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PREMESSA 
 

Il mercato cosmetico è un mercato estremamente frammentato e caratterizzato 

dalla presenza di molte aziende che propongono ogni anno una vastissima gamma 

di prodotti. 

Per emergere all’interno di questo settore le imprese si stanno sempre più 

specializzando in politiche strategiche di marketing che gli permettano di 

differenziarsi dagli altri. 

Oltre alle leve di marketing che devono essere scelte e intrecciate in modo 

funzionale per creare valore competitivo, ci sono altri fattori chiave per il 

raggiungimento di tale obiettivo ed essi sono: la vendita all’interno del negozio, 

oggi sempre più curata, il layout espositivo, che permette al consumatore di vivere 

un esperienza sensoriale durante il tempo dedicato allo shopping e il concept alla 

base del prodotto, elemento importante del valore competitivo.  

Tra le scelte decisionali dello sviluppo competitivo, la scelta del canale distributivo 

è tra le più complesse che un’azienda debba affrontare per gestire e ottimizzare il 

proprio business e per raggiungere posizioni vantaggiose all’interno del settore di 

riferimento.  

Nel mercato odierno le aziende si stanno sempre più specializzando in ricerche di 

mercato che permettano loro di comparare i diversi format e scegliere quello più 

adeguato per se stesse a seconda di una serie di variabili legate alle leve del 

marketing mix: prezzo, prodotto, punto vendita e promozione. 

A partire da questo assunto è possibile immaginare come questa scelta sia di 

fondamentale importanza per un brand nella sua fase di lancio. 

Grazie all’opportunità di aver iniziato a lavorare in un’azienda impegnata nella fase 

di lancio di un nuovo marchio e avendo personalmente collaborato alla prima 

parte del suo sviluppo distributivo, ho deciso di dare un contributo per la scelta del 

canale più adeguato per la crescita commerciale di The Merchant of Venice, 

dedicando il mio elaborato finale di tesi allo studio dei canali e delle politiche 

distributive del settore e in particolare approfondendo il franchising perché 



6 
 

possibile format distributivo valutato dall’azienda per lo sviluppo commerciale di 

questo prodotto.  

Lo sviluppo dell’elaborato si basa sullo studio e sull’approfondimento di diversi 

materiali. 

Per la parte storica le informazioni sono state tratte da testi di storia cosmetica e 

usanze antiche;  

per conoscere le logiche del mercato cosmetico, delle sue caratteristiche di base e 

della sua composizione sono stati presi in considerazione report di conferenze 

mondiali sul tema, report resi pubblici da aziende del settore, libri di marketing 

distributivo e strategico e per ciò che concerne la raccolta dei dati empirici sono 

stati consultati i siti più noti di ricerche di mercato e diversi articoli di riviste di 

settore; 

per analizzare e descrivere le politiche distributive sono stati studiati i principali 

libri di marketing, siti del settore e riviste specialistiche. 

Per ciò che concerne infine la parte empirica dedicata a Mavive Spa sono stati 

analizzati diversi materiali forniti dall’azienda come: schede aziendali, marketing e 

business plan, dati di vendita, analisi dei concorrenti, report aziendali; oltre a 

materiali cartacei è stato possibile intervistare alcune figure chiave dell’azienda 

attraverso le quali sono stati approfonditi alcuni temi. 

L’elaborato è strutturato in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo verrà illustrato il legame tra il prodotto cosmetico e la cultura 

come leva strategica per differenziare un prodotto da un altro ed in particolare il 

suo legame con la “cultura del benessere” tendenza che si è molto sviluppata negli 

ultimi anni e propria del bene cosmetico. 

Verranno poi percorse le tappe principali della storia della cosmesi utili a capire la 

sempre maggiore importanza raccolta nel corso dei secoli da questo prodotto, il 

suo legame con la società e la sua continua evoluzione. 

Nel secondo capitolo verrà presentato il mercato cosmetico attraverso la 

descrizione della sua dimensione, della composizione delle aziende che operano al 

suo interno e dei suoi consumatori; verranno inoltre presentati gli andamenti e le 

evoluzioni della distribuzione all’interno del settore, i caratteri distintivi legati alla 
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vendita del prodotto cosmetico, che come vedremo, sono strettamente legati non 

solo alla scelta distributiva attuata dalle aziende ma anche alla particolarità di 

questo prodotto rispetto ad altri. 

Nel terzo capitolo verranno descritte le politiche distributive attuate dalle imprese 

cosmetiche, verranno elencate ed esposte le caratteristiche e le funzioni dei canali 

distributivi attraverso lo studio sia dei canali convenzionali che dei sistemi di 

distribuzione sviluppatisi negli ultimi decenni, importanti per creare sinergie tra le 

aziende che permettano di gestire al meglio la distribuzione ed eventuali conflitti 

ad essa legati. 

Nello stesso capitolo verranno delineati i tratti principali delle politiche 

multicanale, oggi molto sviluppate anche grazie ad Internet e all’innovazione 

commerciale ad esso correlato che ormai da anni ha coinvolto il settore.  

Verranno elencati e brevemente spiegati i principali fattori interni ed esterni che le 

aziende dovranno analizzare prima della scelta del canale distributivo più adatto 

alle loro esigenze. 

Saranno presentate ed analizzate le scelte distributive di alcuni player del settore 

dei quali verranno brevemente descritte le case history al fine di comprendere se 

esistono tendenze comuni legate ai diversi segmenti di mercato in cui operano. 

Infine si approfondirà il sistema franchising dove ci si soffermerà in particolare 

sulle caratteristiche aziendali necessarie e sulle fasi preliminari da attuare prima 

del lancio di una rete che, come si vedrà, risulta essere processo complesso ed 

articolato. 

L’ultimo capitolo sarà interamente dedicato al caso aziendale prescelto 

presentando dettagliatamente il progetto legato al lancio da parte di Mavive Spa 

del nuovo marchio The Merchant of Venice e il prodotto culturale ad esso correlato, 

esponendo nel contempo le scelte distributive già in atto e le possibili strategie 

future di sviluppo. 

L’elaborato si chiuderà presentando le principali motivazione che permettono 

all’azienda in studio di prendere in considerazione il franchising come format 

distributivo vincente per la commercializzazione del prodotto culturale da essa 

sviluppato. 
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1. LA CULTURA DEL PRODOTTO COSMETICO 

 

1.1 Il prodotto culture-based e cultura del benessere 

 

La “cultura” è oggi generalmente ritenuta un mezzo fondamentale per la crescita 

economica e la competitività aziendale, tanto da rappresentare un capitale 

intangibile entrato a far parte dei prodotti e dei processi di produzione e consumo 

attraverso l’attività intellettuale delle persone e la creatività 1. 

Tali risorse divengono parte rilevante di un prodotto materiale e del suo valore 

tramite la creazione di un significato intrinseco condivisibile, che a sua volta  può 

essere trasferito al consumatore. 

Beni e servizi culture-based sono stati  identificati da Scott (2000, p. 3) come:  

"output commerciabili le cui qualità competitive dipendono dal fatto che essi 

funzionano, almeno in parte […] come artefatti il cui valore simbolico per il 

consumatore è elevato rispetto ai loro fini pratici "2 . 

La cultura del prodotto è una leva strategica importante per differenziare un bene 

da un altro, in tale accezione il bene cosmetico è riconosciuto come un bene 

circoscrivibile all’interno del concetto di “cultura del benessere” un trend che porta 

alla continua ricerca da parte del consumatore di una riscoperta di sé stessi e del 

proprio corpo partendo dalla cura di esso3. 

Nella storia il prodotto cosmetico nasce come risposta a tale necessità offrendo un 

bene utilizzabile per “migliorare” il proprio aspetto per piacersi e piacere e per 

essere riconosciuti all’interno della società, concetto che ha origine molto antiche. 

Sin dalla sua nascita il bene cosmetico è stato infatti utilizzato in diversi modi a 

seconda della società in cui si è sviluppato, ad esempio all’interno dei rituali 

religiosi di alcuni popoli, come simbolo di appartenenza ad una casta sociale, come 

per gli egizi, ciò che però si ripete in tutte le epoche è l’utilizzo del bene cosmetico 

                                                        
1 W. SANTAGATA, Cultural Districts, Property Rights and Sustainable Economic Growth, Forthcoming 
in International Journal of Urban and RegionalResearch, 2001-02 
2 W. SANTAGATA, Cultural Districts, Property Rights and Sustainable Economic Growth, Forthcoming 
in International Journal of Urban and RegionalResearch, 2001-02 
3 Fonte: GFK Eurisko giugno 2013 
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come un prodotto necessario per “apparire” e mantenere il proprio corpo bello e 

sano. 

Per questo motivo si ritiene interessante descrivere le tappe principali delle 

evoluzioni della cosmesi nel corso dei secoli, per meglio capire il significato di 

questo prodotto e il background culturale che lo contraddistingue e lo lega al 

moderno concetto di “cultura del benessere”. 

 

1.2 Storia della cosmetica: cenni storici 
 

L’uso dei cosmetici era diffuso presso quasi tutti i popoli delle antiche civiltà 

orientali, favorito dal fatto che in Oriente crescevano la maggior parte degli 

ingredienti vegetali e minerali inizialmente utilizzati come medicinali e per l’igiene 

del corpo. Queste sostanze erano spesso importate dalle tratte mercantili per 

essere poi impiegate in diversi scopi.  

La prima prova archeologica a testimoniare l’esistenza della cosmesi risale al 5000 

a.C. e si tratta del rinvenimento all’interno di tombe egizie di vasi di tipo alabastra4 

contenenti tracce di carbonato di rame (malachite) e minerale di piombo (galena), 

utilizzati per colorare e profumare il viso e il corpo.  

Nonostante sia difficile identificare la reale composizione dei molti residui ritrovati 

all’interno dei vasi, è nota la diffusione di numerose sostanze minerali, vegetali o 

resinoidi che venivano ridotte a piccoli pezzi e bruciate per ottenere fumi 

aromatici per profumare gli ambienti.  

Durante le cerimonie per gli dei, infatti, era usanza sacrificare animali il cui 

fortissimo odore veniva coperto con le sostanze bruciate appena descritte.  

Gli antichi egizi ritenevano che il profumo fosse il mezzo che legava la vita terrena 

con l’aldilà e per questo era utilizzato anche durante le cerimonie funebri.  

Da questa credenza ha origine la parola "profumo" che proviene dal latino per 

fumen, attraverso il fumo.  

                                                        
4 Vasi anticamente utilizzati per contenere unguenti e altre sostanze 
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Gli olii profumati erano molto usati nei rituali d’incoronazione e d’imbalsamazione, 

si credeva infatti nella necessità di mantenere intatto il corpo per permettergli di 

continuare a vivere dopo la morte.  

Nella vita quotidiana le donne e gli uomini usavano tali unguenti a scopo estetico, 

nascondevano la canizie con speciali tinture per capelli, paste depilatorie a base di 

olio, pece, resina e sostanze caustiche che rendevano liscia la pelle.  

Nei siti del vicino Oriente e del Mediterraneo sono stati rinvenuti numerosi oggetti 

impiegati nella cura del corpo: spatole, cucchiaini per pulire le orecchie, pinzette 

da depilazione, stuzzicadenti e altri accessori, talvolta raccolti in piccoli 

“nécessaire”.  

L’uso dei cosmetici è poco documentato ma le testimonianze archeologiche che 

attestano la loro esistenza nel mondo antico sono numerosissime, specchi, pettini, 

recipienti e cucchiai per il trucco e per gli unguenti, tubetti e bastoncini per 

stendere il kohl, una sostanza utilizzata per annerire ciglia e sopracciglia in modo 

da sottolineare l’occhio rendendolo più accentuato e seducente.  

Molte altre sostanze erano usate per il trucco come ad esempio la polvere di ocra, 

che veniva impiegata per colorare le labbra, la cerussa che donava freschezza alle 

guance delle donne e consisteva in una crema a base di biacca (carbonato di 

piombo). 

Tra i belletti utilizzati per la cura dei capelli vi era l’henné, del quale sono state 

ritrovate tracce su alcune mummie sempre rinvenute all’interno di tombe egizie. 

La cura dei cappelli era ritenuta molto importante, venivano unti con olii 

profumati, pettinati con pettini in osso o avorio e imbelliti con ornamenti atti non 

solo a raccogliere e adornare i capelli ma anche a definire il rango sociale.  

In alcuni testi medici dell’epoca sono state ritrovate ricette per combattere 

l'eccessiva sottigliezza e la caduta del capello, interpretabili come testimonianze 

indiretta dell'importanza attribuita alla capigliatura.  

All’epoca erano inoltre già utilizzati degli ornamenti che potrebbe essere assimilati 

alle moderne parrucche, indossate sia per motivi estetici, che per prevenire, 

mediante la rasatura del cuoio capelluto e l'unzione della testa, la presenza di 

parassiti.  
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Tra i Greci e Romani, l’utilizzo dei cosmetici non era molto popolare, ma attraverso 

la conquista dell’Oriente e le importazione si instaurò un importante scambio 

culturale che portò, ad esempio, le donne romane all’uso del  kohl e di altre 

sostanze cosmetiche provenienti dalla cultura orientale.  

All’epoca greco-romana la prima delle cure del corpo era il lavaggio, anche se il 

sapone non era ancora conosciuto gli antichi romani utilizzavano acqua e olio o 

soda che veniva ricavata dalle ceneri alcaline di una pianta saponaria, la Salsola 

kali.  

Le donne si lavavano con il latte d’asina e facevano bagni in acqua profumata alla 

lavanda per rendere morbida e bianca la pelle.   

Verso il IX secolo d.C. furono fatti notevoli passi avanti nel campo delle estrazioni 

degli aromi, la tecnica della distillazione con alcool venne introdotta grazie allo 

studio dei trattati arabi nell’Europa del XII sec.  

Inizialmente utilizzata per estrarre olii essenziali da piante medicamentose, tale 

tecnica venne successivamente impiegata per estrarre essenze dai fiori, vennero 

infatti prodotte per la prima volta in questo periodo alcune acque “curative”, tra le 

quali l’acqua di Rose ancora oggi utilizzata per mantenere giovane e fresca la pelle.  

Nel Medioevo l’igiene per la persona e la cosmetica rappresentavano per la Chiesa 

un vezzo inutile e riprovevole in quanto alterava ciò che era stato creato da Dio ed 

era ritenuto utile solo a gonfiare la vanità della donna5.  

Esisteva all’epoca la credenza che l’acqua fosse impura e associata all’erotismo, 

attorno al XII secolo vennero aboliti i bagni pubblici e le terme, considerati luoghi 

di perdizione e di diffusione di malattie.  

Si pensava inoltre che l’acqua indebolisse il corpo per questo veniva consigliata 

solo come terapia per far “fondere” i calcoli e restituire spessore al corpo.  

Al di fuori di tali usi il bagno era considerato dannoso e superfluo6. 

Fu però grazie alle crociate e all'intensificarsi delle rotte mercantili verso l’Oriente, 

che trucchi, pomate, unguenti e in particolar modo profumi vennero reintrodotti in 

Europa.  

                                                        
5 G. DUBY, M. PERROT, Storia delle donne dal rinascimento all’età moderna, Bari, Laterza, 1991 
6 S. MAMMANA, Moda e moderno: dal Medioevo al Rinascimento , Roma, Meltemi Editore, 2006 
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Nell'epoca feudale si assistette ad un cambiamento culturale che diffuse il modello 

cortese e cavalleresco, il quale esaltava la bellezza nordica cantata dai trovatori che 

dipingevano la donna come un essere puro e bellissimo, dalla carnagione bianca, 

gli occhi cerulei e i capelli color dell’oro7.  

Viso, capelli, braccia e mani ritornarono presto ad essere oggetto di cure 

cosmetiche, soprattutto per imbiondire i capelli con lozioni e pomate minerali e 

vegetali.  

Le materie prime più adoperate erano l’antimonio e il nerofumo che rendevano le 

sopracciglia più scure dando maggiore risalto e luce al viso, il minio e lo zafferano 

utilizzati per colorare guance e labbra e la salvia per sbiancare i denti. 

Sebbene la morale cristiana continuasse a condannare violentemente tali 

attenzioni, le dame ricercavano le materie prime più preziose provenienti dalle 

tratte mercantili senza prestare attenzione ai richiami della Chiesa. 

Nel XI sec. l’Italia, ed in particolar modo Venezia, era considerata a tutti gli effetti il 

centro dell’eleganza e della raffinatezza, patria per eccellenza della cosmetica 

grazie anche agli scambi mercantili che portavano spezie e materie prime preziose 

da tutto il mondo.  

Figura importante del secolo per la cosmetica fu Theodora Ducas, sorella 

dell’imperatore di Bisanzio, e moglie del Doge Domenico Selvo, che introdusse 

alcune usanze, all’epoca ritenute “stravaganti” e di mal costume, come l’uso della 

forchetta per mangiare e l’uso ingente di profumo.  

Divenne, in questo periodo, molto popolare la figura del profumiere il quale 

dettava moda e inventava ricette preziose che venivano poi acquistate dalle dame 

di tutto l’Impero.  

A Venezia le usanze cosmetiche arrivavano anche al limite del disgustoso, per 

mantenere la pelle bianca veniva applicata sul viso durante la  notte carne cruda 

che si riteneva utile come astringente, divenne inoltre di grande moda il famoso 

biondo veneziano: le donne passavano ore al sole esponendovi i capelli che 

                                                        
7 “Il trucco e la cosmesi nella storia e nella società medioevale” in illusionanddesire.com 
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venivano adagiati su un copricapo, chiamato solana, che proteggeva dal sole il viso 

che doveva restare bianchissimo. 

Il Rinascimento, con la sua opulenza di vita e la sua ammirazione per la bellezza 

corporea, fu un’epoca propizia per la cosmetica ed in particolare per i profumi.  

Per eliminare i cattivi odori venivano utilizzati profumi in quantità ingenti. 

Con l’invenzione della stampa iniziarono a circolare i primi manuali di cosmetica 

che racchiudevano al loro interno le preziose ricette di bellezza.  

Nel XVI sec. l’arte profumatoria italiana raggiunse la Francia, grazie a Caterina de 

Medici che sposa del Re Enrico II di Francia, portò con sé il suo profumiere Réné il 

Fiorentino.  

Il polo principale della profumeria si spostò così dall’Italia alla Francia ed in 

particolare a Grasse, città resa celebre dall’invenzione dell’acqua di Colonia, madre 

della moderna arte profumiera,  e dalle estese coltivazioni di lavanda e altri fiori, la 

quale divenne il maggior centro di produzione di profumi in Europa. 

Nel XVII sec. in Francia imbellettarsi divenne una necessità di etichetta: era 

indispensabile utilizzare polveri odorate per i capelli, incipriarsi la testa, 

cospargersi viso e spalle di nei per mantenere la pelle bianca e segnare così il 

proprio status e l’appartenenza ad una classe sociale superiore, poiché la pelle 

scura e abbronzata caratterizzava i lavori sui campi e il popolo.  

L’operazione del truccarsi richiedeva molto tempo e dedizione e veniva ripetuta 

anche la sera prima di andare a letto.  

Il viso si preparava con poca acqua e con spirito profumato, si coloravano le 

guance di rosa e la bocca di rosso, il tutto per evidenziare il pallore della pelle e le 

vene blu messe rigorosamente in evidenza8.  

Con lo scoppio della Rivoluzione Francese e l’importanza data dal popolo ai grandi 

predicatori e filosofi, riprese inizio la battaglia contro lo sfarzo, che doveva 

rapidamente essere bandito.  

La continua ostentazione della ricchezza e la lussuria in contrapposizione con la 

sempre maggiore povertà del popolo, fu una delle cause scatenanti della 

rivoluzione che pose fine a tale sfoggio.  

                                                        
8 Nasce da questa usanza la famosa espressione “sangue blu” per definire la classe nobile  



14 
 

Il secolo del Romanticismo portò un generale cambiamento alle mode e al mondo 

della cosmetica; l’esasperazione del colore venne condannato dalla borghesia che 

si rivelava essere più sobria ed elegante rispetto all’aristocrazia eccessivamente 

appariscente.  

Le donne ricercavano la semplicità e il pallore sentimentale, lasciando gli eccessi 

delle labbra rosse e delle ciprie alle donne di malaffare.  

Nel XIX secolo la cosmetica iniziò ad espandersi rapidamente in Europa, con 

l’avvento dell’industrializzazione, la maggiore disponibilità e facile reperibilità 

delle materie prime e lo sviluppo della chimica.  

Grazie agli studi scientifici vennero infatti introdotti tensioattivi, stabilizzanti ed 

altri conservanti che portarono alla nascita delle prime formule atte a sostituire 

ingredienti tossici (piombo, mercurio, zinco) con  oli vegetali e polveri di riso.  

Nello stesso periodo vennero scoperti i primi profumi sintetici derivati dagli olii 

essenziali e nacquero le prime aziende cosmetiche che diventarono i principali 

canali di vendita fino a quel momento rappresentati dalle antiche farmacie.  

Grazie alle colonie e alle esplorazioni geografiche vennero introdotti in Europa 

nuovi profumi tra cui la vaniglia, il patchouli e l’ylang ylang, utilizzati in alcuni tra i 

primi profumi dell’epoca come: l’Heure Bleu di Guerlain (1912) e Chanel n°5 di 

Chanel (1921).  

Alla fine dell’800 venne aperto a Parigi il primo istituto di bellezza, nel 1834 

nacque una delle più famose industrie cosmetiche: la Rimmel, seguita dalla nascita 

del brand Helena Rubinstein nel 1907 e da Gilette nel 1910.  

 

1.3 La cosmetica dalla modernità a oggi 
 

Fino a quel momento riservato all’élite, la cosmetica iniziò a trasformarsi in un 

bene necessario e raggiungibile da ogni classe sociale. 

Le innovazioni di successo nel campo si susseguirono rapidissimamente in Europa 

e negli Stati Uniti: nel 1863 venne inventato il primo fard per pelle grassa, nel 1911 

la prima crema idratante a lunga conservazione venne messa in commercio, nel 
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1913 venne presentato il primo mascara composto da polvere di carbone e 

vasellina, nel 1927 venne commercializzato il primo rossetto rosso. 

Ci si rese ben presto conto che il mercato della cosmetica e il suo progresso 

creativo erano potenzialmente smisurati e in costante crescita e ciò portò all’ 

incremento di sempre maggiori innovazione utili ad attirare le consumatrici.  

Le attività di ricerca è sviluppo furono utilizzate per ogni tipo di prodotto, dalle 

tinte per capelli, al deodorante, ai prodotti per l’acconciatura femminile oltre che 

ad una sempre crescente produzione di profumi.  

Grazie alle nuove metodologie e agli studi scientifici, crescevano anche controllo e 

qualità delle formulazioni, riducendo così le incidenze tossicologiche che alcuni 

prodotti provocavano.  

L’attività di ricerca nel settore era rivolto allo studio della tossicità delle materie 

utilizzate e alla ricerca di materie prime preferibilmente vegetali.  

Particolare importanza, in questo contesto, venne data all’evoluzione delle 

tecniche estrattive, nacquero metodi per prelevare, attraverso l’anidride carbonica, 

i principi attivi delle piante in modo da mantenere  le proprietà  organolettiche 

delle materie utilizzate.  

All’inizio del 1900 si assistette alla nascita di numerosi cosmetici come ad esempio 

i prodotti abbronzanti e le protezioni solari, segno del mutamento di mentalità 

della società che portò ad un vero e proprio rovesciamento del canone di bellezza. 

La pelle colorita diventò simbolo di fascino e salute contrariamente alla pelle 

bianca ritenuta sintomo di malessere. 

Nel 1930 i “bagni di sole” divennero un vero passa tempo grazie anche a studi che 

dimostrarono le proprietà benefiche dell’esposizione al sole.  

Con lo Studio System cinematografico e la nascita della figura della “Star” che le 

donne desideravano emulare, aumentò la richiesta di cosmetici che le signore 

acquistavano per truccarsi e acconciarsi i capelli in modo da assomigliare il più 

possibile alle dive preferite9. 

                                                        
9 Storia del prodotto cosmetico, in bec-natura.com 
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Grazie a politiche di marketing che fecero largo uso della leva della pubblicità e, 

più tardi, alla nascita della televisione utilizzata sempre come strumento per la 

promozione, i consumatori iniziarono ad ispirarsi e a ricercare nuove tendenze.  

A poco a poco si affermò la concezione dell’apparire come fattore fondamentale 

nella vita della donna e dell’uomo.  

