 
imperfezioni, eliminare 
le macchie scure e 
uniformare l’incarnato, ma 
anche di migliorare la pelle 
sensibile e combattere la 
disidratazione. (50ml, € 130)

SHISEIDO. Future 
Solution LX Legendary 
Enmei Ultimate 
Renewing Cream è 
una lussuosa crema 
anti-età globale che 
sfrutta la capacità di 
rigenerazione della pelle, 
per infondere energia, 
illuminare e ridefinire i 
contorni del viso. Principi 
attivi chiave al cuore 
della formula sono 
Enmei Herb, pianta dalle 
virtù di longevità e di 
rinnovamento, e Green 
Treasured Silk, seta filata 
dai bachi da seta delle 
querce giapponesi che 
producono una fibra 
morbida e impalpabile, 
con un’eccezionale 
elasticità e resistenza. 
(50ml, € 490)
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DI NUTRIMENTO
AVVOLGERSI 

SISLEY. Baume Velours Corps Aux Fleurs De Safran è un soin ricco e fondente, che utilizza i benefici lenitivi 
dei fiori di Zafferano per un trattamento corpo piacevole e rigenerante, che restituisce bellezza, elasticità e 
confort alla pelle secca. (200ml, € 120) 

MOLTON BROWN. Bathing Oil Heavenly Gingerlily è un olio da bagno arricchito con prezioso olio di tamanu 
e olio di argan, per lasciare la pelle morbida, in un rituale di puro relax con note di cardamomo, zenzero, 
chiodi di garofano tuberosa, giglio, tagete, legno di cedro, legno di sandalo e muschio. (200ml, € 49,40) 

KLORANE. Il latte Idratante alla Peonia, fresco e ultra leggero, lenisce e ripristina il naturale equilibrio della 
pelle, grazie alla sua elevata concentrazione di peoniflorina, estratta dalla Peonia Cinese, dalle proprietà 
lenitive e anti-irritanti. (200ml, € 13,90)
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TEAOLOGY. Matcha Latte è una lozione per il corpo che unisce le proprietà energizzanti, stimolanti e 
antiossidanti del tè matcha da coltivazione biologica, con il potere nutriente dei latti biologici di avena e di 
riso, e un concentrato di burro di karité e olio di mandorle dolci. (200ml, € 22)

AVÈNE. TriXera Nutrition Shower Cream è una crema da usare sotto la doccia, perfetta per chi non ha 
abbastanza tempo per la crema idratante, perché contiene una tripla dose di agenti emollienti rispetto a un 
gel doccia classico, per un migliore ripristino della barriera cutanea e una pelle più idratata. (500ml, € 17,50)

SPUMA DI SCIAMPAGNA. L’Olio Corpo a base di olio di Argan, con note orientali di Patchouli, nutre 
intensamente la pelle, prendendosene cura con delicatezza, è a rapido assorbimento, senza coloranti, alcool e 
petrolati. (150ml, € 5,29)



SCELTA PER LA SUA PERSONALITÀ 
ANTICONFORMISTA, LA SUA 
DETERMINAZIONE E LE SUE ESPERIENZE  
DI VITA, CHE L’HANNO VISTA 
VIAGGIARE MOLTISSIMO E APRIRSI A 
NUOVE CONNESSIONI CON GLI ALTRI, 
L’ATTRICE ADRIA ARJONA È IL VOLTO 
DI MY WAY, DI CUI INCARNA IN MODO 
AUTENTICO LA FILOSOFIA.
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GIORGIO ARMANI
My Way 
Esprime una nuova visione della 
femminilità, che comunica la 
determinazione a voler seguire 
la propria strada, perché 
è attraverso le esperienze 
sfaccettate della vita che una 
donna trova se stessa. È un 
bouquet luminoso di fiori bianchi, 
che evoca una fusione di culture, 
con note di testa di bergamotto 
di Calabria e fiori d’arancio 
egiziano; un cuore di tuberosa 
indiana, gelsomino grandiflorum 
e gelsomino sambac, e un fondo 
di vaniglia del Madagascar, 
legno di cedro della Virginia e 
muschi bianchi. (90ml, €  124,50)
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FRAGRANZE/FOR HER