La bellezza era considerata un diritto al quale ognuno poteva arrivare seguendo 

ogni strada possibile. 

Negli anni Cinquanta venne introdotta la prima regolamentazione per cosmetici 

atta a garantire la sicurezza per la salute. 

Negli anni Ottanta e Novanta, i cosmetici iniziano ad essere considerati come 

prodotti essenziali per la cura personale non solo dal punto di vista dell’estetica 

ma anche mentale, il prodotto cosmetico assume un ruolo meramente estetico in 

grado di contribuire al mantenimento della salute (se non altro alla salute della 

pelle e all'igiene), così da consentire il raggiungimento o il mantenimento della 

bellezza. 

Oggi la cosmetica si trova di fronte ad un consumatore sempre più esigente che 

richiede al prodotto acquistato efficacia e sicurezza al miglior prezzo.   

Per questo l’industria cosmetica sta dedicando molti sforzi per migliorare i 

prodotti già in commercio focalizzandosi su tre aspetti10: 

 Qualità: le aziende puntano a migliorare l’aspetto qualitativo dei prodotti 

ricercando nuovi ingredienti e nuove tecnologie produttive in grado di 

soddisfare al meglio il consumatore dal punto di vista non solo della 

profumazione ma anche della facilità d’uso e della gradevolezza. 

 Sicurezza: i produttori prestano maggiore attenzione alla tutela del 

consumatore investendo sul miglioramento dei prodotti in termini di 

sostanze e materiali utilizzati anche per il packaging. 

 Efficacia: l’industria cerca di soddisfare le aspettative dei consumatori 

lavorando assiduamente sulla ricerca formulativa e chimica dei prodotti. 

                                                        
10 Fonte: ABC Cosmetici di Cosmetica Italia  
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Il mercato della cosmetica è un sistema estremamente mutevole e in continua 

evoluzione, in ragione sia dell’evolversi della società che delle continue 

innovazioni sviluppate grazie all’ampliamento degli studi scientifici.  

Tra le tendenze del mondo cosmetico sviluppatesi negli ultimi anni vediamo 

brevemente la cosmetica maschile, la biocosmesi e la cosmetica fai-da-te. 

Da alcuni anni la cosmesi ha iniziato ad attirare sempre di più anche il genere 

maschile che mai come oggi cura se stesso e la propria immagine.  

Solo nel 2013, infatti, gli uomini hanno speso più di 2,6 miliardi di euro11 in 

prodotti cosmetici, pari al 26,3% del totale (dati Unipro 2013). Il segmento 

maschile sta acquisendo maggior rilievo per le aziende che hanno iniziato a 

sviluppare intere linee dedicate alla cura dell’uomo, per citarne alcune: 

i Laboratori Vichy che hanno lanciato Code Pureté, una linea maschile purificante e 

idratante per la rasatura, Biotherm Homme, che propone opuscoli sullo skin-care 

incentivando l'autodiagnosi dello stato della propria pelle o ancora Collistar, che 

ha lanciato una linea per la rasatura che permette al rasoio di passare più 

facilmente grazie all’acido ialuronico che ammorbidisce il pelo.   

La biocosmesi nasce come risposta alle tematiche sociali legate all’ambiente, in 

particolar modo al test sugli animali e  alla sicurezza di se stessi.  

Gli ingredienti con i quali vengono preparati questi prodotti sono al 95% di origine 

vegetale, meglio se provenienti da agricolture biologiche, senza derivanti di 

petrolio e quindi non nocivi per la salute dell’uomo.  

Oltre allo stretto controllo sugli INCI12, i consumatori della biocosmetica sono 

molto attenti al packaging anche esso essenziale e costruito con materiali 

biodegradabili o riciclati13.   

Un’altra tendenza tornata di moda negli ultimi anni a causa della crisi e grazie al 

supporto di  Internet, è la cosmetica fai-da-te.  

Attraverso numerosi portali Internet è oggi possibile trovare ricette e consigli per 

creare gratuitamente a casa i prodotti cosmetici di prima necessità con ingredienti 

sempre reperibili in cucina tra cui olio d’oliva, yogurt, bicarbonato e frutta. 

                                                        
11 I. E. AVANZINI,  Il beauty maschile vale oltre un quarto del mercato, Il Sole 24Ore 14 giugno 2013 
12 Determinazione internazionale che indica gli ingredienti contenuti all’interno di un prodotto 
13 I numeri dell’Eco Bio Cosmesi, marzo 2013, in bellezza.it 
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L’aspetto negativo di questa pratica che permette di riscoprire l’antica arte 

artigiana della cosmetica è il fatto che i prodotti devono essere consumati 

velocemente proprio perché realizzati con ingredienti freschissimi. 

 

Dopo aver brevemente raccontato la storia del prodotto cosmetico e la cultura ad 

esso correlato, risulta interessante descrivere il mercato all’interno del quale 

questo prodotto viene distribuito e consumato analizzandone l’andamento, la 

composizione e le principali caratteristiche. 
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2. L’INDUSTRIA COSMETICA 
 
 

2.1 Dimensioni del mercato cosmetico  
 

Il mercato cosmetico è costituito dall’insieme degli operatori che producono, 

distribuiscono e acquistano prodotti legati alla cura e al benessere della persona.  

A livello mondiale tale settore raggiunge un fatturato globale di circa 350 miliardi 

di dollari all’anno14, attraverso un sistema distributivo abbastanza frammentato e 

non omogeneo. 

Il mercato della cosmetica è infatti suddivisibile in tre grandi aree geografiche che 

detengono le principali quote del mercato globale e sono: l’Europa, al primo posto 

per i consumi mondiali con un fatturato che nel 2013 ha raggiunto circa 72 milioni 

di euro, seguita dagli Stati Uniti con 63 miliardi di dollari e dal Giappone con un 

mercato da 47 miliardi di dollari15. 

Nonostante questi paesi continuino a registrare i maggiori fatturati, negli ultimi 

anni si è assistito ad una rapida crescita dei paesi emergenti ed in particolare dei 

paesi appartenenti al cosiddetto BRIC (Brasile, Russia, India, Cina).  

Tali paesi contribuiscono notevolmente alla crescita del mercato cosmetico 

mondiale, infatti solo nel 2010 hanno raggiunto il 21% del mercato e le previsioni 

dicono che, seguendo il trend di questi anni, potrebbero aumentare ulteriormente 

raggiungendo il 25% del mercato globale a fine 201516. 

Il settore dei prodotti per la cura della persona ha risentito della crisi scoppiata nel 

2008, ma contrariamente ad altri, nel 2010 a solo due anni dall’inizio della crisi, si 

erano già intravisti i primi segni di ripresa. 

La recessione non ha avuto un impatto uguale su tutto il mercato cosmetico, infatti 

i paesi emergenti non hanno risentito eccessivamente di tale congiuntura 

raggiungendo addirittura quote di crescita vicine al 25%, mentre i paesi più toccati 

dalla crisi si sono dimostrati essere proprio quelli appartenenti al mercato 

                                                        
14 Fonte: Dati Datamonitor Analysis 2013 
15 Fonte: Dati Cosmetics Europe 2013 
16 GLOBAL BEAUTY INDUSTRY TRENDS IN THE 21st CENTURY, Management Knowledge and 
Learning, International Conference 2013 
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principale ed in particolare Stati Uniti ed Europa che hanno rispettivamente visto 

un calo del 3,3% e dell’1,8% nello stesso anno17. 

Dopo anni difficili nel 2012 il mercato è tornato a crescere cambiando direzione, il 

segmento del lusso cosmetico è cresciuto del 7%, raggiungendo un valore totale di 

vendite pari a circa 11 miliardi di dollari, ma la novità portata dalla crisi sono stati 

gli aumenti delle vendite dei prodotti di massa cresciuti in un solo anno del 3% in 

tutte le categorie18.  

Ciò che la recessione ha di fatto influenzato è stato il rapido cambiamento nel 

comportamento dei consumatori che hanno spostato l’attenzione verso prodotti di 

fascia più bassa e alla possibilità di creare i prodotti cosmetici direttamente a casa 

risparmiando.  

Per ciò che concerne prettamente il mercato europeo, nel 2012 è cresciuto di solo 

lo 0,8% raggiungendo un fatturato di circa 56 milioni di euro19.  

Tale trend meno positivo rispetto al mercato globale è imputabile al fatto che i 

consumi, rispetto agli anni antecedenti alla crisi, si sono fortemente ridimensionati 

anche a causa dell’arrivo dell’euro20. 

Il mercato europeo risulta essere estremamente frammentato e guidato da solo 

cinque paesi che insieme raggiungono un terzo del mercato globale e sono: 

Germania, Francia, Inghilterra, Italia e Spagna. 

 

 

                                                        
17 Fonte: Euromonitor International 2012, Retail Sales  
18 Fonte: Dati SymphonyIRI Group 
19 Fonte: CTPA, EU & worldwide, dati 2013 
20 Fonte: CTPA, EU & worldwide, dati 2013 
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Il primo mercato europeo è rappresentato dalla Germania con un fatturato di circa 

12 milioni di euro, seguito da Francia, con 10.5 milioni di euro, dall’ Inghilterra con 

10 milioni di euro, dall’ Italia, 9.5 milioni di euro e dalla Spagna con 8.5 milioni di 

euro21. 

 

Dal punto di vista del prodotto il mercato cosmetico è solitamente diviso in cinque 

segmenti primari: skincare (cura della pelle); haircare (prodotti per la cura dei 

capelli); color (make-up); fragrances e toiletteries, ai quali è possibile 

aggiungere un sesto segmento, quello dell’oral cosmetics (prodotti per la cura 

della bocca e dei denti). 

Questi segmenti sono tra loro complementari e attraverso le loro diversità sono in 

grado di soddisfare quasi ogni fascia di consumatore.  

Secondo i dati Statista 2013, il segmento che detiene la maggior quota di mercato è 

quello dello skincare che dal 2011 a oggi ha mantenuto un trend abbastanza 

stabile attorno al 33%, gli altri segmenti, come si evince dal diagramma più in 

basso, hanno tutti mantenuto un andamento stabile con perdite di un punto 

percentuale fatta eccezione per il mercato della profumeria che dal 2011 al 2013 

ha perso circa 2.5 punti percentuali. 

 

 

 
                                                        
21 Fonte: CTPA, EU & worldwide, dati 2013 
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Analizzando più nel dettaglio tali segmenti vediamo che circa il 25% dei prodotti 

venduti nel mercato cosmetico è rappresentato dai prodotti per la cura dei capelli, 

i paesi che maggiormente consumano tale genere di cosmetici sono i paesi asiatici, 

in particolar modo Giappone e Cina, che per cultura riservano particolare 

attenzione alla cura dei capelli e in cui l’haircaire raggiunge infatti circa il 21% del 

mercato globale22.  

I principali player all’interno di questo segmento sono Pantene, azienda inglese 

parte del gruppo Procter & Gamble e L’Oreal. 

La gamma di prodotti che viene offerta al mercato per la cura della pelle nel 

segmento dello skincare è molto più diversificata rispetto al mercato della cura dei 

capelli.  

Questo segmento costituisce circa il 35% del settore cosmetico totale e comprende 

creme idratanti, detergenti, prodotti per il viso, anti-acne e prodotti anti-

invecchiamento.  

Di tutti i prodotti cosmetici, i prodotti per la cura della pelle sono tra i più costosi e 

fanno spesso parte della fascia premium.  

Le principali aziende del segmento sono Olay, azienda americana parte del gruppo 

Procter & Gamble e Vaseline, azienda anglo-tedesca parte del gruppo Unilever. 

Il mercato del make-up (color) rappresenta circa il 17% del settore cosmetico e 

comprende una gamma di prodotti molto vasta con un numero di variazioni di 

colore praticamente infinito. Questo segmento è altamente frammentato e per 

questo caratterizzato dal fatto che non esiste un player leader. 

Per citarne alcuni ricordiamo Maybelline, Clinique e Dior. 

Il mercato del profumo è tra tutti quello che ha subito le perdite maggiori negli 

ultimi due anni anche se rappresenta ancora oggi circa il 15% del mercato globale. 

La caratteristica principale di questo segmento è il fortissimo legame con la moda e 

sebbene rappresenti il mercato con profitti più alti, il profumo è un prodotto 

fortemente legato al volubilità del consumatore e alla sempre maggiore 

concorrenza che contraddistingue tale segmento. 

                                                        
22 D. GIAMBRONE, Dossier: International Beauty Giappone Skincare mon amour, Allure 2013 
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Solo pochi prodotti sono considerabili intramontabili, come ad esempio lo storico 

Chanel n°523.  

Le categorie toiletries e oral cosmetics rappresentano insieme circa il 13% 

dell'industria cosmetica, segmento costituito da tutti quei prodotti legati alla cura 

personale come spazzolini, dentrifrici o deodoranti.  

In questo settore i leader mondiali sono le grandi multinazionali  Procter & 

Gamble, L'Oreal e Unilever.  

Il mercato cosmetico può essere ulteriormente suddiviso in due segmenti, prodotti 

di fascia premium (posizionamento più elevato) e prodotti mass (prodotti con fasce 

di prezzo più basse) a seconda del prestigio del loro brand, del prezzo e della 

distribuzione.  

In una visione globale il segmento mass rappresenta circa il 70% mentre il 

segmento premium il restante 30%.  

Il maggior numero di vendite di prodotti premium è concentrata nei principali 

mercati cosmetici Giappone, Stati Uniti ed Europa24. 

Questo probabilmente dettato dal fatto  che in questi paesi il consumo cosmetico è 

legato alla cultura dell’acquisto di alto livello e il consumatore medio ha più 

possibilità di spesa pro capite. 

 

                                                        
23 Fonte: CTPA, EU & worldwide, dati 2013 
24 Fonte:  Dati Euromonitor International, Irina Barbalova marzo 2011 
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Per ciò che riguarda specificamente il mercato italiano, secondo i dati Unipro25 la 

produzione del mercato della cosmetica ha presentato nel 2013 un fatturato 

globale pari circa a 9.300 milioni di euro.  

Sebbene il mercato interno abbia subito un calo del 1,2% rispetto all’anno 

precedente, i fatturati delle imprese nazionali sono sostenuti dalle esportazioni.  

I dati ISTAT, infatti, segnalano un aumento del valore delle vendite nazionali 

all’estero pari all’11% rispetto all’ultimo esercizio, segnalando un valore di circa 

3.200 milioni di euro (confronta tabella pg. 38). 

La contrazione del fatturato del mercato italiano non dipende da un calo dei 

volumi26, questo perché il settore cosmetico è evidentemente un settore anti-

ciclico che si esprime attraverso le scelte dei consumatori che, a causa della crisi, 

negli ultimi anni hanno spostato l’attenzione verso fasce di prezzo e canali più 

economici, senza per questo rinunciare ai prodotti premium.  

Tale comportamento ha impoverito la fascia intermedia di prezzo ma è comunque 

riscontrabile come i consumi in termini di quantità non calino ma continuino a 

segnare trend positivi essendo i prodotti cosmetici beni di consumo “fisiologici” e 

poco influenzabili dalle congiunture, motivo per il quale gli italiani non rinunciano 

all’acquisto del cosmetico. 

Il settore della cosmetica, come il settore alimentare, può contare su un rapporto 

quotidiano e unico con il consumatore, il quale riconosce nel cosmetico una 

funzione esclusiva e un bisogno giornaliero. 

L’andamento del fatturato quindi, pur in un momento di crisi, mette in luce la 

salute e le capacità competitive del sistema industriale cosmetico. 

Per quanto riguarda la composizione territoriale del mercato italiano, nel Nord 

Italia si nota una forte concentrazione di imprese cosmetiche, con un peso sul 

quadro totale di oltre l’80%, quando solo nel 2011 pesava attorno al 75%27. 

                                                        
25 Report: Industria cosmetica: produzione, mercato e commercio estero, Centro studi cosmetica 
Italia, aprile 2014 
26 Cosmetica Italia 2014. Nota stampa “Cosmetica Italia for Cosmoprof Worldwide”, Bologna 2014 
27 Fonte: Report 2012 
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In particolare, la Lombardia risulta essere la regione con la più alta densità di 

imprese cosmetiche, solo essa infatti rappresenta il 51% del mercato totale 

italiano. La Lombardia è poi seguita da Emilia Romagna, che rappresenta il 10% 

circa del mercato, il Piemonte con l’8,5% e il Veneto con il 6,9%. 

Con riferimento poi ai consumi di cosmetici, i dati ISTAT evidenziano come il 50% 

dei prodotti per la cura della persona e il 46% dei prodotti cosmetici utilizzati e 

venduti, siano concentrati nel Nord-Italia.  

La prima regione come quota di consumo di prodotti per la cura della persona è la 

Lombardia con il 18,6%, seguita da Lazio (10,0%), Veneto (9,8%) ed Emilia 

Romagna (9,6%).  

La distribuzione delle profumerie italiane vede nei primi tre posti, per 

concentrazione dei punti vendita, la Lombardia con il 17%, il Lazio con l’11,5% e la 

Campania con il 9,5%28. 

Per ciò che riguarda l’incremento del valore dell’export, le esportazioni 

confermano un guadagno costante nel saldo commerciale del settore. L’offerta 

italiana all’estero in termini quantitativi è infatti cresciuta del 17,5%, dato che 

porta a pensare che nel prossimo futuro si assisterà ad un ulteriore crescita degli 

investimenti da parte delle aziende italiane all’estero. 

L’industria italiana, è riconosciuta nel mondo per l’innovazione e i servizi, motivo 

per cui la cosmetica Made in Italy risulta affermata sia sui mercati tradizionali che 

su quelli emergenti. 

Come dimostra il grafico sottostante, le prime 10 destinazioni della cosmetica 

italiana mostrano tutte risultati positivi, incidono particolarmente le crescite di 

aree da sempre importanti per l’export italiano, Francia, Germania e Regno Unito, e 

appare molto interessante il risultato registrato dagli Emirati Arabi (+26,1%), 

mercato emergente che sicuramente dimostrerà le sue elevate potenzialità nei 

futuri esercizi. 

 

                                                        
28 Fonte: Dati Fenapro 2013  - Federazione Nazionale Profumieri 
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Allargando lo sguardo ai primi venti paesi si nota che alcuni degli attori più 

importanti  nel panorama economico internazionale quali Giappone, Singapore, 

Corea e Turchia, stanno divenendo mete preferenziali di destinazione dell’export. 

La maggior competitività delle nostre imprese nel 2013 ha consentito inoltre 

un’ulteriore crescita del saldo positivo della bilancia commerciale del settore che 

ha superato i 1.500 milioni di euro29. 

Negli ultimi esercizi si è registrata una capacità delle aziende di cogliere appieno 

l’accezione del termine “internazionalizzazione”, infatti  i nuovi sviluppi del 

mercato extra-europeo hanno portato gli imprenditori a muoversi attraverso 

dinamiche strategiche volte al medio-lungo termine riducendo così le iniziative 

“one-shot” che fino a pochi esercizi fa caratterizzavano l’attività estera delle 

piccole-medie imprese italiane. 

                                                        
29 Report: Industria cosmetica: produzione, mercato e commercio estero, aprile 2014, Cosmetica 
Italia  
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Le previsioni del mercato beauty parlano di un aumento del 14% entro il 201830 . 

I mercati più dinamici si rivelano quelli delle fragranze, del trattamento della pelle 

e dei prodotti solari.  

I prodotti di lusso sembrano non essere in crisi, infatti la crescita dal 2008 al 2012 

in Italia, uno dei cinque top luxury market nel mondo, è stata del 13,8%.  

In particolare, il mercato della cosmetica vale il 7% del totale e sempre in tale 

periodo di riferimento è cresciuto dell’11,3%; all’interno di esso, la fetta più 

importante di mercato è rappresentata dai profumi che hanno infatti registrato 

una crescita pari al 9% dal 2008 fino al 201231 . 

Più nel dettaglio solo nel 2012 sono stati spesi in tutto il mondo oltre 300 miliardi 

di dollari per l’acquisto di fragranze esclusive.  

Le spese per i successivi cinque anni parlano di una spesa di oltre 370 miliardi di 

dollari32; «in particolare in Italia, dal 2007 al 2012, si è registrato un incremento del 

19% del fatturato per i profumi di alta gamma - ha spiegato Fflur Roberts, Direttore 

della ricerca sui beni di lusso - in Inghilterra del 15 per cento, mentre la Francia è 

stazionaria e la Spagna cala del 5 per cento». «Ovviamente la crescita più importante 

per il segmento lusso e profumi di lusso si registra nei paesi dell’est – prosegue 

Roberts – ma anche in Europa occidentale si stima che nel 2016 si spenderanno 11 

miliardi di dollari solo per profumarsi33». 

 

2.2 Struttura e composizione del settore  
 

La struttura odierna del settore cosmetico risulta essere molto cambiata rispetto 

ad un tempo e da un punto di vista evolutivo tale trasformazione può essere divisa 

in tre diverse fasi34. 

La prima fase può essere fatta coincidere con l’affermazione del mercato relativo ai 

prodotti per la cura della persona, iniziata a metà del ventesimo secolo. 

                                                        
30 Fonte: Euromonitor International 2013 
31 “Imagine” mensile n.39, 12 dicembre 2013 
32 Fonte: Euromonitor International 2013 
33 M. CORBI, Il lusso è il miglior lusso che ci si può permettere”, 8 marzo 2013, lastampa.it 
34 A. COLLI, Imprenditori e imprenditorialità dell’industria cosmetica, Unipro 2007 

http://www.lastampa.it/
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In questa fase erano attive piccole e piccolissime aziende che non presentavano 

confini ben definiti, spesso si trattava di aziende attive in ristrette aree geografiche 

fortemente legate all’industria farmaceutica.  

In questo periodo la domanda del mercato era limitata agli strati più elevati della 

popolazione e per questo tale struttura produttiva era in grado di assorbire le 

quantità limitate di prodotti richieste che erano formati da una parte di prodotti  

standardizzati e da una parte di prodotti di piccole produzioni locali. 

La seconda fase coincide invece con la rapida affermazione del settore cosmetico 

che, come abbiamo visto, in seguito agli sviluppi tecnologici, alla crescita degli 

studi chimici e  alla nascita delle prime grandi imprese, aveva portato ad una 

maggiore richiesta di beni voluttuari  grazie anche all’aumento dei livelli di reddito 

riscontrati nel triennio successivo alla seconda guerra mondiale35. 

In questa fase si assistette ad una rapida moltiplicazione dei produttori di piccole e 

medie  dimensioni che iniziano ad organizzarsi in aziende di maggiore importanza 

attraverso accordi e collaborazioni che portarono alla nascita delle grandi 

multinazionali come L’Oreal SA e Estée Lauder Companies. 

La terza fase è legata al radicarsi delle multinazionali che prima solo europee, 

vedono la nascita di grandi aziende d’oltreoceano focalizzate non solo sulla 

cosmetica ma anche sulla forte diversificazione.  

In questa fase si sviluppò quella che normalmente è riconosciuta come la struttura 

ormai “classica” del settore, caratterizzata dalla forte polarizzazione dimensionale  

e dalla nascita di attività totalmente protese al marketing e basate su politiche di 

brand e sulla commercializzazione di prodotti non più di produzione interna ma 

totalmente eseguiti da terzi36.  

Oggi il mercato globale della cosmetica può essere suddiviso in multinazionali e 

piccole medie imprese (PMI).  

Grazie all’ausilio di alcune strategie di marketing tra cui i continui lanci di prodotti 

selezionati, il rilancio del brand attraverso politiche di ri-marketing, ingenti 

somme spese in comunicazione e l'espansione verso i mercati emergenti come 

                                                        
35 A. COLLI, Imprenditori e imprenditorialità dell’industria cosmetica, Unipro 2007 
36 Report: Dalla bellezza al benessere: 40 anni dell’industria cosmetica attraverso i numeri, a cura di 
Centro Studi e Cultura di Impresa, Unipro 2007 
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Asia, Sud America, ed Europa orientale, i leader del settore hanno trovato una via 

per sostenere e aumentare la crescita37.   

Il mercato cosmetico è oggi controllato da multinazionali e aziende di medie 

dimensioni che detengono circa un terzo del mercato globale (73% circa del 

settore), il resto è rappresentato da piccole e piccolissime aziende che presentano 

un fatturato medio di circa 20 milioni di euro38.  

Secondo i dati Euromonitor International, il leader mondiale di prodotti cosmetici 

è l’azienda francese L'Oreal SA con il 16,8% delle vendite della quota di mercato e 

un fatturato annuo pari a circa 4 miliardi di dollari, seguito da Estee Lauder 

Company (10,9%), Procter & Gamble Company (9,3%), Revlon Inc. (7,1%), e Avon 

Products Inc. (4,7%) che completano la top five delle principali aziende del settore 

cosmetico39. 

 

 

Dando uno sguardo a ciò che concerne il consumatore del mercato cosmetico, 

tramite un’analisi condotta nel 2014 dal Centro Studi Cosmetica Italiana, è 

possibile evincere che le trasformazioni dei comportamenti possano essere 

ricondotte principalmente ai seguenti fattori: 

1. La spesa per prodotti cosmetici tra il 2013 e il 2012 tende ad essere 

negativa, e la stessa previsione è riservata al 2014; nonostante ciò nel 2014 

                                                        
37 Il settore cosmetico, mercatoglobale.it 
38 Il settore cosmetico, mercatoglobale.it 
39 S. KUMAR, Exploratory analysis of global cosmetic industry: major players, technology and 
market trends, Elsevier 2005 
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diminuiscono coloro che affermano che la crisi ha loro imposto di stare più 

attenti a questo tipo di spese e di coloro che affermano che la crisi ha 

favorito una spesa di prodotti più economici. 

Dunque, mentre la tendenza di questi ultimi anni è stata quella di spendere 

meno, nel 2014 avviene un cambiamento di tali atteggiamenti; 

2. Per quanto riguarda il fenomeno dell’aciclicità dei consumi, anche in questo 

caso si osserva una trasformazione simile, infatti coloro che affermano che 

la crisi non ha cambiato le abitudini di spesa perché alla propria cura non si 

deve rinunciare, ha interessato il 46,8% degli intervistati, contro il 40% del 

2013 e il 39,7% del 2012; inoltre si rinforza l’aciclicità “dura” ovvero quella 

rappresentata da coloro che affermano che nonostante la crisi si è forse 

consumato di più; 

3. La crisi ha creato un sentiment collettivo che va al di là della disponibilità 

finanziaria di un soggetto, infatti il 43,5% degli intervistati ammette che pur 

potendo acquistare tali prodotti, hanno deciso di adottare una maggiore 

sobrietà. Nonostante ciò, va subito osservato che qualcosa è cambiato in 

senso opposto, ovvero il 35,4% degli intervistati riconosce anche che dopo 

questi anni di crisi si inizia ad avere voglia di reagire anche tramite 

l’acquisto di prodotti cosmetici di qualità. 

Di conseguenza si può affermare come, non solo le aziende, ma anche i 

consumatori, stanno riprendendo la fiducia che negli ultimi anni avevano perso. 

In tempo di crisi, dunque, cresce l’irrinunciabilità dei prodotti cosmetici: tra il 

2010 e il 2014 l’importanza per i prodotti cosmetici aumenta, con un incremento 

del 10% per quanto riguarda i prodotti per la cura e l’igiene del corpo e la cura dei 

capelli, del 30% per i profumi e del 40% per quelli destinati al trucco. 

Esiste quindi una rottura degli atteggiamenti di prudenza dei consumatori, in 

favore della voglia di riprendere il proprio “diritto al benessere”, traducendo 

questo in scelte di prodotto e di canale che sfidano le aziende a trovare o a 

rafforzare i nuovi livelli di sintonia con il consumatore. 

E  sicuramente in corso un’importante modificazione dello scenario distributivo: 

l’affermazione di nuovi canali monomarca, lo sviluppo della grande distribuzione 
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specializzata, le nuove dinamiche delle vendite dirette, sono alcuni dei fenomeni 

che caratterizzano gli acquisti di cosmetici negli ultimi esercizi, imponendo 

evidenti ripensamenti delle politiche distributive nei canali tradizionali.  

Si osserva inoltre come la crisi abbia spinto i consumatori ad acquistare i prodotti 

considerati nei canali più diversi a seconda del miglior rapporto qualità/prezzo.  

In tale contesto è interessante il continuo sviluppo dagli acquisti effettuati via 

internet attraverso i siti di e-commerce. 

I dati e le ricerche del settore, inoltre, mettono in luce come la cosmetica italiana 

sia anomala e positiva rispetto agli altri settori; valori interessanti di tale mercato 

sono i seguenti:  

nel settore si contano oltre 35.000 occupati tra i quali, oltre il 30% laureati ed il 

55% donne (l’occupazione media dell’industria manifatturiera e  inferiore al 40%); 

inoltre il numero di laureati in materie tecnico-scientifiche rappresenta la 

percentuale assoluta più ampia del settore manifatturiero italiano40. 

Si osserva dunque che si è in presenza di un settore in cui le aziende hanno saputo 

muoversi con determinazione e con buoni risultati, applicando meccanismi di 

reazione attiva, ovvero di resilienza. 

Il settore della cosmetica perciò vale più di quanto venga percepito e di 

conseguenza merita di essere accompagnato verso una nuova fase di crescita. 

 

2.3 Andamento ed evoluzione della distribuzione del settore cosmetico 
 

Prima di vedere gli andamenti dei canali distributivi del settore sembra utile 

elencare i principali canali di vendita e  sottolinearne le principali caratteristiche. 

Il prodotto cosmetico viene distribuito tramite diversi canali che possiamo 

distinguere mediante due categorie:  

i canali tradizionali (profumeria, farmacie, erboristeria, grande distribuzione, 

vendita porta a porta e corrispondenza) e i canali professionali (estetiste, 

parrucchieri, acconciatori). 

All’interno dei canali tradizionali si possono distinguere: 

                                                        
40 Fonte: Report 2012 
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1. La profumeria: esistono sia catene che profumerie tradizionali; queste 

ultime sono solitamente a conduzione familiare, caratterizzate da un solo 

punto vendita o da pochi punti dislocati nei paesi limitrofi, a causa del 

limitato investimento di capitale che non fa in modo che si possa espandere 

in maniera più forte. 

Fra di esse si trovano profumerie di lusso storiche, che gestiscono marche 

prestigiose, con un punto vendita molto raffinato. 

Esistono poi le catene di profumerie, anche in franchising, che offrono punti 

vendita diffusi sul territorio nazionale e internazionale, con prezzi 

competitivi e personale specializzato.  

Le catene di profumerie hanno un layout espositivo uguale per ogni punto 

vendita, in modo che il consumatore si identifichi con la catena 

indipendentemente dal luogo in cui il negozio è situato e si muova con più 

facilità all'interno degli spazi espositivi.  

Risulta quindi di fondamentale importanza la scelta del luogo che deve 

essere molto frequentato e centrale, come un centro commerciale, 

l’aeroporto o i centri storici.  

La profumeria è il canale principale che si occupa della distribuzione di 

cosmetici, lozioni e profumeria alcolica insieme a prodotti destinati 

all'igiene personale.  

Le modalità distributive del settore cosmetico hanno attraversato numerosi 

cambiamenti negli ultimi anni, passando da un mercato frammentato in 

tanti punti vendita indipendenti, a concept di punti vendita con superfici 

molto vaste, a volte dislocati su più piani, dove il consumatore, sempre più 

esigente e selettivo, può fare acquisti in assoluta libertà e in maniera 

emozionale. 

2. La grande distribuzione organizzata: si intendono i supermercati e gli 

ipermercati all’interno dei quali si possono trovare reparti dedicati alla 

cosmetica. Solitamente si ha un assortimento molto vasto ma poco 

profondo a causa del poco spazio espositivo in cui è importante la visibilità 
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di più prodotti. Si trattano prodotti di marche modeste o di grande 

consumo, con prezzo poco elevato e assenza di assistenza all’acquisto.  

Il punto di forza è quello di poter concentrare gli acquisti in un unico punto 

vendita.  

I marchi venduti all'interno di questa tipologia di canale sono spesso di 

qualità inferiore a quelli che possiamo trovare in canali più specializzati, 

infatti i prezzi sono inferiori rispetto a quelli della profumeria: questo non è 

dato solo dalla qualità mediamente inferiore, ma comunque abbastanza 

valida dei prodotti offerti, la ragione principale che porta ad un livello di 

prezzi più conveniente è che in questi luoghi viene a mancare l'elemento 

distintivo della profumeria: la vendita assistita.  

Questa tipologia di servizio, che prevede la presenza di un'addetta alle 

vendite formata sui prodotti offerti, sulle loro caratteristiche, sui modi di 

impiego fornendo consigli d'acquisto alle consumatrici e ai consumatori, 

causa una lievitazione dei prezzi dei prodotti.  

A seconda delle dimensioni del punto vendita anche gli spazi dedicati 

all'esposizione di prodotti cosmetici sono più o meno importanti, di 

conseguenza anche l'ampiezza e la profondità di gamma registrano delle 

diversità a seconda della tipologia di punto vendita. 

La tendenza generale è quella di mettere in evidenza in maniera 

accattivante i prodotti più innovativi ed efficaci.  

Per ciò che riguarda invece i prodotti base si tende a dare maggior rilievo al 

prezzo: sono infatti frequenti promozioni di prezzo che puntano ad azioni di 

vendita di linee complete di prodotti attraverso l'esposizione in stand 

monomarca.  

Anche la grande distribuzione organizzata è attenta alle nuove tendenze, 

infatti spesso introduce nel proprio assortimento linee dedicate a prodotti 

particolari, come ad esempio linee di prodotti biologici, creando stand 

appositi che risaltano la presenza del prodotto attirando l'attenzione del 

consumatore. 
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3. Farmacia: anche la farmacia è diventata un canale distributivo di prodotti 

cosmetici.  

Negli ultimi anni infatti sta introducendo, con sempre più forza, nel proprio 

assortimento prodotti dedicati alla cura del corpo e al make-up.  

Questa scelta mina in parte le performance della profumeria che hanno 

visto un calo del proprio fatturato non solo a causa della crisi economica, 

ma anche dell'ingresso nel mercato di nuovi competitor.  

La farmacia viene sempre più vissuta dai consumatori come un luogo 

dedicato alla cura della bellezza e del benessere.  

Il canale della farmacia ha subito una rapida evoluzione assortimentale nel 

corso degli ultimi anni a causa della liberalizzazione e di un interesse 

sempre più consistente da parte dei consumatori nei confronti del 

benessere, soprattutto dal punto di vista cosmetico.  

Questi elementi hanno spinto in breve tempo molte farmacie ad adattarsi e 

considerare aspetti come quello del marketing e del visual merchandising in 

modo da attrarre il consumatore e fidelizzarlo così come fa da tempo il 

canale specializzato della profumeria.  

Si è inoltre sviluppato da qualche anno, una tipologia di consumatore che 

necessita di acquistare prodotti beauty ideati appositamente per tipologie 

di pelli specifiche.  

I prodotti offerti sono prodotti di alta qualità e il personale è professionale, 

in grado di assistere alla vendita consigliando il prodotto migliore. 

Solitamente i cosmetici venduti in farmacia sono specifici per quel 

consumatore che ha delle problematiche o delle allergie alla pelle e non 

riesce a reperire questo tipo di cosmetici in profumeria.  

La clientela della farmacia è particolarmente evoluta ed informata, conosce 

bene il tipo di problematica di cui è affetta e cerca i consigli di uno 

specialista.  

Erboristeria: generalmente sono punti vendita medio-piccoli che vendono 

prodotti a base naturale che si stanno diffondendo in quest’ultimo periodo 

grazie alla tendenza della bio-cosmesi la quale porta i consumatori ad 
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affidarsi a cosmetici composti in larga percentuale da prodotti di origine 

naturale non dannosi per l'ambiente e considerati più salutari e sicuri. 

Come per la farmacia, il consumatore viene consigliato da uno specialista in 

grado di individuare e trovare una soluzione efficace al problema. 

4. Vendita porta a porta: si tratta di rappresentanti e dimostratrici di 

prodotti cosmetici che si recano direttamente a casa del consumatore.  

“Avon” e “Just” sono due esempi di brand molto noti che vendono 

principalmente attraverso la vendita diretta a domicilio. 

Le consumatrici sono soddisfatte sia dei prodotti che del rapporto che si 

viene a creare con la venditrice che è in grado di ascoltare i loro bisogni e 

consigliare i prodotti migliori in un ambiente più intimo e rassicurante. 

Questo sistema di vendita si diffonde soprattutto grazie al passaparola delle 

clienti che consigliano ad amiche e famigliari non solo i prodotti, ma anche 

la venditrice che in questo modo allarga la propria clientela.  

Per quanto riguarda, invece, il canale professionale esso si suddivide in: 

1. Centri estetici: sono luoghi che offrono diversi servizi alla clientela e dove 

vengono vendute delle linee di prodotti professionali, utilizzate anche 

durante i trattamenti, ai clienti che le richiedono ed hanno una fascia di 

prezzo medio-alta.  

Il punto di debolezza di questo canale è la mancanza di una precisa identità  

distributiva e la disomogeneità dei prezzi. 

2. Canale acconciatura: in questo canale i professionisti offrono un 

determinato servizio alla clientela e ricorrono anche alla vendita di prodotti 

specifici.  

All'interno dei punti vendita vengono venduti prodotti professionali di 

medio-alta qualità come colorazioni, gel, mousse, lacca, shampoo o fiale e 

lozioni per problematiche specifiche fino ad arrivare alla vendita di 

asciugacapelli e piastre liscianti.  

Si tratta di marche di prodotti in gran parte reperibili esclusivamente 

all'interno di questo tipo di canale con prezzo medio-alto. 

 



36 
 

Tradizionalmente i prodotti cosmetici erano per la maggior parte venduti tramite 

il canale della profumeria. Le politiche distributive e di vendita erano piuttosto 

omogenee, con prezzi di vendita uniformi dati dal fatto che nessuno riusciva ad 

avere condizioni d’acquisto più favorevoli rispetto agli altri competitor. 

Con il passare del tempo il settore della cosmetica ha iniziato a cambiare, 

registrando una diminuzione del numero di punti vendita tradizionali, a fronte 

dell’importanza sempre maggiore assunta della grande distribuzione organizzata. 

Questo cambiamento è dato dal fatto che i format della GDO, come supermercati e 

ipermercati, realizzano importanti economie di scala riuscendo ad ottenere sconti 

sull’acquisto di grossi volumi di prodotti, praticando prezzi più convenienti per il 

consumatore, offrendo un assortimento vasto, ma poco profondo, insieme ad un 

notevole risparmio di tempo nel processo di acquisto che veniva concentrato in un 

unico luogo. 

Oggi stiamo assistendo ad un ulteriore cambiamento nella distribuzione dei 

prodotti cosmetici, cambiamento avvenuto tra il 2000 e il 2010, che vede tornare 

alla ribalta il “non-store retailing” (vendita diretta) di cui la quota di mercato è 

infatti in graduale aumento rispetto agli anni passati, questo canale include vendita 

porta a porta e la vendita su Internet.  

Nonostante gli svantaggi che lo avevano portato ad essere poco utilizzato dalle 

aziende, negli ultimi anni con l’arrivo della rete Internet tale sistema distributivo si 

è rinnovato e ripreso.  
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Le imprese che operano in vendita diretta grazie al commercio elettronico, oggi 

fortemente in espansione, e alle strategie di marketing multicanale hanno avuto 

accesso al mercato diretto in modo più semplice e meno costoso41.  

Tali imprese sono infatti riuscite a creare una potente rete di vendita, specialmente 

nei mercati emergenti come il Brasile, la Cina e Argentina dove questo settore 

risulta essere in rapida crescita.    

Il canale di vendita on-line secondo Euromonitor International sta crescendo 

rapidamente tanto che a livello mondiale ha raggiunto il 3% del mercato nel 2010; 

in particolare in Corea del Sud, Francia e Stati Uniti, primi tre mercati del canale 

on-line, si sono raggiunti livelli di crescita che vanno dal 7,5% al 5,8%42.  

Nei prossimi anni si prevede che le dinamiche di vendita di cosmetici on-line sarà 

ancora più alto, secondo le previsioni il mercato nordamericano bellezza on-line 

continuerà a crescere vorticosamente fino al 201543.   

Come abbiamo precedentemente accennato, la quota di ipermercati e 

supermercati come canale di vendita di cosmetici è in continua crescita.  

Ciò è in parte dovuto all'espansione delle catene di vendita al dettaglio dei mercati 

emergenti, in Europa orientale e in Cina, e alle modifiche recentemente introdotte 

nei negozi della GDO in materia di cosmetici.  

Tra le ultime tendenze in questo settore c’è quella di organizzare lo spazio 

dedicato alla cosmetica per far sì che assomigli alle farmacie specializzate che 

possono contare su personale specifico a disposizione del cliente, che come 

vedremo è il valore aggiunto alla vendita del prodotto cosmetico.  

Per quanto riguarda altri canali di vendita negli ultimi anni si è assistito ad  

un'importante diminuzione delle vendite all’interno dei department store, canale 

che fino a poco tempo fa era considerato tra i principali canali distributivi dei 

prodotto cosmetici, a favore dei drugstore e della profumeria tradizionale.  

 

                                                        
41 F. RICOTTA, Marketing multicanale, Pearson Prentice Hall, 2009 
42 GLOBAL BEAUTY INDUSTRY TRENDS IN THE 21st CENTURY, Management Knowledge and 
Learning, International Conference 2013 
43 Fonte: Dati Euromonitor International, Irina Barbalova marzo 2011 
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Tornando alle caratteristiche del mercato Italia, il canale tradizionale rappresenta 

il 52,6% del totale mentre i canali professionali il 7,6% e l’export il 34,2%. 

Analizzando più in profondità è possibile riscontrare che nel 2013 si è assistito ad 

una leggera contrazione dei canali tradizionali (-0,3%) ed una più pesante 

flessione dei canali professionali (-7,7%).  

All’interno del canale tradizionale è da segnalare la flessione del settore 

profumeria (-3,8%) a cui fa da contraltare l’incremento dell’erboristeria delle 

vendite a domicilio e delle vendite per corrispondenza44. 

La grande distribuzione, pur essendo il più importante canale di vendita per la 

cosmetica, mostra andamenti non omogenei delle vendite: si nota una suddivisione 

fra le vendite negli iper e supermercati e quelle negli spazi specializzati45. 

Esiste un altro aspetto importante da osservare, negli ultimi anni si è di gran lunga 

diffusa la cosiddetta “marca del distributore”, nota come private label, formata da 

quelle linee di prodotto che la GDO sviluppa in collaborazione con le aziende 

produttive terziste nel campo cosmetico.  

Infatti, il 41,5% degli intervistati afferma di acquistare molti prodotti cosmetici di 

questo tipo dato il costo inferiore che però non è sinonimo di scarsa qualità. 

Molto interessante nell’ultimo periodo l’impatto dei negozi monomarca che si sono 

velocemente diffusi con una crescita nel 2013 attorno al 40%.  

Tale canale, denominato “canale-non canale”, taglia trasversalmente il mercato e 

trova il favore dei consumatori proprio per le modalità di offerta e per l’ambiente 

in cui vengono accolti: il 49,7% degli intervistati afferma che quando acquista 

prodotti cosmetici apprezza le capacità del personale di essere accogliente, di dare 

buoni consigli, di far provare prodotti e di aiutare in questo modo il  cliente a fare 

delle scelte più adatte46. 

                                                        
44 Report: Industria cosmetica: produzione, mercato e commercio estero, aprile 2014, Cosmetica 
Italia  
45 Allure aprile 2013 
46 Report: Industria cosmetica: produzione, mercato e commercio estero, aprile 2014, Cosmetica 
Italia 
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2.4 Caratteri distintivi della vendita del prodotto cosmetico 
 

Il settore della cosmetica, più di altri  ambiti industriali, è molto sensibile al 

consumatore; il rapporto con il cliente costituisce una leva importante, in grado di 

influenzare la forza e la stabilità della cosmetica.  

Secondo l’istituto di ricerca Gfk Eurisko47 circa il 38,3% della popolazione italiana 

si rivolge alla profumeria per l’acquisto di prodotti cosmetici.  

Sebbene, come abbiamo precedentemente visto, questo canale abbia un 

andamento di mercato altalenante, la profumeria continua ad attrarre beauty 

addicted confermando la propria leadership rispetto agli altri canali. 

Come già detto, fino a qualche decennio fa i cosmetici erano venduti prettamente 

tramite profumerie al dettaglio, esercizi di piccole dimensioni solitamente a 

conduzione familiare.  

Nonostante oggi questo segmento inizi ad essere spodestato dalla forza di altri 

format più competitivi, le piccole profumerie tradizionali restano negozi di lusso 

detentori di lunghe esperienza tramandate di generazione in generazione che 

conferiscono credibilità e sicurezza, qualità imprescindibili per attirare il cliente 

solitamente molto affezionato.  

A partire dagli anni 90, con l’affermazione della grande distribuzione organizzata 

come modello distributivo preponderante, il numero dei piccoli punti vendita 

dedicati alla profumeria ha registrato un calo drastico.  

                                                        
47 Fonte: GfK Eurisko 2013, in fenapro.it 

http://www.fenapro.it/
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L’andamento degenerativo che ha investito il canale e in special modo la 

profumeria al dettaglio è conseguente alla rapida diffusione e all’ingresso di grandi 

insegne internazionali che hanno portato ad un processo di concentrazione 

sfociato nello sviluppo di imprese in grado di competere con i nuovi format.  

Nel quadro di questo scenario le profumerie si sono dovute adattare iniziando ad 

organizzarsi in sistemi più complessi. 

Guardando in particolare all’Italia, oggi nel nostro paese esistono 25 catene di 

profumeria organizzate in strutture distributive più grandi e capaci di competere 

con la GDO, è quindi possibile affermare che oggi la profumeria organizzata 

rappresenta un business moderno che registra elevati tassi di crescita.  

Sebbene la GDO rappresenti la fetta più grossa del mercato cosmetico, la 

profumeria viene scelta da circa il 40% dei consumatori che la reputano prima 

vetrina di innovazione e nucleo generatore di moda e tendenze48. 

Oggi il consumatore si dimostra competente e un attento valutatore capace di 

razionalizzare le scelte e dirigere la disponibilità di spesa, inferiore rispetto al 

passato, verso merci in grado di rispondere con intelligenza alle sue necessità. 

Conseguentemente alla minore disponibilità la scelta viene quindi fatta in base alla 

qualità, alla razionalità e alla risposta che il consumatore si aspetta di ricevere dal 

bene scelto, quest’ultimo deve essere capace di soddisfarlo sia in termini di prezzo 

che per il rilievo dato al bene dal servizio correlato.  

Nel corso di questi cambiamenti la profumeria è riuscita ad operare una 

significativa riqualificazione dei servizi posizionandosi nuovamente in un livello 

competitivo all’interno del mercato.  

Gli aspetti che maggiormente sono stati maturati sono: le politiche di prezzo, 

sensibilmente ridimensionate rispetto al passato, l’attenzione alla progettazione e 

all’organizzazione dello spazio, programmato per lasciare maggiore libertà, la 

personalizzazione del servizio, costruito ad hoc su ogni cliente e la migliore 

attenzione sulla presentazione del prodotto.  

                                                        
48 Report: Industria cosmetica: produzione, mercato e commercio estero, aprile 2014, Cosmetica 
Italia 
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Negli ultimi anni è inoltre aumentato lo spazio destinato alla clientela maschile, 

nuovo target della profumeria. 

L’evoluzione delle insegne nazionali e delle catene strutturate stanno accumulando 

alcuni fattori ormai distintivi di questo format: in evidenza vi sono l’assortimento, 

profondo e vasto caratterizzato da brand conosciuti, selezionati secondo criteri di 

innovazione, qualità ed esclusività, da marchi propri, sviluppati in linea con il 

layout, e da una crescente attenzione verso l’organizzazione dell’assortimento, 

sistemato secondo le logiche del visual merchandising49. 

Oggi il visual merchandising rappresenta uno fattore di spinta per lo sviluppo del 

settore, la valorizzazione dei luoghi di vendita è un obiettivo da raggiungere per 

creare il proprio vantaggio. 

La comunicazione all’interno dello store è una scelta che può creare e dare 

maggiore rilievo all’assortimento, comunicando qualità ed enfatizzando il valore 

del brand. Gli innovativi criteri di esposizione e i grandi spazi a libero servizio 

permettono al cliente di provare, toccare, vedere e confrontare i prodotti in un 

percorso che spesso viene chiuso con la vendita. 

 

Secondo i dati GFK Eurisko 2013, la cura di sé e il benessere sono ritenuti 

essenziali dal 58% della popolazione50 e anche per questo motivo il settore 

cosmetico è tra i settori che hanno sofferto in maniera inferiore le tensioni causate 

dalla crisi. 