CHLOÉ
Rose Tangerine EdT

Rivisita la sua iconica EdT in chiave 
più audace ed enfatica: le note 
intense di rosa, parte integrante 

dell’identità della fragranza, 
assumono qui una sfaccettatura 

dal taglio fruttato: l’essenza di 
mandarino dona radiosità, il ribes 

nero ne rafforza il carattere, mentre 
il fondo di legno di cedro e ambra 

bianca crea un effetto di eleganza 
ultramoderna. (75ml, € 99)
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VERSACE
Dylan Turquoise 

Racchiusa in un flacone dalle forme sinuose ed 
eleganti, che ricordano un’anfora, forte richiamo alla 

cultura e alla mitologia greca, la nuova fragranza 
è vibrante e luminosa. Si apre con note di limone 

primofiore, che si accompagna al mandarino italiano 
di Sicilia, con note frizzanti di pepe rosa. Il cuore ha 
un retrogusto esotico e tropicale che unisce succo 

di Guava a petali di gelsomino ed essenza di fresia. I 
legni moderni uniti al muschio bianco aggiungono un 

tocco sensuale. (100ml, € 99,50)

DIOR
J’adore EdP Infinissime
È un’esplosione di fiori avvolti dalla 
sensualità di accenti legnosi, in cui 
le note di rosa centifolia, accese da 
un tocco pepato, dialogano con 
gelsomino sambac, mughetto e 
ylang ylang. La tuberosa regala un 
carattere infinitamente seducente, 
grazie alle sue note persistenti, 
cremose e mielate al tempo stesso, 
rinfrescate da bacche rosa e da 
un’arancia sanguigna, e avvolte da 
note intense di sandalo. (100ml, € 145)

GUCCI
Gucci Bloom Profumo di Fiori 

In un flacone giallo miele, che si ispira alla 
vitalità e all’energia della giovinezza, la 

nuova fragranza esprime l’essenza della 
natura. Restando fedele agli ingredienti 
di Gucci Bloom EdP, esalta le note verdi 

fresche e naturali, la ricchezza floreale 
e la morbida intensità della tuberosa, 

aggiungendo così un tocco di energia; il 
cuore di tuberosa, gelsomino e ylang ylang 

si intreccia con note di base di sandalo, 
note intense di legni scaldati al sole, iris, 

benzoino e muschio. (100ml, € 126)

CHANEL
Coco Mademoiselle L’Eau Privée 
Intimo e raffinato, L’Eau Privée è la 
versione sottile e delicata di Coco 
Mademoiselle. È una fragranza 
pensata per la notte, che favorisce il 
confort e il benessere, da vaporizzare 
sulla pelle e sui capelli con un gesto 
avvolgente e generoso prima di 
andare a dormire. Il profumiere 
Olivier Polge ha immaginato 
l’orientale in una versione acquerello, 
sfumando le note legnose per 
esaltare la freschezza frizzante 
dell’arancia, la soavità dell’accordo 
floreale di assoluta di gelsomino e 
di petali di rosa, e la sfaccettatura 
muschiata. (100ml, € 109)
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SIMON CLARK, VOLTO DI MONTBLANC 
LEGEND EAU DE PARFUM SIN DAL PRIMO 
LANCIO DI LEGEND, POSA NUOVAMENTE 
PER JOHN BALSOMS, IN UN’ATMOSFERA 
RILASSATA E IN UN AMBIENTE CALDO E 
INTIMO, INCARNANDO PERFETTAMENTE 
L’ESSENZA DELLA NUOVA FRAGRANZA.
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MONTBLANC
Legend Eau de Parfum 
Ha un carattere ancora più deciso e persistente 
di quello dell’iconica fragranza Montblanc 
Legend, di cui si ritrova l’identità olfattiva nelle 
note di bergamotto, la purezza del gelsomino 
e l’accordo muschiato, ma è accentuata 
con una nuova sfaccettatura di note fresche 
di foglie di violetta, esaltate dal magnetico 
profumo floreale della magnolia, che sfocia in 
una scia di legni e cuoio. (100ml, € 79)