Essendo il bene cosmetico riconosciuto come bene ad alto contenuto immateriale 

che racchiude in se una forte valenza significativa, i canali della profumeria 

ricercano sempre più di sviluppare competenze in grado di trasmettere tale valore 

al prodotto venduto e di conseguenza al cliente. 

All’interno della profumeria lo strumento principale di comunicazione è la vendita 

assistita, anche definita “vendita personale” perché crea in modo diretto un 

interscambio comunicativo che produce un contatto personale tra una o più 

                                                        
49 Si definisce visual merchandising l’insieme di operazioni atte alla collocazione del prodotto 
all’interno del punto vendita in funzione del format di quest’ultimo. Il prodotto viene sistemato in 
modo da creare un atmosfera tale da attirare e stimolare i sensi del cliente per attirarlo e portarlo 
all’acquisto incondizionato. 
50 Fonte: GFK Eurisko, Unipro, Giugno 2013 
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persone. Questo servizio di vendita ha il vantaggio di attuare una forma di 

confronto tra il venditore e l’acquirente consentendo al primo di ottenere delle 

risposte in merito alle esigenze del secondo. 

All’interno delle profumeria l’addetto alla vendita è una figura indispensabile che 

non può essere effettivamente interpretata come un semplice venditore perché 

rappresenta colei che può risolvere i problemi legati alla bellezza.  

Capendo le necessità del cliente questa figura è in grado di fornire indicazioni sui 

diversi prodotti approfondendo il tipo di risultato, la modalità d’uso e, 

confrontando la varietà di referenze, arrivare ad incontrare la preferenza 

dell’acquirente in termini di gusto e di prezzo 

Per questo il venditore di oggi deve essere in grado di creare un dialogo con il 

cliente che sia adeguato e unico, deve avere professionalità merceologica, 

conoscenze approfondite, capacità di argomentazione e di indirizzamento; 

deve essere in grado di capire e ascoltare le necessità di ogni cliente consigliando 

la soluzione più adatta ad ogni genere di esigenza dimostrata.  

Questa capacità del venditore è molto importante per creare fedeltà al punto 

vendita, infatti se il cliente si sente soddisfatto, ben consigliato e aiutato nella cura 

della propria immagine, difficilmente sceglierà un altro negozio per un successivo 

acquisto. 

Il venditore diventa perciò un esperto del settore, deve conoscere bene indicazioni 

e controindicazioni, uso e problematiche in modo da avere maggiore capacità di 

attribuire un prodotto ad un consumatore e alla sua personale situazione. 

Un’altra importante capacità è quella di presentare il prodotto in una sequenza 

logica ed emozionale in modo da creare la possibilità di aggiungere prodotti 

collaterali all’acquisto senza forzare il cliente ma presentando lo stretto legame tra 

prodotti e l’utilità dell’utilizzo simultaneo, in modo naturale e disinvolto. 

Questa tecnica è definita “vendita trasversale” 51 ed è oggi fonte di vantaggio 

competitivo.  

                                                        
51 A. FOGLIO, Vendere alla grande distribuzione. La strategia di vendita e di trade marketing, Franco 
Angeli 2014 
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Il passaggio fondamentale di questa tecnica è l’ascolto che è ciò che permette di 

capire non solo le esigenze primarie del cliente ma anche ciò che potrebbe essere 

la possibile congiunzione tra i prodotti scelti. 

Ciò che ci si aspetta da una profumeria è un consiglio professionale, per questo il 

personale deve promuovere una cultura cosmetica che conquisti l’attenzione del 

cliente e gli fornisca materiale per creare un programma quotidiano di cura della 

propria bellezza, regalando la sicurezza e la fiducia che lo porterà a voler cercare 

nuovamente il consiglio di quell’esperto della bellezza in quel determinato punto 

vendita. 

Oltre alla presenza di personale formato ed esperto i retailers stanno dando 

sempre maggiore importanza alla vendita visiva, riservando grande attenzione e 

cura all’organizzazione commerciale rendendola capace di avvicinarsi alle 

strategie comunicative della vendita assistita. 

Il cliente, anche in assenza di assistenza diretta, viene messo nella condizione di 

poter  rapportarsi facilmente ai prodotti esposti.  

Come abbiamo precedentemente visto, nel corso degli anni sono aumentate 

notevolmente le referenze che per differenziarsi dalle altre si avvalgono di 

packaging innovativi per attirare la clientela. Per questo motivo si cerca di 

sfruttare al meglio la forza attrattiva e comunicativa intrinseca del prodotto, 

collocazione e presentazione devono essere semplici ma capaci di raccontare e 

accompagnare il cliente a maturare la propria scelta prima ancora dell’intervento 

del venditore.  

Ciò permette anche di ridurre i tempi di acquisto del cliente che libero di fruire 

consapevolmente dello spazio espositivo, è in grado di scegliere senza essere 

suggerito permettendo di non perdere vendite nel momento in cui i venditori sono 

occupati. 

Gli ampi spazi espositivi e il libero servizio consentono di vivere anche all’interno 

della profumeria un’esperienza di shopping aggradante grazie alla possibilità di 

informarsi da soli e sentirsi autonomi nella valutazione d’acquisto. 

Le forti capacità dello sfruttamento della vendita visiva hanno portato un 

cambiamento del modo di presentare i prodotti che da passivo è diventato attivo, 
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con lo sviluppo di moderne tecniche di visual merchandising sempre più incentrate 

sullo studio di sistemazioni capaci di stimolare i sensi del cliente. 

La prima fase di tale tecnica di collocazione è quella della classificazione dei 

prodotti, fase preparatoria alla successiva aggregazione merceologica utile alla 

visibilità del punto vendita.  

Lo spazio viene organizzato in modo razionale mettendo in sequenza naturale e 

fortemente leggibile i prodotti puntando sulla logicità per creare un percorso 

chiaro, comprensibile e facilmente fruibile.  

I prodotti vengono esposti in modo funzionale per attirare l’attenzione creando 

una visualizzazione d’insieme efficace per la vendita. 

La seconda fase è quella di organizzare lo spazio di vendita per dare risalto ad ogni 

prodotto presente dal punto di vista non solo visivo ma anche fisico, permettendo 

alla clientela di beneficiare al meglio di tutta l’offerta. 

Questa tecnica allontana notevolmente il consueto posizionamento passivo del 

prodotto delle profumerie tradizionali, le quali suddividevano le referenze in modo 

fisso e anonimo rendendo necessaria la presenza del venditore in ogni fase di 

vendita e per ogni cliente. 

Oltre al visual merchandising la comunicazione coinvolge altri aspetti ed elementi 

all’interno delle profumerie, che per difendersi dalla sempre maggiore 

concorrenza si stanno trasformando in “parchi per l’intrattenimento” sviluppando 

in ogni direzione materiali per attirare e vendere. 

Le vetrine sono oggi la prima fonte di attrazione per il cliente che se ne serve per 

capire se entrare o meno all’interno del negozio perché esse  espongono oltre 

all’insegna, l’anteprima di quello che sarà possibile trovare all’interno.  

Le vetrine, sono oggi elementi importanti per la strategia di vendita, esistono per 

questo figure professionali specializzate, formate per mettere in risalto la merce e 

per attirare anche l’occhio più distratto a gettare almeno un’occhiata. 

Un altro ruolo fondamentale è ricoperto dall’illuminazione che sempre più investe 

le profumerie.  

La luce artificiale è molto utilizzata in questi negozi perché mette in risalto i 

prodotto, specialmente i profumi caratterizzati da flaconi in vetro, e illumina 
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l’ambiente valorizzandolo e riscaldandolo. L’esposizione e la disposizione dei 

prodotti devono essere curate in maniera funzionale, a disposizione dell’addetto, 

nella profumeria tradizionale, o a disposizione del cliente nella vendita visiva, 

come ho precedentemente sottolineato.  

I prodotti devono essere presentati efficacemente e devono essere in grado di 

raccontare e svelare al cliente la profondità di linee presenti e la semplicità di 

approccio con cui è possibile avvicinarsi.  

Per fare ciò all’interno delle profumerie sono presenti altri elementi importanti 

come gli espositori che vengono posizionati in tutto il negozio e hanno diversi 

scopi: alcuni sono utilizzati per coprire aree relativamente poco impegnate con 

prodotti collaterali, altri possono mettere in risalto prodotti più deboli, altri ancora 

vengono posizionati ai lati delle casse per portare la clientela in coda a prendere 

un ultimo oggetto prima di pagare.  

Gli espositori, specie quelli per profumeria sono elementi di avanzatissimo design 

importanti perché trasmettono immediatamente tutti gli elementi principali tra cui 

il brand, l’immagine aziendale e chiaramente il prodotto da promuovere 

stuzzicando e seducendo il pubblico attraverso forme e luci sofisticate. 

Un esempio ne sono i counter display di Dior, sempre molto attento alla forma e 

alla capacità di dare risalto a qualsiasi prodotto venga esposto, questi espositori 

non rappresentano solo un oggetto necessario alla vendita ma sono costruiti in 

modo tale da permettere a chi ci passa davanti e sceglie di acquistare il prodotto 

sopra esposto di sentirsi unico e di ottimo gusto.  

La profumeria è quindi oggi un luogo esclusivo curato con design e materiali di 

ultima generazione impiegati per dare prestigio e risalto a tutto ciò che si trova al 

suo interno e quindi di riflesso a chiunque vi passeggi attorno. 

Un altro oggetto comunicativo delle profumeria è il campione o sample, questo 

piccolo omaggio estremamente gradito dal pubblico della profumeria, si è rivelato 

essere più forte dello spot televisivo ed è oggi uno importante strumento di 

promozione.  
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Il sample permette alla cliente di provare un prodotto prima di decidere se 

acquistarlo perché fornisce un’informazione immediata e diretta all’acquirente che 

testa personalmente la sostanza.  

Questi prodotti dalle tante forme hanno lo scopo di colpire l’attenzione del 

consumatore riproducendo il più fedelmente possibile l’immagine del prodotto, tra 

tutti si distingue il make up che piace molto per l’originalità con cui propone i 

prodotti e spesso per le mini size.  

Il sampling è oggi una forma di promozione molto diffusa che può essere veicolata 

attraverso diversi mezzi ad esempio associandolo ad una pubblicazione o 

regalandolo durante campagne promozionali mirate esposte all’esterno del punto 

vendita o in altre zone vicine al negozio52, è oggi un mezzo rapido, seppur molto 

costoso, per far conoscere ad un alto numero di persone nuovi prodotti. 

Un altro elemento distintivo è la carta fedeltà che contribuisce a fidelizzare la 

clientela attraversa una raccolta punti che permette di ottenere sconti su alcuni 

prodotti e piccoli omaggi. 

 

Negli ultimi anni la letteratura di marketing ha affrontato l’aspetto ricreativo, 

emozionale e ludico legato allo shopping, nel cui ambito è stata presa in 

considerazione l’importanza dell’atmosfera  all’interno del punto vendita come 

valore aggiunto per il consumatore. 

L’ideazione e la progettazione di ambienti coinvolgenti e gradevoli risultano oggi 

essere alla base del vantaggio competitivo ricercato nel campo del retail.  

Alcuni studiosi descrivono l’esperienza di shopping come un momento gratificante 

della vita delle persone non direttamente imputabili all’acquisto in se quanto alla 

gratificazione emotiva generata dal contenuto edonistico insito nel bene anche se 

non acquistato53.  

Nell’ultimo decennio si è infatti affermata sempre più l’idea che vi sia una 

prospettiva esperienziale multisensoriale vissuta dal consumatore durante 

l’attività di shopping.  

                                                        
52 A. PASTORE, M. VERNUCCIO, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Apogeo, 2014 
53 J.M. FLOCH, Semiotica, marketing, comunicazione, Franco Angeli,1992 
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In un contesto economico come quello odierno nel quale il cliente si ritrova 

confuso dinnanzi alla varietà di beni non differenziati proposti dal mercato,  che 

non permettono di scegliere con facilità il prodotto o servizio ricercato, 

l’esperienza di consumo diventa centrale per conseguire superiorità competitiva. 

Come precedentemente accennato, l’atmosfera del punto vendita deve essere in 

grado di attirare e soddisfare tutti  i sensi del consumatore ed è per questo parte 

della strategia di vendita dell’azienda.  

In seguito ai risultati incoraggianti riscontrati dalle ricerche in questo campo54, si 

assiste sempre più alla corsa continua verso uno sviluppo intelligente di nuove 

tecniche di marketing e promozione legati a design e cultura.  

Oggi lo shopping è visto come un momento durante il quale è possibile divertirsi 

senza pagare, per questo molte persone per rilassarsi o per sentirsi meglio trovano 

piacevole passeggiare all’interno degli spazi commerciali che offrono al cliente 

intrattenimento gratuito. 

Il consumatore è diventato la leva trainante del successo delle aziende che sempre 

più ascoltano e studiano i suoi comportamenti diventando capaci di mutare 

velocemente e flessibilmente per accontentare la sempre crescente ricerca di 

novità55, offrendo una dimensione ludica sempre più evoluta e ricercata. 

Tra i pionieri e innovatori creativi più riconosciuti in Europa fa capo la Francia che, 

a partire dalle vetrine delle famose Gallerie Lafayette, ha trasformato la 

passeggiata all’insegna dello shopping in un’occasione per vivere uno spettacolo 

all’aperto.  

Un esempio ne sono gli eventi organizzati da Sephora, come racconta  Guillaume 

Legay, direttore dello store ubicato negli Champs Elysées di Parigi: “…davanti al 

nostro negozio passano 250.000 visitatori ogni giorno e cioè 7 milioni di persone 

all’anno, abbiamo 17.000 referenze e 180 addetti alla vendita presenti tutto l’anno 

per accogliere il cliente. Il negozio degli Champs Elysées cerca di sorprendere la sua 

clientela ad ogni visita, modificando continuamente e durante tutto l’anno le vetrine, 

che cambiano totalmente volto una volta ogni due settimane e così tutte le 

                                                        
54 B. SCHMITT, A. SIMONSON, Marketing Aesthetics.The Strategic management of brands, identity 
and image, The Free Press, 1997 
55 G. FABRIS, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, 2010, Franco Angeli 
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animazioni interne; organizziamo piccoli show con danzatori o artisti per presentare 

nuove marche o nuovi prodotti al pubblico, all’interno dello store è spesso possibile 

assistere a shooting fotografici per riviste di alta moda, invitiamo personalità e 

spesso riserviamo aree del negozio a clienti privati per fargli vivere un’esperienza di 

shopping unica ed irripetibile, questo ci permette di essere molto competitivi e di 

attrarre moltissimo pubblico.”56 

La differenziazione dell’insegna diventa strettamente legata all’ambientazione 

interna dello store oggi ritenuta un’importante leva di marketing da gestire 

strategicamente per assicurarsi vantaggi commerciali decisivi.  

Altri importanti elementi che costituiscono fattori caratterizzanti e distintivi fonte 

di attrazione e di vendita sono: materiali illustrativi utili a spiegare le 

caratteristiche del prodotto e a dargli spessore, aree adibite alla prova e alla 

dimostrazione del prodotto in condizioni adeguate, idee regalo personalizzate, 

pacchetti regalo curati e ricercati che conferiscono valore al contenuto della 

confezione. 

Tutti questi elementi sono oggi alla base del valore per l’insegna della profumeria 

che grazie ad essi ha la possibilità di distinguersi e di innalzarsi rispetto ai 

competitors.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
56 24h dans le magasin des Champs Elysées, di We are Sephora, sephora.com 
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3. I CANALI E LE POLITICHE DISTRIBUTIVE DEL SETTORE 

COSMETICO 

 

3.1 I canali distributivi: funzioni e caratteristiche  
 
Da alcuni decenni si è assistito ad un forte cambiamento dell’assetto distributivo 

che si è generato in seguito alla nascita e al continuo sviluppo di alcuni fattori che 

hanno portato ad una variazione radicale della strategie distributive adottate delle 

aziende, essi sono: da una parte il comportamento del consumatore che da passivo 

è diventato attivo, giocando un ruolo predominante nelle scelte di marketing 

attuate dalle aziende57, dall’altra i nuovi sistemi di comunicazione come il Web e, di 

conseguenza, il commercio elettronico, che hanno nettamente modificato i tempi e 

gli assetti distributivi non solo dal punto di vista dell’approccio delle aziende al 

mercato ma anche della loro gestione interna58.  

Per queste ragioni l’attività di marketing e la scelta del canale distributivo, 

assumono un ruolo basilare per le scelte strategiche delle imprese. 

Prima di analizzare i fattori che stanno alla base delle scelte di canale distributivo, 

è necessario definire cosa si intende per canale di distribuzione e analizzare le 

principali tipologie e alcuni caratteri rilevanti. 

Con il termine canale di distribuzione si fa riferimento “all’insieme di operatori che 

partecipano al trasferimento della proprietà dei beni e servizi dal produttore al 

consumatore/utilizzatore. […] Sono membri del canale il produttore, il consumatore 

e tutti gli altri intermediari commerciali che acquistano la proprietà della merce; 

ciascuna di queste figure costituisce uno stadio del canale59.” 

Il canale di distribuzione è un sistema formato da diverse organizzazioni che 

operano per rendere disponibile un prodotto o servizio al consumatore finale.  

Le imprese hanno possibilità di organizzare in modi differenti i canali attraverso i 

quali raggiungere i loro utenti e ogni livello di intermediazione è definito stadio di 

                                                        
57 G. FABRIS, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Franco Angeli, 2010 
58 G. COZZI, G. Ferrero, Marketing. Principi, metodi tendenze evolutive, Giappichelli, 2000 
59 U. COLLESEI, Marketing 4° Edizione, Cedam, 2006 
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canale 60, che è ciò che possiamo definire l’unità di misura della lunghezza del 

canale.  

Le  principali tipologie di canale distributivo sono: il canale diretto e il canale 

indiretto. 

Il canale diretto, è il canale attraverso il quale il prodotto e/o servizio 

commercializzato arriva direttamente al cliente finale attraverso il produttore e 

senza il passaggio per intermediari.  

Viene solitamente utilizzato per la vendita di beni strumentali fabbricati per un 

ristretto gruppo di imprese o consumatori, prendendo carico di tutte le funzioni 

normalmente delegate agli intermediari.  

Il vantaggio principale di tale canale è il diretto controllo sul mercato e quindi sul 

posizionamento e sull’immagine del proprio marchio.  

Attraverso questo canale l’azienda ha la possibilità di raccogliere conoscenze 

precise sui comportamenti della domanda.  

Lo svantaggio di tale modello è che comporta grossi investimenti e alti costi di 

gestione e controllo e non prevede un’alta capillarità distributiva. 

A seconda dell’approccio con il consumatore il canale diretto può essere 

strutturato secondo diverse forme: vendita diretta in azienda,  vendita attraverso 

negozi di proprietà, vendita a domicilio, vendita su catalogo, vendita tramite 

strumenti di comunicazione a distanza e vendita attraverso macchine distributrici 

automatiche.  

Vediamoli più in dettaglio. 

La vendita diretta in azienda riguarda beni strumentali caratterizzati da alti costi 

unitari o da beni di piccole dimensioni costruiti artigianalmente.  

Per tali beni l’utilizzo di magazzini di stoccaggio o l’impiego di figure intermedie 

può risultare proibitivo o non necessario, per questo le aziende produttrici 

ricevono direttamente  gli ordini rispondendo così alle esigenze di un numero 

ristretto di consumatori. 

La vendita tramite negozi di proprietà implica la creazione di una propria catena di 

distribuzione.  

                                                        
60 P. KOTLER, G. ARMSTRONG, Principi di marketing, Pearson Prentice Hall, 2013 
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Tale scelta risulta efficiente e remunerativa solo se la produzione risulta molto 

diversificata o se il marchio è fortemente riconosciuto, inoltre l’azienda deve aprire 

un numero di negozi tale da risultare sufficienti a coprire una certa quota del 

proprio mercato di riferimento.  

La vendita attraverso negozi di proprietà permette di controllare maggiorente la 

domanda ma ha lo svantaggio di risultare meno flessibile ai cambiamenti e alle 

modifiche necessarie in periodi congiunturali avversi. 

La vendita a domicilio, o vendita porta a porta, si basa sul rapporto instaurato tra il 

personale di vendita e il consumatore, il vantaggio principale di tale format è di 

poter contrattare un prodotto direttamente con l’interessato dimostrando e 

specificando esplicitamente le informazioni inerenti al bene permettendo una 

maggiore velocità di vendita.  

Tra gli svantaggi vi è la diffidenza dell’acquirente  e le difficoltà di formazione per il 

venditore che a volte può sentirsi costretto a dover “imporre” l’acquisto di un 

prodotto. 

La vendita su catalogo e la vendita tramite strumenti di comunicazione 

rappresentano due forme di “marketing diretto”61 caratterizzate dalla scelta del 

prodotto da parte del cliente su un supporto cartaceo o attraverso la rete e dalla 

spedizione della merce in seguito al pagamento.  

Lo svantaggio principale di tale format è rappresentato dalle tempistiche di 

ricezione della merce. 

Infine la vendita tramite macchine automatiche è un’altra forma utile a collegare il 

produttore direttamente al consumatore ed è una tendenza che si sta molto 

sviluppando negli ultimi anni anche in Italia, basti pensare alle continue  aperture 

di lavanderie automatiche. 

I prodotti commercializzati e i servizi proposti sono solitamente di largo consumo 

e i vantaggi di tale format sono che i negozi non sono soggetti ad orari lavorativi, 

                                                        
61 Si definisce marketing diretto l’insieme di tecniche di marketing con cui aziende o enti 
comunicano in maniera diretta con clienti e utenti utilizzando azioni mirate attuate attraverso una 
serie di strumenti, interattivi e non, per ottenere delle risposte oggettive misurabili sia 
quantitativamente che qualitativamente permettendo non di raggiungere il proprio target obiettivo 
ma anche di fidelizzarlo. Alcuni esempi sono le comunicazione via mail o sms di promozioni o 
sconti ad hoc. 
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perché non necessitano della presenza di personale restando sempre aperti, 

motivo per il quale risultano essere più redditizi di un qualsiasi punto vendita della 

stessa merce o che fornisce lo stesso servizio. 

Come si è visto nel capitolo precedente, la forma di distribuzione diretta torna ad 

essere utilizzata anche dalle aziende cosmetiche grazie all’ausilio delle moderne 

tecnologie: negli ultimi anni si sono velocemente diffusi, oltre che “negozi on-line”, i 

negozi monomarca, con una crescita nel 2013 attorno al 40%
62

.  

Tale canale distributivo, denominato “canale-non canale”, taglia trasversalmente il 

mercato e trova il favore dei consumatori proprio per le modalità di offerta e per 

l’ambiente in cui vengono accolti.  

Il canale indiretto, è il canale attraverso il quale il prodotto e/o servizio 

commercializzato raggiunge il cliente finale attraverso altre figure chiamate 

intermediari.  

La figura dell’intermediario, tra i tanti vantaggi, permette alle aziende di abbassare 

i costi di contatto, necessari per raggiungere il mercato obiettivo. 

 

 

 

Questa tipologia di canale può essere diviso in canale lungo e in canale corto. 

Il canale lungo opera attraverso più stadi di canale ed è caratterizzato dalla 

presenza di un grossista.  

                                                        
62 La Redazione, Cosmetica, cambiano le tendenze di acquisto, PharmaRetail.it, giugno 2014  
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Il grossista è un imprenditore esterno che ha la funzione di acquistare, per suo 

conto, merci dalle imprese per poi rivenderle ad altri utilizzatori all’ingrosso o al 

dettaglio.  

La sua posizione centrale nel sistema distributivo gli permette di intraprendere 

rapporti sia con i vertici della catena (l’impresa produttrice) che con gli stadi più 

bassi e cioè i dettaglianti. 

Nel primo caso il grossista si rapporta con l’impresa acquistando la titolarità di 

grandi quantità di merce che stocca in magazzini, assumendosi personalmente i 

rischi legati alle tempistiche distributive, alla scelta dei luoghi in cui ripartire tali 

merci e dei costi legati a invenduti o a eventuali variazione di prezzo63.  

Nel secondo caso il grossista si rapporta periodicamente con il dettagliante per il 

quale trasporta le merci ordinate, ciò permette al dettagliante un abbassamento 

dei costi legati alle scorte, al mantenimento di magazzini e una maggiore scelta di 

assortimento, inoltre il grossista permette una dilatazione dei termini di 

pagamento, contrariamente a quanto sarebbe disposto a concedere il produttore, 

svolgendo una funzione, per alcuni aspetti, di finanziatore. 

Il canale corto opera attraverso un solo stadio di canale ed è caratterizzato dalla 

relazione diretta tra produttore e dettagliante.  

Ciò che spinge un produttore a scegliere questo canale è rapportabile al prodotto e 

alla collocazione che gli si vuole dare all’interno del mercato.  

Dopo il canale diretto questa forma distributiva è quella che maggiormente 

permette al produttore di controllare che le proprie politiche di marketing siano 

correttamente attuate dai dettaglianti.   

L’utilizzo del passaggio attraverso l’intermediario, infatti, non consente al 

produttore di fornire servizi post-vendita, i quali possono essere determinanti per 

aggiudicarsi il consumatore, né di quantificare correttamente la propria quota di 

mercato. 

La scelta del canale corto impone però alcuni costi e investimenti non necessario 

se si ricorresse all’intermediazione del grossista, tra i quali i costi di magazzino e il 

                                                        
63 G. LUGLI, Marketing distributive. La creazione di valore nella distribuzione despecializzata. Utet, 
2009 
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carico da parte del produttore della funzione creditizia nei confronti del 

dettagliante, come sopra sottolineato.  

Da parte del dettagliante l’acquisto diretto dal produttore permette un 

abbassamento dei costi ma comporta l’onere di dover trattare con un maggior 

numero di aziende, caso che non si verifica nel momento in cui l’azienda 

produttrice decide di seguire una politica distributiva selettiva o esclusiva, perché 

in tal caso è l’azienda produttrice stessa che sceglie il territorio di riferimento e i 

punti vendita, indirizzandosi ad una precisa fascia di consumatori.  

Il dettagliante è l’ultima figura della catena distributiva, colui che si interfaccia 

direttamente con l’utente finale, esso deve essere in grado di proporre al 

consumatore un assortimento appropriato  al quale può aggiungere diversi servizi 

utili a creare store loyalty.  

Questa figura è inoltre importante per il produttore, in quanto procura dati 

qualitativi e quantitativi sulla risposta della domanda all’offerta, inoltre è colui 

grazie al quale i prodotti delle imprese vengono effettivamente venduti. 

Le due tipologia di canale appena analizzate fanno parte della cosiddetta 

distribuzione convenzionale.  

Come è facile dedurre, i canali distributivi non possono essere considerati solo dei 

flussi attraverso i quali viene distribuita la merce; sono invece dei sistemi dinamici 

e complessi all’interno dei quali si rapportano imprese e persone e come risulta 

normale nei gruppi dove a volte si posso creare incomprensioni e conflitti.   

Nei canali di distribuzione convenzionali, ciascun operatore gestisce la sua attività 

in maniera autonoma a volte senza pensare alle conseguenze che un suo 

comportamento può avere per l’intera rete distributiva.  

Per questo negli anni si sono sviluppati dei complessi sistemi distributivi 

attraverso i quali gestire al meglio i conflitti.  

Tali sistemi sono così definiti: verticali, orizzontali e multicanale64. 

Il sistema di marketing verticale (SMV),  per ottenere prestazioni ottimali, si 

basa sulla chiara definizione dei ruoli dei membri appartenenti alla rete 

                                                        
64 P. KOTLER, G. ARMSTRONG, Principi di marketing, Pearson Prentice Hall, 2010 
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distributiva e alla scelta di una guida a capo del canale che detenga il “potere” di 

assegnare i ruoli e mediare i conflitti interni.  

In questo sistema tale posizione solitamente spetta a produttore, grossista o 

dettagliante.  

Questo sistema di marketing è a sua volta diviso in SMV aziendali, in cui la 

leadership è imputata ad un’unica impresa a cui sono ricondotte produzione 

distribuzione, un esempio è Luxottica; SMV contrattuali, in cui diverse imprese 

indipendenti si uniscono tramite contratti con il fine di realizzare maggiori 

economie di scala e migliori risultati di vendita di quelli che potrebbero 

raggiungere se operassero da soli, il contratto più diffuso è il franchising, formula 

che sarà approfondito nel prossimo paragrafo; SMV amministrati, in cui gli stadi di 

produzione e distribuzione sono coordinati da parte dell’azienda che presenta 

maggiore dimensione e/o maggiore potere, un esempio è Procter & Gamble. 

Il sistema di marketing orizzontale, è un accordo attraverso il quale, per 

sviluppare e sfruttare nuove opportunità di marketing, due o più imprese dello 

stesso livello si uniscono collaborando per utilizzare le proprie risorse, finanziarie, 

economiche, umane, e i rispettivi punti di forza in modo da raggiungere risultati 

che da sole non sarebbero in grado di raggiungere.  

Queste unioni possono essere fatte tra aziende concorrenti e non, su basi 

temporanee o permanenti oppure creando un’impresa terza.  

Il sistema di marketing multicanale, è una sistema distributivo attraverso il 

quale una sola impresa sviluppa due o più canali di distribuzione per raggiungere 

più segmenti di consumatori.  

Questo sistema distributivo offre numerosi vantaggi alle aziende che operano in 

mercati complessi perché grazie a ogni canale che si attiva si aumentano le vendite. 

L’aspetto meno positivo è che l’azienda ha meno controllo sui canali che possono 

correre il rischio di entrare in conflitto a causa della concorrenza che si viene a 

creare.   

 

I canali distributivi vengono selezionati dalle aziende in base a diversi fattori che 

verranno analizzati in seguito, ciò che a questo stadio è possibile dire è che per 
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un’azienda la scelta del canale distributivo è una scelta complessa da adottare in 

modo da sfruttare e ottimizzare al meglio il proprio posizionamento e le proprie 

competenze per essere in grado di competere con il mercato oggi sempre più 

concorrenziale. 

 

3.2 La multicanalità come politica distributiva 
 

Ogni canale distributivo è unico e questa sua diversità è importante perché il 

consumatore risponde in maniera differente a seconda delle peculiarità proposte 

dai vari canali distributivi. 

Ad esempio se il prodotto cosmetico di un determinato brand non è disponibile in 

un punto vendita “comodo” per il consumatore quando decide di comprare è 

probabile che il prodotto venga sostituito con lo stesso di un altro brand. 

Questo risulta particolarmente vero se si pensa che il consumatore spesso 

preferisce la convenienza rispetto al marchio, solitamente infatti  al consumatore 

bastano 12 secondi65 per scegliere il prodotto all’interno del punto vendita che ha 

selezionato e tale scelta è spesso dettata dalla comododità oltre che dall’immagine 

o dall’ubicazione del negozio. 

Tale affermazione porta a pensare che il consumatore passa più tempo a scegliere 

il negozio piuttosto che il prodotto che sta cercando. 

In questo senso è facile capire come il web giochi un ruolo fondamentale nella 

distribuzione multi canale che come abbiamo precedentemente visto sta crescendo 

rapidamente, solo negli Stati Uniti infatti il 45% della popolazione consulta la rete 

prima di scegliere cosa e dove acquistare. 

I consumatori che acquistano i prodotti attraverso diversi canali di conseguenza 

spendono più tempo nella scelta, di quei consumatori che acquistano in un solo 

canale distributivo. 

                                                        
65 A. DEJHON, Integreating multi-channel distribution leads to success for beauty brands, 
Cosmeticsdesign.com, 2012 
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Questo significa che la scelta del multicanale come distribuzione non può che 

portare alle aziende profitti maggiori rispetto alle imprese che scelgono un singolo 

canale per distribuire il loro brand. 

Tra le particolarità del prodotto cosmetico c’è il fatto che, a differenza di prodotti 

come quelli del settore tessile, il consumatore ha la necessità di vedere e toccare il 

prodotto prima di acquistarlo66, perciò per quanto il settore on-line stia crescendo, 

il consumatore continuerà a ricercare i negozi più vicini per testare ciò che sta per 

acquistare. 

Questo significa che se il consumatore può facilmente reperire un brand sulla rete 

ma non lo trova disponibile nei punti vendita vicini, potenzialmente si possono 

perdere vendite e acquirenti.  

Per tutti questi motivi sempre di più il settore cosmetico si sta indirizzando verso 

politiche distributive multicanale perché permettono alle aziende di sviluppare 

vantaggi competitivi non solo dal punto di vista della riconoscibilità del brand ma 

anche dal punto di vista del retail. 

In un mercato in continua evoluzione la distribuzione multicanale permette ai 

marchi nascenti di essere visti e conosciuti più velocemente. 

Inoltre, come abbiamo precedentemente visto, da un punto di vista strategico, la 

scelta della distribuzione multicanale è per le aziende vincente perché moltiplica il 

valore percepito del brand da parte del consumatore. 

Infatti la familiarità con un determinato marchio è definibile in base al numero di 

esperienza di consumo raccolte nel corso del tempo dal consumatore stesso che 

avendo maggiore opportunità di entrare in contatto con un brand ne acquisisce 

informazioni diventando lui stesso una potenziale forma di comunicazione grazie 

al passaparola.    

La strategia multicanale permette inoltre ai manager aziendali di migliorare le 

strategie di segmentazione67,  fornendo informazioni sui target di clienti da seguire 

e sul giusto mix di canali da aprire per poter tenere in considerazione sia 

prospettive distributive che comunicative. 

                                                        
66 A. DEJHON, Integreating multi-channel distribution leads to success for beauty brands, 
Cosmeticsdesign.com, 2012 
67 F. RICOTTA, Marketing multicanale, Pearson Prentice Hall, 2009 
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3.3 Fattori chiave per la scelta del canale distributivo 
 

La scelta del canale è una scelta strategica decisiva che deve trovare coerenza 

all’interno della composizione delle leve decisionali di marketing. 

Le leve decisionali sono un insieme di strumenti che deve essere combinato per far 

sì che il processo di commercializzazione di un’azienda risulti competitivo creando 

valore, ogni leva è strettamente correlata alle altre e soggetta a cambiamento in 

funzione della scelta strategica attuata dall’azienda.  

Nel caso del canale distributivo la scelta dovrà quindi essere presa tenendo in 

considerazione il fatto che essa influenzerà direttamente tutte le altre variabili di 

marketing, per fare un esempio esplicativo, il prezzo del prodotto 

commercializzato potrebbe variare a seconda che si scelga di collaborare con 

catene a diffusione nazionale piuttosto che  con negozi specializzati, oppure che la 

comunicazione e la forza vendita potrebbero variare a seconda del grado di 

motivazione e formazione necessaria agli operatori di un canale anziché di un 

altro.  

Un altro aspetto che è bene sottolineare nella scelta del canale distributivo adatto è 

che tutti i vari soggetti operanti all’interno di un canale contribuiscono alla 

produzione di valore, per questo motivo è indispensabile che la direzione 

aziendale rivolga grande attenzione alla scelta dei soggetti con cui collaborare. 

La decisione relativa al canale richiede anche l’impegno ad assumere obiettivi di 

lungo termine con altre aziende, ponendo l’attenzione sui risultati attuali e su 

quelli futuri68. 

Tale decisione potrebbe essere considerata da alcune aziende come una scelta 

rischiosa, ma lavorare per creare un sistema distributivo complesso, se  

efficacemente gestito, può rivelarsi un tassello importante per la propria forza 

competitiva. 

Esistono alcuni fattori utili alle aziende per determinare il canale distributivo a 

loro più adatto che possono essere suddivisi in fattori esterni e fattori interni69. 

                                                        
68 P. KOTLER, G. ARMSTRONG, Principi di marketing, Pearson Prentice Hall, 2013 
69 U. COLLESEI, Marketing 4° edizione, Cedam, 2006 
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Sono fattori esterni: le caratteristiche del prodotto, della clientela, le strutture 

distributive esistenti,  lo studio della concorrenza e le decisione già prese in tema 

di distribuzione da esse. 

Le caratteristiche del prodotto che l’azienda intende commercializzare presentano  

delle peculiarità che l’impresa deve valutare prima di scegliere il canale e sono: il 

valore unitario, più alto sarà tale valore maggiore sarà la capacità per il prodotto di 

sopportare gli alti costi della vendita diretta; la deperibilità, più esso risulta 

deteriorabile più sarà conveniente ridurre o rinunciare al numero di passaggi per 

raggiungere il consumatore; le caratteristiche tecniche, se il prodotto è complesso, 

o presenta caratteristiche che richiedono assistenza pre e post vendita, risulterà 

più efficace la vendita diretta. 

Per ciò che concerne le caratteristiche della clientela, l’impresa dovrà tener conto 

del numero di clienti potenzialmente raggiungibili, della loro concentrazione, della 

frequenza e delle motivazioni di acquisto.  

Sarà inoltre necessario considerare e analizzare i punti di vendita preferiti dagli 

acquirenti per le diverse tipologia di merci, che dovranno essere facilmente 

raggiungibili tramite l’uso di certi canali invece che di altri. 

La scelta del canale viene poi influenzata dalle strutture distributive esistenti in 

modo particolare quando esse svolgono con una certa intensità determinate 

funzioni.  

Un esempio è quanto accadde negli anni Sessanta, in cui molte imprese italiane 

scelsero di non interfacciarsi con i grossisti, per quanto il loro supporto fosse 

necessario, a causa del loro ritardo nell’adattarsi alle nuove esigenze del 

commercio al dettaglio e della produzione70. 

Infine, la scelta del canale può essere fatta in base allo studio delle scelte dei 

concorrenti, analisi in seguito alla quale un’azienda può decidere se imitare la 

scelta del concorrente o se differenziarsi totalmente.  

Nel primo caso l’azienda sceglie di inserirsi direttamente nello stesso “spazio” 

distributivo, nel secondo caso l’azienda sceglie di distinguersi dagli altri ricercando 

                                                        
70 U. COLLESEI, Marketing 4° edizione, Cedam, 2006 
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canali distributivi diversi, scelta che può risultare efficiente per creare barriere 

all’entrata per i competitor. 

Sono fattori interni: la varietà di prodotti, le capacità finanziarie e amministrative 

dell’azienda e gli obiettivi di vendita. 

Per ciò che riguarda il prodotto, se la gamma presenta esigenze distributive simili 

tra i diversi prodotti, cioè in grado, ad esempio, di attirare la stessa clientela con 

una analoga frequenza di acquisto, all’impresa conviene utilizzare il canale corto. 

Se esiste una grande concentrazione geografica con un alto potenziale di acquisto 

risulta conveniente utilizzare la vendita tramite venditori diretti in quanto 

risulterà più “semplice” raggiungere il target obiettivo.  

Un’insufficiente capacità finanziaria dell’impresa può spingerla, come abbiamo 

visto più sopra, ad appoggiarsi ad alcune figure intermediare (grossista) che hanno 

la possibilità di “sollevare” le aziende finanziariamente più deboli da alcuni costi 

come ad esempio gli oneri legati alle scorte.  

Per quanto riguarda la capacità organizzativa, bisogna considerare il numero di 

contatti, di consegna e di amministrazione degli ordini e dei crediti che si verifica 

quando si sceglie un canale breve rispetto a uno lungo. 

Un ultimo fattore interno è l’ obiettivo di vendita di cui problematica di base è 

rappresentata  dalla metodologia che intende utilizzare l’azienda per realizzare i 

volumi di vendita stabiliti.  

L’impresa dovrà capire se basarsi su un’elevata copertura territoriale per 

raggiungere un vasto numero di consumatori o se basarsi su pochi intermediari 

altamente qualificati. 

Nel primo caso è necessario attuare una politica di vendita intensiva attuata 

attraverso diversi canali. 

Nel secondo caso è necessario attuare una politica di vendita selettiva che preveda 

di concedere il diritto esclusivo di vendita ad un rivenditore di una determinata 

zona. 

Risulta evidente come maggiore sia la lunghezza del canale minori saranno i costi 

di distribuzione da parte dell’impresa, ma considerato che la lunghezza del canale 

permette all’azienda un minore controllo sulle politiche di vendita, di prezzo e di 
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merchandising, le aziende sono spesso spinte a individuare una soluzione mediana 

che consenta da una parte di avere efficienti livelli di controlli e dall’altra di 

raggiungere i massimi volumi di vendita consentiti dal canale prescelto. 

 

3.4  La distribuzione nel settore della cosmetica: le scelte dei principali 
player 
 

Ai fini dell’analisi risulta utile capire quali sono le scelte distributive attuate dai 

principali player del settore cosmetico. 

I quattro marchi presi in considerazione per questa analisi sono stati scelti tra i più 

noti in quanto appartengono a differenti segmenti dello stesso mercato e si 

rivolgono a diverse fasce di consumatore e sono: Estée Lauder, grande azienda 

multinazionale che si rivolge al grande pubblico, Penhaligon’s, media azienda di 

nicchia che si rivolge ad un consumatore più sofisticato, L’Erbolario azienda che 

privilegia il prodotto naturale e L’Occitane che vuole raccontare con  il prodotto 

una storia. 

Per procedere ad un raffronto delle politiche distributive adottate dalle aziende 

selezionate, si è utilizzato il modello delle “quattro P” del marketing mix, delle 

quali verrà dato maggiore risalto alla leva della distribuzione (punto di vendita). 

Il marketing mix è sempre stato considerato uno degli strumenti principali del 

marketing moderno71 e si basa su una serie di leve tattiche che possono essere 

utilizzate e combinate dall’azienda per raggiungere, all’interno del mercato di 

riferimento,  il valore che si vuol far percepire al cliente obiettivo stabilito in fase di 

pianificazione strategica. 

Per quanto tali strumenti tattici siano molteplici, nei primi anni Sessanta, il 

professor Jerome McCarthy propose una definizione del marketing mix, in seguito 

fortemente diffuse da Philip Kotler, in cui divideva tali attività in quattro strumenti 

fondamentali: prodotto, prezzo, punto vendita e promozione. 

                                                        
71 P. KOTLER, Il Marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e dominare i mercati, 
IlSole24Ore, 2008 
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Il prodotto rappresenta l’insieme di tutte le combinazioni di beni o servizi prodotti 

e offerti dall’azienda al mercato obiettivo.  

Per ottenere l’attenzione del mercato l’impresa deve realizzare un prodotto che sia 

differente e in certo modo migliore.  

Ciò che l’operatore non deve dimenticare è che un prodotto si può differenziare da 

una altro sia in termini reali che psicologici, a volte, infatti, un prodotto risulta 

diverso da un altro solo nella mente del consumatore.  

Il prezzo è l’importo che il cliente deve pagare per acquisire un prodotto o servizio 

ed è la variabile del marketing mix che si differenzia dalle altre perché produce 

ricavi e non costi.  

Per questo motivo le aziende cercano di portare il prezzo dei prodotti al massimo 

livello sostenibile dalla propria capacità di differenziazione e cercano di capire 

quale sia il livello di ricavi utile a produrre il profitto più elevato una volta detratti i 

costi sostenuti. 

Il punto vendita è da considerarsi come tutte le attività necessarie per far pervenire 

il prodotto al cliente obiettivo.  

La promozione è l’attività mirata per comunicare e convincere il consumatore a 

scegliere il proprio prodotto.  

È possibile riconoscere cinque strumenti principali che raggiungere tale obiettivo: 

pubblicità, pubbliche relazioni, marketing diretto, promozione durante le vendite e 

vendita personale. 

 

3.4.1 L’Occitane 
 

La Società venne fondata nel 1976 da Olivier Baussan, con lo scopo di creare 

un’azienda che celebrasse la tradizione della Provenza, suo luogo di nascita: 

Olivier Baussan crea L’Occitane e incomincia a girare i mercati provenzali con i 

suoi prodotti, frutto della tradizione locale.  

Oggi, con 2100 punti vendita nel mondo e 29 monomarca in Italia, inseriti sia nei 

centri storici delle più importanti città che in centri commerciali di primaria 
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importanza, è globalmente riconosciuta come sinonimo di cosmetica naturale72: 

un’azienda in forte crescita il cui successo nasce dall’originalità del marchio e del 

prodotto, da vetrine d’impatto e da una storia che rimanda alla tradizione 

provenzale.  

Da sempre L’Occitane formula i suoi prodotti partendo da ingredienti naturali o 

biologici impegnandosi a scegliere materie prime che permettano di  mantenere 

delle elevate qualità cosmetiche e sensoriali, ottenendo la migliore efficacia e 

tolleranza. 

Per quando riguarda il prodotto, L’Occitane è una marca che offre prodotti di 

bellezza sensoriali e di elevata qualità.  

Utilizza ingredienti naturali di origine controllata (DOC), provenzali e 

mediterranee.  

Per questo i principi di formulazione sono complessi, brevettati e testate sotto 

stretto controllo medico. I prodotti offerti sono autentici e per questo rispettosi 

delle persone e dell’ambiente e sono caratterizzati da una storia legata al prodotto 

stesso e alla terra della Provenza. 

Per quanto riguarda la sostenibilità, l’azienda utilizza prodotti che rispettano 

l’ambiente come i saponi eco-friendly e l’utilizzo di materiali riciclabili. 

L’Occitane ha inoltre creato una catena di Spa, Spa L’Occitane, in undici stati del 

mondo, per riprodurre l’atmosfera della Provenza: dune di sabbia, il vento, l’argilla, 

un viaggio che coinvolge tutti e cinque i sensi. 

La fortuna dei prodotti deriva proprio dal forte legame con le scelte di marketing 

proposte dall’azienda, essi non sono solo prodotti di bellezza, ma cosmetici 

curativi, lenitivi, rilassanti e stimolanti, ogni nuovo prodotto è infatti legato e 

proposto al cliente come un mondo da scoprire attraverso un’esperienza 

sensoriale. 

Il consumatore a cui ci si rivolge è informato, educato, raffinato e molto attento al 

marchio e a quello che rappresenta, ed è sensibile al lusso e a ogni dettaglio 

estetico.  

Molto spesso la visita in un negozio L’Occitane è paragonata ad un viaggio 

                                                        
72 It.loccitane.com 
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all’interno del quale il consumatore ha la possibilità di scoprire ed apprezzare la 

provenienza dei prodotti che utilizza.  

Le categorie e le linee venduti possono essere suddivise in: trattamenti viso, 

profumi, corpo e bagno, capelli. 

Per ciò che concerne il prezzo, possiamo esaminare le varie categorie di prodotto 

sopra elencate. 

All’interno della categoria “prodotti per il viso”, notiamo che le creme hanno un 

prezzo medio di circa €50,00, mentre i prodotti complementari si aggirano 

all’incirca su un prezzo medio di €20,00. 

Per quanto riguarda i “profumi”, essi costano mediamente €50,00; esistono poi i 

profumi solidi, i roll-on e i profumi per la casa con un costo medio di €15,00. 

Nella categoria “corpo e bagno” troviamo i prodotti bagno/doccia con un prezzo 

medio di € 15,00; le creme mani con un prezzo medio di €10,00; gli idratanti per il 

corpo che costano mediamente €25,00. 

All’interno della categoria prodotti per “capelli”, shampoo e balsamo presentano 

dei prezzi che si aggirano attorno ai €35,00. 

Si può dunque concludere che i prodotti L’Occitane si collocano all’interno di una 

fascia prezzo media e facilmente raggiungibile. 

Dal punto di vista distributivo, L’Occitane utilizza maggiormente il canale diretto 

attraverso il quale distribuisce con negozi monomarca e solo in piccola parte 

indirettamente rivolgendosi a dettaglianti come profumerie, farmacie, erboristerie 

e grandi magazzini sui quali comunque riesce a mantenere uno stretto controllo. 

L’Occitane ha scelto la via della multicanalità perché, come afferma David Melki, 

amministratore delegato dell’azienda in Italia, “il nostro obiettivo è di coprire il 

territorio il meglio possibile, con la miglior soluzione distributiva per far vivere ai 

consumatori italiani un’esperienza unica quando entrano in contatto con il nostro 

marchio. Il modo più efficace per farlo è il negozio monomarca che veicola in 45 mq 

tutti i nostri valori. Ma non possiamo aprire negozi ovunque, per cui abbiamo 

selezionato una rete di rivenditori, tra grandi magazzini, profumerie, farmacie ed 

erboristerie. In ognuno, abbiamo tentato di ricreare l’atmosfera dei nostri negozi, un 

piccolo angolo di Provenza. Abbiamo scelto dei partner molto motivati, che abbiano 
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voglia di raccontare le nostre storie ai loro clienti73”. 

Il brand ha ampliato il suo raggio di azione con un network di punti vendita in 

franchising in tutto il mondo. 

Per l’apertura di un franchising l’Azienda traccia in modo dettagliato quelli che 

devono essere i requisiti per il corretto funzionamento, sotto il profilo della 

location, del personale e dell’assistenza. 

Come prima cosa, il locale dev’essere posizionato in vie commerciali centralissime, 

in Centri Commerciali primari o in località turistiche.  