NOTE D’AUTORE
L’Inganno Felice

Fragranza intensa 
per un gentleman 

moderno, garbato, di 
classe, ma deciso e 

sicuro su ciò che vuole 
indossare, fonde note 

di bergamotto in un 
cuore di patchouli e 

lavanda, con un fondo 
muschiato, che esalta 

le mille sfaccettature 
di questa fragranza. Fa 
parte della linea Note 

d’Autore, nata dalla 
collaborazione tra Ethos 

Profumerie e Mavive. 
(100 ml, € 78)
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COSTUME NATIONAL 
Homme Parfum 
Esprime l’eleganza essenziale del marchio, nel design del flacone 
e nella purezza delle materie prime. È per un uomo eclettico, 
sofisticato, che ama l’arte e il design, è dinamico, curioso 
viaggiatore ed esploratore. La freschezza delle note agrumate di 
pompelmo e olio di bergamotto si combina con l’estratto speziato 
del cardamomo; il cuore unisce cannella e vetiver, addolcito da 
note delicate di olio di patchouli, mentre la base ha note calde e 
profonde di legni, muschi, sandalo e cisto. (100ml, € 120)

ABERCROMBIE & FITCH
Authentic Night For Men 
È la fragranza per l’uomo 
che vive la vita con 
grande spirito ed energia, 
che non ha paura di 
vivere pienamente il 
presente. Ha note di 
testa energizzanti di mela 
fresca e croccante, 
rabarbaro succoso e fiore 
di loto acquoso; il cuore 
ha note classiche e calde 
di lavanda e vaniglia e 
note di fondo di muschio 
di quercia, cuoio e fava 
tonka, per creare una 
scia inconfondibile e 
dinamica. (da Douglas 
100ml, € 69)

BULGARI
Man Glacial Essence
Aggiunge un nuovo 

elemento alla collezione 
maschile del brand, l’aria, 
catturando l’aria fresca e 

frizzante delle vette più alte 
del mondo; rappresenta 

così la mascolinità 
inarrestabile di un uomo 

alla continua ricerca della 
grandezza assoluta. Le note 

di testa fresche e luminose 
risvegliano un cuore 

aromatico, che rivela una 
scia legnosa e vigorosa. 

(100ml, € 111)



96   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre/Novembre 2020

Cover 
STORY 

Uomini e donne senza volto, colti in 
momenti di impalpabile intimità. A 
ritrarli è Gideon Rubin, autore di opere 
melanconiche, che parlano di un passato 
anonimo eppure familiare, di memorie 
prelevate da giornali e vecchie fotografie 
per essere assunte come frammenti di una 
storia più ampia. Una coppia che cammina 
abbracciata, una ragazza che si sveste, i fiori 
che lentamente appassiscono fanno parte 
di una dimensione quasi atemporale di 
quiete, amplificata dalle tenui colorazioni 
utilizzate. Toni sabbiosi, blu grigiastri e 
bianchi lattiginosi sono distesi sulla tela 
con pennellate fluide e seduttive, che 
suggeriscono il desiderio di riportare in vita 
un ricordo tramite la pittura e dargli durata 
nel tempo. I volti, privati dei tratti somatici, 
assumono una involontaria risonanza 
nell’attuale pandemia. Le mascherine 
chirurgiche che noi tutti adesso indossiamo 
celano i nostri più significativi tratti 
identitari, rendendoci astratti ed enigmatici, 
ma al tempo stesso reali e vitali, al pari 
delle sagome fantasmatiche che abitano 
le figurazioni dell’artista israeliano. Nato a 
Tel Aviv nel 1973, Rubin ha studiato alla 
School of Visual Arts di New York e poi alla 
Slade School of Fine Arts di Londra, dove ha 
completato gli studi nel 2002 e attualmente 
vive. Già noto a livello internazionale 
grazie a numerose esposizioni tenutesi in 
tutto il mondo, è ora alla sua prima mostra 
personale in Italia, dal 3 giugno al 10 ottobre 
2020 ospitata nella sede milanese della 
Galleria Monica De Cardenas. 

 L’UMANITÀ SENZA VOLTO DI 

GIDEON RUBIN

Courtesy of Galleria Monica De Cardenas, Milano / Zuoz
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