La superficie minima prevista del locale è di 30 mq da destinarsi alla vendita oltre 

a un piccolo magazzino. La larghezza minima deve essere di almeno 3,00 metri con 

una buona visibilità. Per le città viene concessa in esclusiva un’area o l’intera città 

in funzione al bacino d’utenza. Per i Centri Commerciali l’esclusiva riguarda il 

Centro Commerciale stesso74. 

 Il personale richiesto per la gestione di un punto vendita L’Occitane, oltre 

all’affiliato, può essere di una persona in città o due se il locale è inserito in un 

centro commerciale.                                             

 Il profilo ideale è quello di una persona che abbia esperienza nel campo della 

cosmesi, che conosca il marchio  e che sia portata al contatto con la clientela75.                                             

Infine, L’Occitane cura un servizio di assistenza agli affiliati, sostenendoli nella 

scelta della location individuando con loro la posizione migliore ed i locali più 

adatti all’attività con la realizzazione del progetto di fattibilità, di allestimento e 

arredamento, il conto economico, un supporto di marketing ed attività 

promozionali con gli strumenti adatti, oltre che al sostengo nella comunicazione e 

nella continua formazione del personale del punto vendita76.   

Il franchisor ha l’obiettivo di coprire la maggior parte del territorio nazionale 

mettendo a disposizione dei nuovi franchisee tutta l’esperienza, il know-how e 

attraverso un alto livello di formazione, nel quale conferisce all’affiliato le tecnica 

di vendita e di operatività gestionale. 

                                                        
73Beauty biz, “David Melki: multicanali per natura”, beautybiz.it 28 agosto 2013 
74 it.loccitane.com 
75 it.loccitane.com 
76 it.loccitane.com 
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3.4.2 L’Erbolario 
 

L’Erbolario nasce a Lodi nel 1978 come Premiata Erboristeria Artigiana.  

Qui, Franco Bergamaschi e la moglie Daniela Villa danno vita ai loro primi 

cosmetici, attingendo a vecchi e collaudati ricettari di famiglia.  

Si tratta di acque aromatiche, oli da bagno e lozioni, contraddistinti dalla 

derivazione naturale dei loro ingredienti, da profumazioni delicate, per nulla 

artefatte, e da confezioni dalla grafica pulita e accattivante77. 

Alla fine del 1983 L’Erbolario, da piccola impresa a conduzione familiare, si 

trasforma in un’azienda rinomata a livello internazionale.  

La storia di L’Erbolario testimonia come la componente vegetale, supportata da 

una costante ricerca scientifica, resti un elemento irrinunciabile nella vita di un 

prodotto cosmetico.  

Lungo la sua crescita, L’Erbolario non ha perso nulla della sua originaria filosofia: 

“la natura, prima di tutto, rispettata al massimo e coniugata alla tecnica e al sapere 

più aggiornati”78.  

Un principio che sta alla base dell’azienda è quello di rendere la bellezza un bene a 

chiunque accessibile.  

L’Erbolario si impegna costantemente a formulare prodotti ad elevate 

performances con un ottimo rapporto qualità-prezzo: nei prodotti vengono 

concentrate altissime percentuali di sostanze funzionali di derivazione vegetale.  

I prodotti  non sono mai stati testati su animali, dal 1998 l’Azienda aderisce allo 

Standard Internazionale Stop Ai Test Su Animali, per la formulazione dei cosmetici 

ricorre a materie prime la cui innocuità e tollerabilità sono da tempo state provate.  

Un altro principio alla base dell’Azienda è la trasparenza, la quale inizia dai singoli 

prodotti, sui cui astucci vengono fornite una lunga serie di informazioni 

fondamentali.  

Da anni l’Azienda adotta tutti i dispositivi necessari per prevenire, ridurre e, dove 

possibile, eliminare ogni forma di inquinamento o di ingiustificato consumo delle 

risorse derivante dal proprio lavoro.  
                                                        
77 erbolario.com 
78 erbolario.com 
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La ricerca delle materie prime è molto accurata e spesso viene fatta viaggiando per 

il mondo. 

Ogni fase dell’attività, dalla formulazione al controllo qualità, dalla preparazione 

del semilavorato al confezionamento, viene attuata nel sito produttivo di Lodi, 

dove l’azienda produce tutti i suoi prodotti: non è stata delocalizzata alcuna fase 

produttiva in paesi terzi, tanto meno in quelli nei quali i diritti umani e i diritti 

fondamentali dei lavoratori sono calpestati.  

I prodotti L’Erbolario sono 100% Made in Italy. 

Procedendo con l’analisi delle leve del marketing, per quanto riguarda la variabile 

prodotto, si possono distinguere diverse categorie, ovvero: “bellezza del viso”, 

“bellezza della persona”, “linee profumate”, “per la bellezza dei capelli”, “al 

maschile”, “il giardino dei piccoli”, “sole e aria aperta”, “per la casa”. 

Tutte le linee sono basate sulle piante e sulle loro virtù, l’obiettivo è quello, infatti, 

di trovare un equilibrio fra avanzati sistemi di produzione, una forte ricerca 

cosmetologica e la tradizione erboristica. 

Segno distintivo dei prodotti sono le fragranze delicate e le confezioni 

particolarmente raffinate che richiamano le tavole botaniche degli antichi erbari. 

Per quanto riguarda la variabile prezzo, si procederà analizzando i principali 

prodotti di ogni singola categoria. Fra i prodotti per il viso, le maschere hanno un 

prezzo medio di 13 €, le creme di 20 €; fra i prodotti per il corpo, le creme hanno 

un prezzo medio di 20 €, il bagnoschiuma di 10 €, gli olii per il corpo di 10 €; fra i 

prodotti per i capelli, gli shampoo hanno un prezzo medio di 9 €, i trattamenti per i 

capelli di 10 €; fra i profumi, le acque hanno un prezzo medio di 27 €, i profumi 

solidi di 11 €; i prodotti da uomo hanno un prezzo medio di 11 €; i prodotti per i 

bambini hanno un prezzo medio di 12 €; per quanto riguarda infine i prodotti per 

la casa, le candele hanno un prezzo medio di 13 €, gli incensi di 5 €, i profumatori 

d’ambiente di 17 €, i sacchetti profumati di 3 €. 

Passando infine alla distribuzione, i prodotti L’Erbolario sono commercializzati in 

Italia attraverso una rete di oltre 5.000 punti vendita, composti da circa 4.000 

erboristerie e oltre 1.000 farmacie, a cui sono aggiunti oltre 130 negozi in 

franchising ad insegna L’Erbolario. 
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In un’intervista rilasciata da Andrea Cattaneo, responsabile della logistica, viene 

sottolineato come per l’Azienda il controllo della filiera sia fondamentale per avere 

un servizio adeguato alla strategia della società, il fatto di non avere intermediari 

dà un’immediatezza nei rapporti con la clientela, per poter controllare sempre in 

prima persona qual è il livello di qualità e tempestività e fare in modo che i clienti 

possano rivolgersi ai propri agenti di zona che si trovano sul territorio79. 

I negozi in franchising hanno un arredamento fornito in comodato d’uso gratuito, 

hanno solitamente una superficie media di 50 mq con due persone addette alla 

vendita; sono ubicati nei centri città o all’interno dei centri commerciali. 

I principali punti di forza del franchising sono la notorietà del marchio (conosciuto 

dal 70% delle donne italiane) e la vasta gamma di servizi offerti agli affiliati, tra cui 

servizi di marketing e di merchandising, che prevedono, tra l’altro, l’invio di piani 

vetrine e planogrammi per l’allestimento del punto vendita, nonché un’assistenza 

continuativa a 360 gradi. 

All’interno i negozi dell’Erbolario sono tutti uguali e mostrano un design semplice 

ma allo stesso tempo originale, sono molto curati nell’esposizione fin nei minimi 

dettagli: l’atmosfera è piacevole per i clienti e fornisce una shopping experience che 

avvolge tutti coloro che entrano nel punto vendita80. 

 

3.4.3 Penhaligon’s 
 
 
Penhaligon’s è una famosa profumeria inglese fondata nel 1860 da William Henry 

Penhaligon, un barbiere originario della Cornovaglia che si spostò a Londra per 

diventare il barbiere di corte della regina Vittoria. 

Oggi dopo oltre 140 anni di storia aziendali è altri tre mandati al servizio della 

famiglia reale, l’azienda è tra le poche attività che possiedono due “Royal 

Warrants”, segno di riconoscimento  e prestigio rilasciato a persone o aziende che 

hanno fornito beni o servizi per almeno cinque anni alla Regina o qualche altro 

                                                        
79 Logistica Management, “L’Erbolario unico anche nella logistica”, logisticamanagement.it, aprile 
2014  
80 Mark up: “L’Erbolario rafforza la sua presenza nel canale erboristeria”, 29 luglio 2009. 
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membro della famiglia reale, nel caso di Penhaligon’s tale riconoscimento è stato 

concesso di recente dal Principe di Galles (nel 1988) e dal Duca di Edimburgo (nel 

1956)81. 

Il negozio originale era situato in Jermyn Street, ma dopo essere stato distrutto nel 

1941, un nuovo negozio Penhaligon’s fu costruito nel 1975 a Covent Garden. 

Ad oggi il marchio è posseduto da Cradle Holdings Inc, che detiene anche l’azienda 

di profumi francesi, L’Artisan Parfumeur.  

Lo spirito del fondatore William Penhaligon ancora oggi pervade ogni cosa, 

“Hammam Bouquet”, il primo profumo Penhaligon’s, fu inventato da William nel 

1872 dopo aver inalato il vapore e gli aromi sulfurei dei bagni turchi che 

frequentava.  

Questo è solo un esempio di come idee di questo genere fossero peculiari, 

considerato il tempo in cui vennero concepite. 

Oggi l’azienda porta avanti la sua incredibile eredità profumiera caratterizzata da  

creatività e innovazione, sfidando le tradizioni e ricercando nuovi modi di 

interpretare l’eleganza.  

L’Azienda continua a lavorare a stretto contatto con maestri profumieri capaci di 

interpretare idee distintive, evocando nuove sensazioni che si differenziano dal 

resto del mercato.  

I profumi Penhaligon’s sono realizzati in Inghilterra con i migliori e i più preziosi 

ingredienti in commercio e vengono venduti con la bottiglietta di profumo che 

ancora oggi mantiene  il design originale creato da William: un flaconcino in vetro 

trasparente con il tappo arrotondato avvolto da un nastrino. 

Per quanto riguarda il prodotto, l’azienda propone trentaquattro diverse 

fragranze, divise in sette famiglie olfattive, ciascuna progettata per ottenere una 

risposta diversa dal cliente. 

Ogni fragranza è unica, creata con miscele di fonti naturali di altissima qualità e 

con le più recenti tecnologie. 

Lavanda alpina, gelsomino, rosa, caffè, oli di agrumi, iris, vetiver, bacche di ginepro, 

peonie, fava tonka, legno di sandalo, cedro, incenso, mirra, vaniglia, prugne e tè 

                                                        
81 Penhaligons.com 
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sono solo alcuni degli ingredienti che si trovano nella famiglia dei profumi 

Penhaligon.  

Le fragranze si presentano sotto forma di colonia, eau de toilette e eau de parfum, 

che sono progettati per dare un’indicazione di quanto tempo il profumo durerà 

sulla pelle.  

Ogni fragranza racchiude una storia e fa capo alla tradizione inglese. 

Esistono quattro diverse categorie di prodotti: le fragranze, i prodotti da corpo e 

bagno, i prodotti da uomo e i prodotti per la casa. 

L’assortimento di fragranze è molto sviluppato, e il flacone, prodotto in un unica 

forma, viene personalizzato attraverso il fiocco e l’etichetta che cambia per ogni 

prodotto ed è molto caratterizzante grazie ad  una grafica ed una forma diversa per 

ogni fragranza. Il packaging è accattivante, prezioso ed elegante. 

Le fragranze che vengono proposte sono suddivise in due categorie, per la donna e 

per l’uomo, tutte e due molto sviluppate in termini di scelta. 

Per quanto riguarda i prodotti per corpo e bagno, essi sono suddivisi a loro volta 

in: accessori da bagno, bagnoschiuma, oli da bagno, creme per il corpo e per le 

mani, saponi per le mani, saponi e talco. 

All’interno dei prodotti da uomo esistono i prodotti per la barba, quelli per il corpo 

e la doccia e gli accessori. 

Infine, i prodotti per la casa sono costituiti solo da candele, con un’ampiezza e una 

profondità elevate; il packaging anche qui è caratterizzante ed elaborato in linea 

con gli altri prodotti Penhaligon. 

Per quanto riguarda il prezzo, all’interno della categoria fragranze varia a seconda 

della concentrazione di profumo: il prezzo medio dell’eau de parfum è di 120£, 

quello dell’eau de toilette e di 95£ e quello dell’eau de cologne è di 85£. 

Per quanto riguarda la categoria dei prodotti per il corpo e per il bagno, il prezzo 

medio di un bagnoschiuma è di 25£, quello degli olii da bagno è di 39£, quello delle 

creme per le mani e il corpo è di 28£, quello dei saponi è di 23£. 

All’interno dei prodotti da uomo, il prezzo medio è di 30£ per i prodotti per la 

barba e di 25£ per quelli per il corpo. 
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Infine, il prezzo medio delle candele corrisponde a 32£ per quelle classiche e a 90£ 

per quelle di “lusso”. 

Per quanto riguarda la leva della distribuzione, Penhaligon’s, essendo un marchio 

appartenente al segmento della nicchia,  presenta una strategia distributiva molto 

selettiva rivolgendosi ad un consumatore che ricerca fragranze uniche ed 

esclusive.  

Esso fa parte della profumeria artistica che negli ultimi anni si sta avvicinando alla 

moda richiamando un consumatore che sceglie lo stile da indossare e anche il 

profumo a esso coerente.  

Sono clienti che si fidelizzano, una volta provata la nicchia non tornano al 

convenzionale. Molte persone sono appassionate, curiose, amanti dell’originalità e 

della storia che sta dietro a ogni creazione, persone che vogliono comprare la 

qualità e non il brand; appassionati che arrivano anche a chiedere un profumo su 

misura, fatto solo per loro. 

Penhaligon’s utilizza tre diversi canali per la distribuzione, ovvero: i negozi diretti, 

che rappresentano la soluzione prediletta, i department store e altri canali come le 

piccole profumerie e una piccola quota del  segmento del travel retail. 

Uno dei motivi che sta alla base della scelta dei negozi diretti come canale 

principale è legato al fatto che la tipologia di profumeria sia di nicchia e di lusso, 

ritengono necessario avere un certo controllo sull’immagine del prodotto. 

Fra i più famosi negozi diretti del brand ci sono quello di Covent Garden, la più 

antica boutique aperta dal 1974, dotata di un museo di reperti di Penhaligon, il 

negozio si trova nel cuore della zona dei teatri dove una volta viveva Charles 

Dickens; il negozio di Burlington Arcade, anche questo uno snodo importante nella 

città di Londra.  

Questi eleganti negozi sono pieni di fascino e offrono una lussuosa esperienza di 

shopping.  

All’interno di alcuni esiste anche la stanza “profiling” all’interno della quale è 

possibile creare una fragranza personalizzata. 
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L'esperienza di shopping in questi store è aperta, rilassata e informale, nonostante 

l’esclusività del negozio. Il personale è molto formato e competente, capace di 

accompagnare il consumatore all’interno dell’esperienza.  

In Italia, negozio molto famoso è quello di Milano in via Brera, zona molto ricercata 

ed elegante e  quartiere degli artisti. Uno spazio di 25 mq interamente progettato 

dal designer Christopher Jenner tra mobili di stile edoardiano, sgabelli imbottiti e 

carta da parati personalizzata. 

Per quanto riguarda i department store, un esempio è rappresentato da Harrod’s 

Knightsbridge, uno dei grandi magazzini più famosi al mondo.  

Questa tipologia di scelta è stata fatta indubbiamente per il prestigio e l’esclusività 

rappresentata da Harrods, in linea con le caratteristiche del prodotto. 

Infine, per quanto riguarda gli altri canali, Penhaligon’s è presente nei travel retail, 

in spazi particolari come quelli di Harrod’s a Heathrow. 

 

3.4.4 Estée Lauder 
 

Estée Lauder ha fondato la sua azienda a New York nel 1946 con quattro prodotti e 

una forte convinzione: ogni donna può essere bella. 

Oggi il marchio Estée Lauder è tra gli innovatori che hanno portato ad un 

cambiamento radicale nella filosofia del settore cosmetico. 

La fondatrice, da sempre interessata alla bellezza, è stata affiancata dallo zio, il 

chimico John Schotz, che la aiutava ad avviare il suo business vendendo 

trattamenti per il viso ai saloni di bellezza e agli hotel. 

L’idea di Mrs. Lauder era che per poter vendere un prodotto di bellezza era 

necessario stare a stretto contatto con il consumatore; per questo Mrs. Lauder 

passava molto tempo con le sue clienti, dando consigli di bellezza.  

Quando l’Azienda cominciò a farsi pubblicità Mrs. Lauder insistette affinché le 

immagini ritraessero una bellezza sia aspirazionale che accessibile.  

Nel 1962 scelse una modella come volto delle sue campagne, dando vita ad un 

fenomeno promozionale ancora oggi fortemente diffuso nelle campagne 

pubblicitarie del settore e rivoluzionò le tecniche di vendita inventando il 
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“sample”, il campione regalo creato per indurre le clienti a provare un nuovo 

prodotto82, promuovendo il  “talk and touch”, una tecnica di vendita innovativa per 

i tempi, che consisteva nel promuovere i prodotti applicandoli direttamente sul 

viso dei clienti.  

Per Mrs. Lauder il packaging dei suoi prodotti era un altro fattore molto 

importante perché caratterizzava il prodotto e gli conferiva eleganza e fascino83. 

Estèe Lauder è inoltre famosa per l’impegno morale legato a quello estetico, che 

l’ha portata a collaborare con la Breast Cancer Research Foundation e per  essere 

l’unica donna a essere inserita nella classifica delle 20 personalità imprenditoriali 

più influenti del Ventesimo secolo, stilata dalla rivista Time. 

Molte aziende al giorno d’oggi sono orientate al breve periodo, Estée Lauder è da 

sempre orientata al futuro, dà importanza alla valorizzazione della creatività e ha 

grande rispetto per gli individui.  

L’Azienda rappresenta una realtà tecnologicamente molto avanzata e innovativa 

sempre rivolta verso il futuro con obiettivi di lungo periodo grazie ai quali ha 

raggiunto fama mondiale ed è oggi brand riconosciuto come esempio di eleganza, 

lusso e qualità. 

Estée Lauder è oggi un impero della bellezza che raggiunge vendite annuali di circa 

10,1 miliardi di dollari84. 

L’Azienda ha investito moltissimo nei mercati emergenti, aprendo nuovi centri di 

ricerca in Asia e sta puntato sulla local relevance, che significa meno prodotti tutti 

uguali in tutto il mondo e più studio delle richieste locali: le donne non sono tutte 

uguali e non vogliono le stesse cose, ad esempio in Russia sono interessate al 

mascara, in Francia ai rossetti, in Corea alle creme. 

Ad oggi il gruppo Estée Lauder possiede 28 marchi, fra cui Clinique, Mac, La Mer, 

Aveda, Jo Malone, Marni, Tommy Hilfiger e Michael Kors. 

Le categorie di prodotto offerte sono: make up, trattamenti viso e fragranze. 

La gamma si estende in maniera completa sia in verticale che in orizzontale. 

                                                        
82 Esteelauder.com  
83 Il colore alla base di tutto il suo packaging è il blu che scelse perché riteneva che potesse 
intonarsi alla perfezione con la maggior parte dei bagni e delle camere da letto. 
84 Businessweek.com 
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Il make up è senz’altro il settore più sviluppato; all’interno di esso troviamo 

prodotti per viso, occhi, labbra, unghie e una vasta gamma di accessori. 

Anche i trattamenti per il viso sono conosciuti in tutto il mondo, soprattutto i 

trattamenti anti-age.  

Gli altri prodotti per la cura del viso sono: BB e CC cream, detergenti e struccanti, 

maschere, solari e creme per ogni diversa necessità. 

Per ciò che concerne la categoria fragranze, constatando che solo le fragranze 

francesi venivano apprezzate, Estée Lauder negli anni Cinquanta decise di invertire 

la tendenza mettendo a punto Youth Dew, un profumo caldo, magnetico e sensuale, 

proposto come olio da bagno. Cinquant'anni dopo questa fragranza è tra i best 

sellers della profumeria e conserva tutto il suo fascino. 

La fragranza Youth Dew è stata il precursore di un nuovo tipo di profumo.  

Un approccio inedito con un miscuglio di spezie e di note legnose.  

Con questa fragranza Estée Lauder entra nel firmamento della profumeria 

conquistando la reputazione di creatrice di profumi rari. 

Per quanto riguarda la leva del prezzo, Estée Lauder ha un posizionamento di 

prezzo medio-alto. 

Per ciò che riguarda la distribuzione del brand essa si divide in diversi canali: 

 

http://www.alfemminile.com/profumi-donna/profumi-som501.html
http://www.alfemminile.com/cucina-internazionale/le-spezie-som1050.html
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il canale prediletto risulta essere quello dei department store “internazionali”, 

seguito dai department store del nord America, dalle profumerie, dai travel retail, 

dai retail stores e dai saloni di bellezza e le spa85. 

I department store internazionali più rappresentativi sono Sephora, Saks Fifth 

Avenue a New York, Harrods a Londra e Hong Kong, Marionnaud e Douglas. 

L’altro grande trend è rappresentato dai travel retail e dagli aeroporti, infatti il 

traffico è intenso e i viaggiatori hanno una propensione a comprare.  

Il travel retail è stato uno dei canali con il più alto tasso di crescita nell’anno 2014, 

più di un miliardo di viaggiatori internazionali passano attraverso gli aeroporti 

ogni anno, e questo numero è destinato a crescere di circa il 4 per cento ogni anno 

secondo le proiezioni del settore86.  

Estée Lauder è particolarmente concentrata su corridoi di viaggio che sono 

frequentati dai consumatori dei mercati emergenti. Per esempio, continuano a 

costruire la loro presenza nel Dubai International Airport, molto frequentato da 

cinesi, i quali rappresentano circa il 60% delle vendite di prodotti per la cura della 

pelle; gli addetti alla vendita in questi luoghi sono in grado di interagire con i 

consumatori nelle loro lingue native. 

Una strategia interessante è rappresentata dal lancio, nel 2014, di “Three-Minute 

Beauty”, uno spazio all’interno del quale un Beauty Advisor presenta alle clienti le 

tecniche per usare al meglio e con maggiore risultato i principali prodotti della 

linea e suggerisce specifici prodotti da utilizzare prima di imbarcarsi per essere 

coccolati ancora di più durante il viaggio87. 

Nel maggio 2014, l’Azienda ha presentato un nuovo concetto di vendita al dettaglio 

presso il Detroit Metro Airport, che è il secondo più grande collegamento con 

l’Asia. E’ stata creata una Beauty Boutique all’interno della quale è presente 

un’area di prima classe in cui vengono fatti lanci di nuovi prodotti; l’area è dotata 

di connessione Wi-fi gratuita e di informazioni sui voli, in questo modo i 

                                                        
85 Figura Errore. Solo documento principale. “La distribuzione nei diversi canali” da “Annual 
report 2014, Estée Lauder Companies” 
86 Annual report 2014, Estée Lauder Companies 
87 Esteelauder.com 
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consumatori possono rilassarsi e fare acquisti avendo costantemente 

aggiornamenti sullo stato del proprio volo. 

 

A seguito della descrizione delle principali leve di marketing delle aziende prese in 

esame ed in particolare analizzando la distribuzione attuata dalle stesse è  

possibile trarre alcune considerazioni. 

In prima analisi risulta evidente come tutte e quattro le aziende considerate 

attuino una politica distributiva multicanale che, come abbiamo precedentemente 

sottolineato, è oggi una tattica strategica vantaggiosa perché permette alle imprese 

di essere presenti in più canali contemporaneamente, rendendo i propri prodotti 

facilmente reperibili e assicurandosi non solo visibilità ma anche una fascia di 

consumatori più ampia.  

Un tratto comune riscontrabile nelle aziende di più piccole dimensioni tra quelle  

prese in considerazione, è la necessità di mantenere uno stretto controllo 

sull’immagine dell’azienda, sul concept e sul servizio proposto al consumatore. 

Questa necessità porta a prediligere la distribuzione attraverso il canale diretto o il 

canale indiretto corto, questo perché gestendo direttamente i punti vendita o 

collaborando con i dettaglianti, senza la mediazione di intermediari, possono 

facilmente mantenere le politiche e le strategie di marketing sviluppate necessarie 

a sostenere l’identità del marchio e le sue caratteristiche peculiari che le 

permettono di differenziarsi dai competitor. 

Per fare un esempio, L’Occitane, azienda che come abbiamo visto basa la sua forza 

competitiva sul valore del concept fortemente legato alla realtà provenzale, per 

essere riconosciuto e apprezzato anche da quei consumatori che non conoscono la 

Provenza, la sua storia e le sue caratteristiche, ha bisogno di presentare il prodotto 

attraverso i tratti caratteristici dell’allestimento degli spazi e di tutti i materiali 

utili a comunicare e a trasmette al consumatore la sua storia.  

L’azienda multinazionale non necessita invece un controllo diretto sull’immagine 

del prodotto perché grazie alla grande disponibilità economica, che le permette di 

valorizzare e promuove l’immagine aziendale attraverso grandi campagne 

pubblicitarie, e alla forza del brand conosciuto in tutto il mondo,  non sceglie il 
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canale diretto ma punta ad essere presente in tutti i canali che le consentono di 

raggiungere il più ampio numero di consumatori (travel retail) e le principali 

vetrine attraverso le quali presentare le ultime tendenze sviluppate. 

Tra le politiche distributive attuate dalle piccole e medie aziende per la gestione 

diretta del marchio, troviamo il franchising, uno dei sistemi di marketing verticale 

che può permettere di raggiungere velocemente un posizionamento competitivo 

all’interno del mercato riducendo per l’azienda madre rischi e costi. 

Nel settore degli articoli per la persona, le potenzialità di sviluppo del franchising 

sono numerose, tale settore conta 214 reti, collocandosi in seconda posizione nel 

sistema nazionale italiano con un incidenza sul totale del 22,79%88. 

Nel ramo specifico della cosmetica è possibile notare come negli ultimi anni si sia 

assistito alla nascita di diverse reti, che dimostrano come tale forma distributiva 

sia in costante evoluzione. 

Per quanto ormai il franchising sia oggi conosciuto come un sistema organizzativo 

in grado di creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese, permettendo a 

imprenditori emergenti di affiliarsi anche per evitare la forte concorrenza, nel 

settore della profumeria di lusso non risulta ancora essere molto diffuso. 

Nonostante ciò dal 2011 ad oggi il franchising di profumeria, in particolare a 

marchio estero, ha aperto numerose insegne in Italia, proponendo dei format 

accattivanti e molto originali tra i quali la spagnola Equivalenza, nata nel 2011 che 

propone al cliente la possibilità di scegliere i profumi sfusi divisi per famiglie 

olfattive, che possono essere acquistati in bottiglie riutilizzabili scegliendo la 

quantità desiderata, o Acqua Suisse Perfume Bar, insegna filippina, che propone un 

Bar a Perfum dove il cliente si immergere in un luogo dove vengono avvolti i sensi 

e dove è possibile assaggiare le fragranze.  

La prima azienda a soli due anni dalla data del primo lancio ha già aperto circa  400 

punti vendita mentre la seconda ha lanciato circa 100 corner durante il primo 

anno89.  

                                                        
88 Fonte: Rapporto Assofranchising 2013   
89 S. PIGOZZO, Un flute di profumo, AZFranchising, Speciale - Gennaio 2014 
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I risultati riscontrati dalle aziende appena presentate, portano a pensare che in 

realtà il franchising potrebbe effettivamente rivelarsi una scelta astuta per il 

rapido sviluppo di nuovi brand. 

Risulta quindi interessante approfondire questa forma distributiva che fa leva 

sull’accordo tra affiliante e affiliato.  

 

3.5  Il franchising e il suo utilizzo nel mercato del profumo 
 

Esistono due diverse scuole di pensiero sulla nascita del franchising. 

Una che attribuisce la sua origine ai “gerenti associati” di F. W. Woolworth negli 

Stati Uniti e l’altra che la attribuisce a Francia e Stati Uniti contemporaneamente 

nel 192990. 

Sebbene la F. W. Woolworth Company91, oggi conosciuta come Foot Looker Inc.,  

sia stata una delle aziende pioniere, e probabilmente di maggior successo, a 

realizzare una catena di negozi al dettaglio five-and-dime 92 americani e 

internazionali, non vi sono notizie certe che la sua organizzazione rispondesse alle 

logiche del franchising. 

Nello stesso periodo nascevano in Francia e negli Stati Uniti due diverse soluzioni 

distributive considerate la base per lo sviluppo del moderno franchising. 

In Francia Jean Prouvost, il titolare del lanificio di Roubaix, aveva necessità di 

permettere allo stabilimento che aveva da poco costruito un rapido smaltimento 

della fornitura dei filati. Per rendere possibile ciò decise di creare una grande 

catena di magazzini le “Laines du Pingouin”, specializzati nella vendita e nella 

lavorazione a maglia della lana.  

Decise quindi di associare un numero sufficiente di dettaglianti indipendenti 

garantendo, mediante un contratto, l’esclusività del marchio in una zona 

                                                        
90 P. DEVASINI, “Il sistema franchising” RCS Libri – Edizioni Etas Libri, Milano, 1990 
91 Il primo negozio Woolworth è stato aperto da Frank Winfield Woolworth il 22 febbraio 1878 
come in Utica, New York 
92 I negozi five and dime store o five-cent store sono una tipologia di negozio, ancora presente, nata e 
diventata molto popolare nella prima metà degli anni 20 del secolo negli Stati Uniti. Questi negozi 
avevano a disposizione diversi merceologie di cui la maggior parte valeva dai 5 ai 10 cent. (simili ai 
conosciuti “tutto a 1euro”. 
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territoriale ben delineata, che sarebbe stato lanciato e sostenuto da numerose 

campagne pubblicitarie.  

La rete Pingouin, all’inizio della seconda guerra mondiale, contava già 350 

associati che  oggi, solo in Francia, sono oltre 1.200.  

Negli Usa, agli inizi degli anni Trenta, i produttori dell’Est industrializzato si 

scontravano con la difficoltà di distribuire direttamente i loro prodotti, con propri 

incaricati, nel Sud del Paese ancora turbolento e pericoloso.   

La soluzione a tali problemi fu la possibilità di creare una rete di rivenditori a 

livello locale indipendenti dalla casa produttrice. I primi ad adottare tale sistema di 

distribuzione  furono la Singer e la General Motors. 

Lo sviluppo completo di questa formula avvenne negli anni successivi alla seconda 

guerra mondiale, grazie alla necessità, dopo la stasi bellica, da parte delle imprese 

di espandersi commercialmente e trovare una soluzione distributiva adeguata per 

difendersi dalla crescente concorrenza. 

Sebbene, come abbiamo visto, la nascita del franchising possa essere attribuita a 

due strategie proveniente da aziende situate nelle due sponde opposte dell’Oceano 

Atlantico, si può affermare che siano stati i modelli americani a diffondere in 

Europa la formula del franchising.  

Infatti il franchising venne importato negli anni Sessanta come una forma di 

entrata delle aziende americane nel nostro continente, tra le maggiormente 

conosciute troviamo Coca-Cola, Hertz, McDonald’s. 

 
La legge italiana che regolamenta il franchising definisce tale forma distributiva in 

questo modo:  

”l’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra 

due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al 

quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di 

diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, disegni, diritti di 

autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, 
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inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul 

territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”93. 

Il franchising, come è oggi conosciuto, è quindi definibile come una formula di 

collaborazione commerciale tra imprenditori che permette ad una società, o 

persona fisica, di distribuire beni o servizi di proprietà di un’altra, attraverso una 

formula consolidata.  

La casa madre, detta franchisor o affiliante, concede attraverso un contratto ad un 

altro soggetto o impresa, detto franchisee o affiliato, il diritto di commercializzare 

prodotti o servizi dell’insegna, o brand dell’affiliante, attraverso le tecniche di 

vendita da esso collaudate in cambio del pagamento di fee di entrata e di royalties 

periodiche, e impegnandosi a rispettare standard e modelli di gestione imposti 

dall’affiliante in sede contrattuale. 

Tale accordo permette al franchisor di allargare la sua rete distributiva più 

velocemente  e al franchisee di avviare un’attività riducendo i rischi di chi vuole 

aprire un’impresa partendo da zero. 

Il franchising permette di combinare diversi elementi, partendo dall’assunte che ci 

deve essere completa indipendenza tra le parti, sono messe insieme da una lato le 

competenze, le conoscenze, le tecniche operative e gestionali di 

commercializzazione di un punto vendita  appartenenti ad un’azienda che produce 

un prodotto già sperimentato nel mercato, e dall’altra la volontà e gli sforzi di un 

operatore indipendente che crede e investe in un’altra azienda con la volontà di 

lavorare per crescere insieme e arrivare all’affermazione non solo economica ma 

anche personale.  

Per capirlo appieno è possibile immaginare il franchising come un sistema di 

elementi interagenti e con la medesima finalità, grazie all’integrazione contrattuale 

per la  gestione e quindi alla suddivisione del lavoro tra franchisor e franchisee di 

un’attività economica nel suo insieme, l’attività può essere svolta più efficacemente 

ed efficientemente di quanto non potrebbe essere se ciascuna delle parti decidesse 

di gestire tale attività da sola. Per funzionare tale sistema necessita che tutte le 

                                                        
93 Legge n. 129/2004, art.1 
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parti abbiano la volontà di investire per far sì che si raggiunga un risultato ottimale 

e soddisfacente. 

Le parti che compongono tale sistema sono, come accennato sopra, l’affiliante 

(franchisor) e l’affiliato (franchisee). 

Il franchisor all’interno della rete è il titolare del marchio o dell’insegna che deve 

avere tratti distintivi fortemente riconosciuti dal consumatore.  

Tra gli elementi principali da offrire all’affiliato ci sono i prodotti, servizi o 

tecnologie, che devono essere standardizzati secondo metodologie collaudate, già 

sperimentate a lungo e con successo in uno o più punti vendita “pilota” che 

dovranno essere spesso aggiornati e sostenuti da una gestione logistica capace di 

rispondere prontamente a qualsiasi problematica.  

Il franchisor deve mantenere produttivo lo sviluppo progressivo dell’attività 

investendo in pubblicità, capitale umano e ricerca e sviluppo in modo da 

mantenere l’attenzione sul marchio, permettendo ad esso di avere lunga vita e di 

espandersi.  

L’affiliante è l’ideatore e responsabile della creazione della rete distributiva, 

solitamente si tratta di un’azienda industriale, di servizi, di commercio all’ingrosso 

o al dettaglio che ha lo scopo di commercializzare beni o servizi, anche senza 

essere personalmente chi ne provvede.  

L’azienda affiliante riveste un ruolo vincolante e delicato non solo perché deve 

organizzare la rete distributiva, ma perché deve offrire all’affiliato, che in questo 

contratto e la figura più tutelata, un servizio funzionale. 

Il franchisee non è un dipendente dell’azienda ma un imprenditore esterno e al 

quale non può essere richiesto di eseguire le iniziative decise dalla sede centrale, 

ma con il quale è importante instaurare un rapporto di stretta collaborazione.  

È possibile affermare che la formula commerciale sviluppata e ottimizzata 

dall’affiliante è effettivamente ciò che l’affiliato vuole acquistare94 ed è anche ciò 

che contraddistingue il franchising dalle altre formule distributive. 

L’affiliato è un soggetto a sé stante che decide di condividere e abbracciare l’idea 

imprenditoriale dell’affiliante servendosi dell’immagine e delle competenze rese 

                                                        
94 G. RAVAZZI, Franchising? Sì, però…, Franco Angeli, Milano, 1996 
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disponibili da esso, vedendo in ciò la possibilità di mettersi in proprio senza 

correre i rischi dell’aprire una attività dal nulla.  

L’affiliato quindi, decide di aderire ad un sistema franchising con la volontà di 

promuovere e affermare tutta la rete.  

Per fare ciò ha bisogno di determinati mezzi finanziari da investire e deve 

accettare di gestire, secondo le linee guida dell’azienda madre, l’attività all’interno 

dell’area affidatagli seguendo le politiche di vendita e collaborando strettamente 

con l’affiliante95. 

Essere affiliato di una rete significa possedere non solo buone doti imprenditoriali 

ma anche essere capaci di adattarsi e lavorare in un clima di corresponsabilità, 

infatti ogni affiliato deve sempre tenere a mente che non è solo e che il non rispetto 

delle linee guida e dei suggerimenti dell’affiliante, possono causare delle 

esternalità negative che rischiano di ripercuotersi sugli altri affiliati, causando 

gravi danni. 

Il franchising presuppone una stretta collaborazione tra i partner, grazie a tale 

cooperazione e al contributo da parte dell’affiliante nell’assicurare longevità alla 

rete attraverso il corretto utilizzo dell’immagine e delle politiche gestionali 

suggerite dall’affiliante, il franchising acquista un’identità sempre più riconoscibile 

dal consumatore, il quale recepisce la marca e l’insegna del franchisor che è a tutti 

gli effetti garanzia di qualità dei prodotti e dei servizi offerti.  

Proprio per questo motivo è importante che l’affiliante, oltre che a condividere i 

suoi procedimenti operativi, ne controlli il rispetto e la costante applicazione. 

Questa cura permette al franchisor di penetrare più rapidamente nel mercato con 

prodotti competitivi anche se la location del punto vendita non risulta ubicata in 

una zona centrale.  

Il Franchising può essere suddiviso in diverse tipologie che si distinguono per la 

struttura economica dell’accordo, per i campi di applicazione, per il rapporto tra le 

parti. 

                                                        
95 G. BONANI, Come mettersi in proprio con il franchising, Franco Angeli, Milano,2012 
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Ci sono tre principali tipologie: il franchising di produzione che concerne la 

produzione di beni, il franchising distributivo che riguarda la distribuzione di 

prodotti/merci e il franchising di servizi che riguarda la prestazione degli stessi96. 

Nel franchising di produzione la produzione di prodotti viene direttamente 

sviluppata dall’impresa affiliante, che trasferisce il know-how creativo ai suoi 

affiliati, che a loro volto producono tale bene e lo commercializzano attraverso le 

tecniche e l’insegna creata dall’affiliante.  

A causa delle conoscenze tecniche, degli alti investimenti e della necessità di avere 

una struttura solida per lo sviluppo produttivo di un prodotto, questo franchising è 

tra tutti il meno diffuso; tra i pochi esempi conosciuti è possibile citare Coca-Cola. 

Nel franchising di distribuzione l’azienda concentra le sue energia nella produzione, 

delegando la distribuzione  dei suoi prodotti agli affiliati, i quali distribuiscono il 

bene seguendo le linee guida, le metodologie e l’insegna prevista dall’azienda 

madre. In questa forma non è necessario che il franchisor sia il produttore del bene 

commercializzato, infatti il franchising di distribuzione può essere ulteriormente 

diviso in franchising di produttore, nel quale l’affiliato produce i beni e affida 

all’affiliante la distribuzione, casi ne sono: Occitane, Yves Rocher,  L’Erbolario; e in 

franchising di distributore, caso in cui l’affiliante può selezionare i prodotti di altri 

fornitori e brand da inserire nella sua offerta, casi ne sono: Limoni, Douglas.  

Nell franchising di servizi, invece, la distribuzione di un servizio ideato dal 

franchisor, viene distribuito dai franchisee secondo le metodologie sperimentate 

dal franchisor.  

Il franchisee viene messo nelle condizioni di poter replicare perfettamente le 

caratteristiche che contraddistinguono la casa affiliante.  

Questa tipologia è quella che negli anni si è diffusa più rapidamente e sono 

rilevanti in alcuni settori principali come: l’alberghiero, il turistico, l’immobiliare e 

il ristorativo97.  

 

                                                        
96 E.M. TRIPOLDI, V. PANDOLFINI, P. IANNOZZI, Il Manuale del Franchising, Giuffrè Editore S.p.A,  
Milano,2005 
97 M. AMOROSO, G. BONANI, P. GRASSI, Capire il franchising, IlSole24Ore, 2001 
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Come abbiamo più volte detto, la crisi economica ha inciso fortemente sulle 

tendenze di acquisto e sulle scelte dei consumatori, che sono sempre più informati 

e orientati sul miglior rapporto qualità-prezzo.  

In questo contesto il franchising è recepito positivamente dal consumatore che 

sempre più spesso sceglie di affidarsi ad esso, non solo grazie alla riconoscibilità 

del marchio della rete, ma anche per la sicurezza nella qualità e nei prezzi che 

restano stabili indipendentemente dalla location98, caratteristica utile a creare 

brand loyalty.   

Alcuni studi svolti in Inghilterra, dall’Associazione Britannica del Franchising 

(B.F.A.-2007), hanno dimostrato che il 45% degli intervistati (1.235 inglesi, età 

compresa tra i 18 e il 55 anni) si rivolgono primariamente alle insegne in 

franchising prima che a commercianti indipendenti.  

Questi sono solo alcuni fattori che stanno alla base della resistenza delle reti in 

franchising, le quali mantengono un trend positivo dimostrando maggiore capacità 

di tenuta rispetto ad altri sistemi distributivi. 

Nel 2013 le insegne in franchising sono infatti cresciute di un’unità arrivando a 

quota 939 con un giro d’affari di circa 23.505 milioni di euro99. 

Tali dati dimostrano come, in  un periodo congiunturale come quello che stiamo 

vivendo, un sistema basato sulla collaborazione e sulla condivisione del rischio, 

può essere una scelta vantaggiosa capace di offrire una maggiore competitività nel 

mercato del retail. 

Con ciò non si vuole affermare che il franchising sia la soluzione ideale per tutte le 

aziende, infatti questa formula distributiva presenta alcune insidie spesso causate 

da una conoscenza superficiale del sistema.  

Il franchising ha la capacità di enfatizzare difetti e carenze presenti nell’azienda, 

come di innalzarne i pregi e le competenze. 

A causa della complessa rete di rapporti che si vengono a creare tra le parti 

coinvolte, l’organizzazione viene sottoposta a valutazioni che superano per 

profondità e accuratezza le valutazioni solitamente imposte ai fornitori.  

                                                        
98 L. GALBABINI, Franchising: il consumatore italiano preferisce la catena. Ricerca Confimprese, 
betheboss.it, Novembre 2012 
99 Fonte: Rapporto Assofranchising 2013 

http://www.betheboss.it/
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Per questo il franchising non può essere visto come una soluzione ai problemi 

dell’azienda, non è infatti uno strumento atto a sanare problematiche di tipo 

gestionale o direzionale, ma uno strumento complesso che se ben utilizzato può 

portare al successo.  

Risulta indubbio come il franchising possa essere per alcune realtà aziendali una 

soluzione migliore rispetto allo sviluppo di un canale distributivo diretto, perché 

permette  di costruire, con un basso investimento, una rete distributiva con una 

rapida crescita del volume di affari. 

Ma proprio tali rapidi vantaggi possono essere alla base di una errata valutazione 

da parte delle aziende che prima di scegliere questa via di sviluppo devono 

valutare attentamente la propria redditività e solvibilità, il loro  posizionamento 

nel mercato, la forza del loro prodotto o servizio e la capacità di sviluppo di un 

progetto di franchising con conseguente raggiungibilità degli obiettivi100. 

Oltre a queste valutazioni un’azienda deve avere anche alcune caratteristiche 

primarie per avvicinarsi al franchising, tra le quali: 

 metodologie gestionali e amministrative consolidate e facilmente 

trasferibili, 

 un prodotto innovativo capace di competere all’interno del mercato di 

riferimento, 

 astute strategie di marketing. 

Se il franchisor possiede già queste caratteristiche, prima di avviare il suo 

franchising dovrà attuare un’accurata ricerca di fattibilità per poi creare un 

progetto vincente trasmissibile al franchisee. 

Vediamone i passi fondamentali101. 

1.  Il franchisor dovrà conoscere appieno la concorrenza, realizzando una 

ricerca di settore che gli permetta di capire quale potrebbe essere il futuro 

sviluppo del marchio e dove espandersi.  

                                                        
100 L. BERRAMEDA, Come diventare Franchisor, Federfranchising, 2013 
101 L. BERRAMEDA, Come diventare Franchisor, Federfranchising, 2013 
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2. Dovrà fare un’analisi demografica per studiare strategicamente e capire 

dove e come inserire il punto vendita per far sì che risulti redditizio.  

3. Successivamente dovrà definire chiaramente l’oggetto dell’offerta che 

intende commercializzare,  studiando i canali di fornitura, se un prodotto e 

le forme di prestazione, se un servizio.  

4. Dovrà avere una struttura interna gestionale stabile in grado di gestire e 

seguire appieno la propria rete di affiliati, facendo rispettare gli obblighi 

contrattuali.  

5. Prima di lanciare la rete dovrà sperimentare il suo business, tramite punti 

vendita “pilota”, da studiare e testare per misurare la fattibilità e le 

necessità per gestirli al meglio.  

6. Finita questa fase di analisi, il franchisor potrà passare alla costruzione di 

un Business Plan, facendo un’analisi finanziaria ed economica. 

In seguito a tutti questi dati il franchisor potrà quindi decidere se lanciare e 

sviluppare o meno la rete in franchising. 

 

Come già sottolineato, il sistema franchising, come tutti i sistemi distributivi, 

presenta vantaggi e svantaggi che devono essere previamente conosciuti 

dall’imprenditore in fase di progettazione. 

Tra i principali vantaggi di tale forma distributiva vi è sicuramente un 

abbassamento generale dei costi, non solo di apertura del punto vendita, 

interamente imputati all’affiliato, ma anche di gestione.  

Altri vantaggi finanziari derivano dalle fee d’entrata e dalle royalties, le quali 

possono essere richieste al franchisee per entrare nel business. 

Le parti del contratto sono soggetti giuridici indipendenti motivo per cui si devono 

incaricare dei rischi legati alla gestione dei propri dipendenti e dell’adempimento 

della legge. Ciò fa si che per il franchisor ci sia una riduzione delle responsabilità.  

Questi vantaggi possono al tempo stesso determinare alcuni effetti sfavorevoli per 

il franchisor, infatti proprio la possibilità di non essere in prima persona a gestire il 

punto vendita può mettere il franchisor in una situazione di poco controllo 

sull’operato degli affiliati.  
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Il franchising richiede un grande sforzo di formazione professionale dell’affiliato, 

grande tensione innovativa capace di sviluppare e aggiornare continuamente il 

proprio business e alti costi di supervisione e assistenza all’affiliato che richiedono 

personale interno altamente specializzato e quindi più costoso. 

Tra le varie importanti caratteristiche che un’azienda deve avere per sviluppare 

una rete vi è un management di primordine in grado di controllare i risultati quali-

quantitativi del punto vendita102. 

Per ovviare ad alcuni di questi problemi, vi sono il contratto di affiliazione e il 

manuale operativo103 ,fornito dall’affiliante, al quale l’affiliato si deve strettamente 

attenere104, che aiutano il controllo sull’affiliante, per gli altri svantaggi il 

franchisor deve sviluppare previamente una pianificazione strategica di altissimo 

livello e profondità, cercando di prevedere e programmare una soluzione per 

qualsiasi problema o situazione. 

Per il successo di questa forma distributiva la formula commerciale deve essere 

originale e diversa dalle altre con un concept unico e seducente, ottenibile solo 

grazie al sistema collaborativo creato dal franchising, il risultato di tale 

collaborazione deve essere tale da non essere raggiungibile se l’affiliante avesse 

agito in maniera diretta o se l’affiliato lo avesse sviluppato da solo. 

L’affiliante deve essere dotato di modestia, infatti arroganza e presunzione 

all’interno di tale sistema non possono che essere negative per un rapporto basato 

sulla stretta collaborazione tra imprenditori indipendenti.  

Per questo l’affiliante non deve sentirsi ”padrone” dei punti vendita aperti dagli 

affiliati che, si noti bene, non sono dipendenti.  

L’affiliante “acquista” con il franchising una maggiore forza imprenditoriale, che 

chiaramente non può essere la stessa per ogni punto vendita, per questo nella fase 

preliminare del progetto di franchising l’imprenditore deve selezionare 

                                                        
102 J. G. COMBS, D. J, KETCHEN Jr., Why do firms use franchising as an entrepreneurial strategy? A 
meta-analysis, Journal of Management, 2003 
103 Il manuale operativo è lo strumento dinamico di maggiore importanza nel contratto di 
affiliazione perché al suo interno si incontra il know-how di gestione e commercializzazione del 
prodotto e/o servizio dell’azienda affiliante, che dovrà essere continuamente aggiornato e 
trasferito all’affiliato. 
104 G. CAUFINI, C. SAVOLDI, Progettare il franchising. Scenari e opportunità di investimento, 
IlSole24Ore 2010  
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attentamente gli affiliati immaginando preventivamente un profilo identificativo 

dell’affiliante “tipo” che intende arruolare105. 

Il sistema franchising deve essere vissuto come un lavoro di squadra all’interno del 

quale ogni figura ha la sua importanza e la sua posizione necessaria per il 

funzionamento efficiente ed efficace della “macchina” franchising. 

In conclusione è bene evidenziare come il franchising sia una formula vincente solo 

se nata in seno a determinate condizioni oggettive e soggettive.  

 

I franchising presenti all’interno del settore cosmetico possono essere distinti in  

reti monomarca e multimarca. 

I monomarca presentano spesso un concept molto articolato e pensato che 

utilizzano come valore aggiunto per la scelta del brand da parte del consumatore, i 

multimarca, invece, basano il loro valore sulla scelta dei brand inseriti al loro 

interno.  

Nel primo caso il valore è legato alla forza che il marchio esercita nel mercato, per 

questo motivo non solo il brand deve essere già stato previamente pubblicizzato e 

sperimentato ma anche il significato che contraddistingue il marchio deve essere 

molto forte e attrattivo.  

Alcuni esempi sono, come abbiamo visto, L’Occitane e L’Erbolario. 

Il modello monomarca viene maggiormente utilizzato da aziende che producono 

beni di alta gamma, in quanto risulta essere un’ottima strategia per rafforzare il 

brand e per far crescere e conoscere l’azienda106.  

Il monomarca permette di controllare maggiormente il servizio e il prodotto 

offerto garantendo competenze e maggiore qualità.  

Per essere competitivo un franchising monomarca deve avere alle spalle grandi 

capacità innovative e flessibilità nei confronti del mercato e deve sviluppare dei 

fattori non facilmente replicabili.  

Per quanto concerne il prodotto, l’azienda deve essere capace di lanciare spesso 

nuovi prodotti, attraverso strategie di marketing mirate che non devono seguire 

                                                        
105 B. QUATTROCIOCCHI, Alcune considerazioni sulle cause di successo delle reti in franchising: i 
risultati di una ricerca empirica, I&D n.2, 1999 
106 Lo shopping piace monomarca, Il Sole 24Ore, 10 ottobre 2010 



89 
 

solo i lanci stagionali ma che devono essere in gradi di stupire il cliente magari con 

promozioni e prodotti collaterali, in modo da evitare che il consumatore ritenga 

l’offerta troppo statica andando a ricercare i prodotti in altri negozi.  

I beni commercializzati devono presentare un certo grado di esclusività con delle 

politiche di prezzo capaci di essere competitive rispetto a quelle degli altri marchi.  

 Il franchising monomarca deve avere un concept innovativo e unico che gli 

permetta di differenziarsi da altre catene.  

Il significato intrinseco alla base del progetto di franchising, deve essere ben 

delineato e riconoscibile efficace nel trasmetta al consumatore un valore aggiunto 

non riscontrabile in altre dimensioni commerciali107.  

Nel secondo caso, le rete multimarca distribuisce diversi marchi selezionati dal 

franchisor e a seconda dell’offerta viene riconosciuto il target tipo della rete, 

esempi ne sono Limoni, che si rivolge ad un pubblico più commerciale, Douglas, 

che invece punta ad un consumatore più raffinato. 

Il modello multi-brand permette di sviluppare aree di vendita più vaste 

comprendendo al suo interno una vasta gamma di prodotti.  

Oggi circa l’80% dei consumatori preferisce acquistare all’interno di un negozio 

multi marca apprezzando la possibilità di confrontare diversi marchi risparmiando 

tempo108.  

Ciò significa offrire al cliente costi più bassi e una maggiore scelta. 

Tra i punti di vantaggio di questo format vi è la possibilità di allocare eventuali 

perdite su altri brand, cosa non possibile per il mono marca.  

In alcuni casi l’offerta può risultare eccessiva per il cliente che può essere confuso e 

decidere di rinunciare all’acquisto, per questo motivo è importante che il mix e 

l’esposizione all’interno del negozio multi-brand siano precisi e curati. 

 

 

                                                        
107 A. ANGELINI, P. CORTI, Brand loyalty e store loyalty come driver di valore nel franchising, I&D n. 
4, 2000 
108 L. GALBANINI, Franchising: il consumatore italiano preferisce le catene. Ricerca Confimprese, 
betheboss.it, Novembre 2012 
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4.MAVIVE S.P.A.: “THE MERCHANT OF VENICE” 

 

4.1 L’azienda Mavive SpA 
 
 

Fondata nel 1987 da Massimo Vidal, Mavive nasce da una costola della ben nota 

azienda di famiglia, la Vidal Profumi, nata nel 1900 con Angelo Vidal che cominciò 

commercializzando, com’era tradizione veneziana, spezie e generi coloniali 

provenienti dall’Oriente e creando quel piccolo laboratorio di profumeria che fu il 

germe di tutta la storia della Vidal. 

La prima sede a Venezia della Vidal Profumi, ubicata a San Stae, vicina all’omonima 

Chiesa, rivista oggi con i suoi pochi metri quadrati di superficie, ricorda le antiche 

“botteghe artigianali” di Venezia cariche di fascino e romanticismo.  

Pochi anni dopo, l’azienda veniva trasferita a San Marziale dove, l’accesso diretto al 

Rio della Misericordia, risolveva il non facile problema dei trasporti. 

Nel 1912, con notevole intuito pionieristico, Angelo Vidal preleva un rudimentale 

saponificio a Marghera, a suo tempo zona di barene ed acquitrini che 

successivamente diventò la zona industriale di Porto Marghera per volontà di un 

altro grande veneziano, il Conte Volpi di Misurata.  

Dopo la parentesi della prima guerra mondiale, con l’aiuto dei figli, Angelo Vidal 

trasferì a Porto Marghera ogni sua attività con dimensioni che già avevano 

l’impronta della media industria.  

Nel 1937, prelevando l’antica fabbrica di profumi Longega, l’azienda Vidal 

incrementa le sue competenze grazie al contributo di conoscenza di “segreti” e 

riservatissime ricette propri di “Longega” 109. 

Nel 1950 l’azienda entra nell’era moderna collezionando una serie di successi 

commerciali grazie in particolare al lancio del famoso bagnoschiuma Pino Silvestre 

e al suo tappo fatto a forma di pigna 

Nato dalla rielaborazione di un’antica formula, venne lanciato commercialmente e 

supportato da una campagna pubblicitaria, ancora oggi parte dell’immaginario di 

                                                        
109 Fonte: Scheda aziendale Mavive Spa 2013 
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tante generazioni di italiani, dove un cavallo bianco corre libero su una spiaggia 

bianca, simbolo di freschezza, di libertà, ma anche di forza e grande autostima. 

Il Pino Silvestre Vidal entra velocemente nelle case degli italiani modificando 

anche le loro abitudini.   

La Vidal si impone così nel mercato mondiale entrando a far parte della storia della 

profumeria con successi commerciali che hanno segnato i consumi degli italiani.  

Quando agli inizi degli anni ‘80 la Vidal fu acquisita dalla multinazionale tedesca 

Henkel, Massimo Vidal, nipote del capostipite Angelo, per dare continuità alla 

tradizione famigliare, fonda Mavive Spa (acronimo di Massimo Vidal Venezia), 

cominciando la propria attività con il marchio Pino Silvestre del quale riacquistò i 

diritti dall’azienda tedesca.   

Al marchio storico si sono presto aggiunti numerosi brand sia di proprietà che in 

licenza. 

Nonostante il grande successo internazionale, Mavive Spa è rimasta un’azienda 

famigliare al cui interno lavorano, insieme al fondatore Massimo, la moglie 

Francesca Barozzi, responsabile del settore amministrativo e delle Risorse Umane, 

ed i figli Lorenzo e Marco, rispettivamente Direttore Marketing e Direttore 

Commerciale. 

Il business dell’azienda è basato sulla produzione e commercializzazione di 

profumi e cosmetici di cui essa crea e cura: l’immagine, attraverso lo sviluppo del 

packaging interno ed esterno, la veicolazione, attraverso campagne pubblicitarie, 

le politiche di prezzo e la distribuzione attraverso canali diretti e indiretti.  

Mavive SpA è un’azienda commerciale che fa leva sul marketing ed è oggi una delle 

protagoniste a livello italiano ed internazionale nel settore della profumeria e della 

cura della persona il cui core business è la profumeria alcolica. 

Nata come azienda totalmente internazionalizzata, solo nel 2001 lancia la divisione 

Italia che oggi opera su tutto il territorio nazionale attraverso il canale diretto, con 

una forza vendita di 16 agenti, circa uno per regione, e una serie di clienti seguiti 

direttamente dalla direzione. 

All’estero la distribuzione è soprattutto veicolata attraverso il canale indiretto e 

più precisamente attraverso una distribuzione indipendente,  iniziata attraverso la 
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collaborazione con importatori locali, che hanno consentito di conoscere le 

peculiarità dei mercati esteri. 

Oggi con quattro responsabili di area, l’azienda distribuisce in più di 80 paesi 

attraverso distributori organizzati con i quali condivide le proprie strategie. 

Con quote significative in vari settori come la profumeria alcolica, la saponeria e i 

prodotti da bagno, Mavive SpA possiede i un portafoglio marchi diversificato tra 

brand di proprietà e in licenza. 

Tra i principali marchi in licenza: Zippo, brand di fama internazionale pensato per 

un target giovane, Police, che negli ultimi anni ha collezionato lanci di grande 

successo come la fortunata serie di profumi “To Be” caratterizzati dalla forma a 

teschio, Replay famoso marchio di jeans che ha arricchito il portfolio Mavive SpA 

da gennaio 2014. 

Tra i brand di proprietà l’intramontabile Pino Silvestre, il quale è stato ripensato e 

rilanciato con tre nuove proposte con un trend più giovanile; Monotheme, 

caratterizzato da oltre trenta profumazioni che coprono l’intero orizzonte olfattivo, 

distribuito in più di 3000 punti vendita solo in Italia. 

Mavive SpA è inoltre distributore principale di “4711” marchio storico, famoso per 

l’originale Eau de Cologne, oggi conosciuto in tutto il mondo, che mantiene la 

stessa formulazione sin dalla sua nascita. 

Come già sottolineato, Mavive SpA ha sempre avuto una forte vocazione verso 

l’estero che ancora oggi rappresenta più dell’80% del volume di affari, di cui il 55% 

sviluppato nei mercati europei e il 33% nei mercati asiatici.  

L’azienda ha raddoppiato la sua dimensione dal 2009 registrando nel 2012 un 

trend di crescita del +20% rispetto al 2011 e un +50% rispetto il 2010.  

Quest’anno Mavive SpA ha chiuso il primo semestre 2014 con un incremento del 

20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso110.  

Analizzando più in profondità tale risultato, l’export ha inciso per l’81% sul totale 

del fatturato con un aumento del 16% rispetto al primo semestre dell’anno scorso; 

le vendite in Europa, in particolar modo nei mercati tedeschi e inglesi sono 

                                                        
110 Il Gazzettino, “Mavive (famiglia Vidal) pronta ad acquisire nuovi brand Semestrale in crescita, si 
punta ai 40 milioni a fine anno”, Il Gazzettino, 3 agosto 2014 
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cresciute del 67% sul 2013, grazie anche all'ampliamento della distribuzione nel 

canale profumeria; le vendite in Italia sono aumentate invece del 32% rispetto 

all’anno passato. 

 

Nel 2013 la quarta generazione della Vidal decide di rinnovare il business 

aziendale proponendo un nuovo brand di proprietà completamente sviluppato e 

creato internamente: The Merchant of Venice. 

Il progetto attorno cui è stato sviluppato il brand è di ampio respiro ed è tra i pochi 

in Italia che hanno saputo legare il mondo dell’Impresa con quello della Cultura, 

prova ne sia che a soli pochi mesi dal lancio, il progetto ha valso all’azienda il 

premio  “CULTURA+IMPRESA 2013” istituito e promosso dall’associazione 

FEDERCULTURE111. 

 

4.2 Il Progetto “The Merchant of Venice” 

 

Il progetto The Merchant of Venice inizia a delinearsi nel 2011 in seguito ad una 

visita da parte della Famiglia Vidal, ad un’esposizione dedicata ai profumi intitolata 

”Profumi divini, odori infernali” tenutasi al Castello di Trauttmansdorff di Merano, 

caratteristica perché proponeva al visitatore di esplorare l’universo della 

percezione olfattiva umana in relazione al mondo vegetale, attraverso 

l’approfondimento  degli aspetti storici, botanici e chimici. 

Proprio da questa visita nasce l’idea di sviluppare un progetto culturale capace di 

legare la tradizione famigliare con il patrimonio della cultura veneziano e l’antica 

storia dell’arte profumiera dell’isola. 

La volontà da parte della famiglia di creare un progetto che parlasse della città 

esiste  da generazioni, già altri prodotti legati alla storia di Venezia erano stati 

sviluppati da Mavive SpA, un esempio è “Ca’ D’oro”, un profumo da donna che 

prendeva spunto da elementi fortemente veneziani come la briccola, progetto 

molto interessante che non era però riuscito a raggiungere il successo.  

                                                        
111 Federazione delle Aziende e degli Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero 
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La famiglia sentiva quindi la mancanza di iniziative che sostenessero l’eredità del 

mestiere e che valorizzassero la città nella quale i Vidal vivono da sempre. 

Spinta da queste motivazioni nasce la volontà di sviluppare nuovamente un 

prodotto profumiero capace di portare Venezia all’estero raccontando e 

nobilitando la storia del mestiere del profumiere. 

Consapevoli della grande concorrenza del settore e dei grandissimi sforzi 

pubblicitari che sarebbero stati necessari per conferire al prodotto la profondità 

ricercata senza cadere nella facile banalizzazione, ormai tipica dell’immagine di 

Venezia, l’azienda inizia a fare degli studi approfonditi non solo di mercato ma 

anche culturali, scegliendo il canale della Cultura come base per costruire una 

narrazione veritiera capace di innalzare il concept del prodotto. 

Nasce da questa esigenza la volontà di realizzare un mostra che raccontasse la 

storia dell’arte profumatoria veneziana in stretta relazione con il lancio di un 

profumo che traesse ispirazione proprio da questa antica arte. 

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Comune di Venezia e della 

Fondazione Musei Civici e alla comune volontà di realizzare un progetto atto a 

valorizzare il territorio, venne presa la decisione di dedicare un vero Museo alla 

storia del Profumo e non solo una semplice esposizione temporanea. 

Nel 2012 viene così firmato il progetto di riapertura di Palazzo Mocenigo, già sede 

storica del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume Veneziano, nel quale si 

decide di incorporare un percorso interamente dedicato alla storia del Profumo. 

Palazzo Mocenigo è stato totalmente riallestito dall’azienda con un’importante 

opera di mecenatismo, al suo interno sono state aperte otto sale, prima adibite a 

uffici, che oggi ospitano la Storia del Profumo. 

Con la collaborazione dell’Università Ca’ Foscari, sono stati fatti approfonditi studi 

sulla storia della profumeria che, come abbiamo precedentemente visto, visse 

un’epoca d’oro a Venezia che prese inizio nell’XI sec. grazie alle tratte mercantili 

pubbliche denominate “Mude”, le quali facevano arrivare alla città lagunare 

materie prime da tutto il mondo. 
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Contemporaneamente allo sviluppo della fase del progetto dedicata al Museo, 

veniva sviluppato all’interno dell’azienda il prodotto commerciale proprio a 

partire dalla storia raccontata a Museo. 

Il lavoro propedeutico allo sviluppo dell’idea alla base del brand nasce non solo 

dagli studi storici ma anche dalle ricerche di mercato con particolare attenzione ai 

competitor e ai loro case history che hanno portato alla definizione della giusta 

composizione di prodotti da inserire a fianco della linea principale. 

 

Il progetto The Merchant of Venice porta a sostenere l’ipotesi che 

l’approfondimento culturale può essere una scelta funzionale al conferimento di un 

valore aggiunto ad un prodotto e che allo stesso tempo il coinvolgimento di 

un’azienda nella vita museale risulta essere un plusvalore per entrambi. 

Il Museo del Profumo di Palazzo Mocenigo, in questo contesto, rappresenta la 

forma più alta di legittimazione e riconoscimento che si possa dare ad un oggetto, 

infatti quando qualcosa viene reso pubblico attraverso un’istituzione museale, esso 

acquisisce subito la valenza di eredità culturale che deve essere tramandata e 

raccontata ai posteri per non essere dimenticata.  

I profumi The Merchant of Venice sono sempre presenti nelle sale del Museo, non 

solo attraverso postazioni olfattive, tramite cui è possibile annusarne le essenze, 

ma anche attraverso macchinari che diffondono il profumo creando atmosfere che 

avvolgono e interessano tutti i sensi diventando così anch’esso una leva di 

marketing e promozione utili all’azienda. 

Oltre a ciò il progetto proposto dall’Azienda assume importanza anche per il 

Museo in quanto con la decisione di inserire nel Book Shop l’intero assortimento 

del prodotto, si è promossa un’innovazione nel concetto di merchandising 

solitamente utilizzato in questi negozi.   

Il prodotto offerto al pubblico permette al Book Shop di raggiungere livelli di 

vendita superiori a quelli normalmente registrati, consentendo all’Istituzione di 

ricevere vantaggi economici per il suo mantenimento.  

Per rendere ancora più visibile e condiviso il valore di questa collaborazione, sul 

packaging del prodotto è stato aggiunto il logo dei Musei Civici, dettaglio che 
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permette di collegare la valenza culturale del Museo alla materialità commerciale 

del prodotto. 

Il Museo è stato inoltre arricchito con materiali interattivi inseriti nell’allestimento, 

la storia del profumo può essere infatti fruita attraverso tablet e pc-touch con cui il 

visitatore può interagire e quindi assimilare più facilmente le informazioni 

disponibili con un approccio innovativo. 

L’appoggio dell’azienda non è però solo importante in termini economici ma anche 

in termini qualitativi, infatti grazie alle conoscenze, al know-how e alla 

disponibilità con cui l’azienda mette a disposizione il suo appoggio anche 

nell’organizzazione di seminari di approfondimento, mostre temporanee ed eventi 

privati, il Museo viene valorizzato come uno spazio per attività culturali attirando 

stakeholder che portano prestigio alla location e ne innalzano lo status.  

 

4.3 La linea di prodotti “The Merchant Of Venice” 

 
Legittimato dalla storia della profumeria, The Merchant of Venice è una linea di 

prodotti con un grande valore aggiunto conferito dalla preziosità dei materiali con 

cui è stato costruito e dall’expertise aziendale, a cui si aggiunge l’idea che sta alla 

sua base che lo rende un prodotto differente da ogni altro. 

L’elemento trainante della gamma è rappresentato dalla linea alcolica. 

A partire dal lavoro fatto per il Museo la linea commerciale è stata sviluppata sulla 

base di alcuni principali concetti: il mercante, il viaggio, Venezia e il prezioso 

ricettario del Rosetti, “I nobilissimi Secreti dell’arte Profumatoria”112. 

Il Mercante, da cui la linea prende il nome, è una figura che è stata molto 

importante nel periodo d’oro degli scambi commerciali di Venezia con l’Oriente, in 

quanto era colui che durante il viaggio sceglieva e portava nei porti veneziani una 

selezione di tutte le materie prime più preziose.  

                                                        
112 Il testo venne pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1555, e fu il primo ricettario 
d'Occidente a catalogare con approccio scientifico più di trecento formule di cosmetici in uso nella 
Venezia di allora. 
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La linea traduce questa figura nel file rouge che collega i diversi prodotti 

dell’assortimento, permettendo all’azienda di creare un gamma di prodotti non 

solo legati al core business principale, ma anche ad altri collaterali che permettono 

di completarla e approfondirla, proponendo al cliente una vasta scelta. 

Alla figura del mercante è legata l’idea di viaggio; le tratte mercantile verso 

l’Oriente, chiamate “Mude”, stanno alla base dello sviluppo del concept e creano un 

itinerario attraverso il quale accompagnare il consumatore a scoprire un’antica 

tradizione, proponendo un percorso olfattivo che porta alla scoperta dei sapori 

d’Oriente.  

Venezia, come è facile intuire, è un concetto che attira il consumatore straniero e 

che risulta essere molto forte per il canale del Travel Retail, uno dei canali 

attraverso cui l’azienda distribuisce.  

Conoscendo quindi il proprio target e avendo la consapevolezza della facilità con 

cui è possibile vendere i prodotti legati alla venezianità, senza cadere nella banalità 

nella quale è facile scontrarsi, l’azienda ha sviluppato un packaging che risulta 

immediatamente associabile all’architettura e ai “simboli” di Venezia 

internazionalmente riconosciuti, come ad esempio il colore rosso “veneziano” o lo 

stellato del campanile di San Marco. 

Il ricettario del Rosetti, sta invece alla base delle ricette utilizzate per sviluppare i 

profumi e i cosmetici, che si legano non solo alle spezie e agli odori dell’Oriente, e 

quindi ancora una volta alla storia delle tratte commerciali, ma anche alla 

tradizione profumiera Veneziana.  

Il ricettario contiene tutte le ricette di bellezza utilizzate dalle donne dell’epoca che 

possono oggi essere riscoperte dalle consumatrici moderne. 

Tutto l’assortimento comprende circa 100 prodotti divisi in sei collezioni. 

La Murano Collection è la linea principale composta da sei Eau de Parfum  

caratterizzati da un packaging molto raffinato che prende ispirazione dai vetri di 

Murano e comprende 6 flaconi con sei colori diversi che rispecchiano le note 

olfattive racchiuse al loro interno. 

Il packaging primario (il flacone) prende la forma dei famosi vasi di Venini ed è 

caratterizzata da colori e stili tipici veneziane, trasferiti sul vetro attraverso una 
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tecnica innovativa chiamata “sublimazione” la quale permette al colore di essere 

non solo stampato ma letteralmente trasferito all’interno dell’oggetto trattato,  

dalla capsula satinata (il tappo) che ricorda il cappello del mercante, il tutto 

impreziosito con inserti in oro.  

Il packaging secondario, a forma di cofanetto, una volta aperto racconta già al 

consumatore la storia delle antiche rotte navali alle quali i sei profumi fanno 

riferimento.   

Tra questi, due sono dedicati a fragranze femminili con due diversi bouquet, uno 

più dolce e l’altro più secco, le altre quattro sono profumazioni unisex appartenenti 

a quattro diverse famiglie olfattive di cui le note principali sono rispettivamente il 

vetiver, lo zafferano, il legno di sandalo  e il mandarino. 

Questa linea presenta due formati uno da 50ml e l’altro da 100ml e ha un prezzo di 

rispettivamente €80,00 e €120,00.  

La Museum Collection  completa la linea dei sei Eau de Parfum con 40 Eau de 

Toilette, caratterizzati da profumazioni monotematiche che rappresentano le 

principali materie prime e famiglie olfattive d’Europa e d’Oriente. Il packaging di 

questa linea è semplice anche se la forma del flacone e della pompa sono molto 

ricercate, il colore predominante è il rosso veneziano. 

La linea dei 40 monotematici presenta solo il formato da 50ml con un prezzo retail 

di €45,00. 

La Luxury Body Care è la linea di prodotti per la cura della persona e comprende 

creme per il corpo,  bagnoschiuma e saponi, che riprendono le profumazioni dei sei 

principali Eau de Parfum, oltre a due oli profumati per il corpo e una crema mani. 

La fascia di prezzo entro la quale sono posizionati va dai €19,00 ai €40,00. 

La Palazzo Home Fragrances è la linea dedicata a prodotti per la profumazione 

della casa come: candele e spray profumati correlati tra loro da quattro profumi 

delicati ma caratteristici come il lino egiziano e il legno di cachemire, i sacchettini 

di pot pourri e una lampada artigianale che diffonde il profumo, fatta in ceramica e 

dipinta a mano. Il range di prezzi va dai €39,00 ai €90,00.  

Per impreziosire l’assortimento è stato sviluppato un cofanetto chiamato Kit del 

Profumiere un elemento distintivo che permette di legare l’aspetto ludico con  
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quello didattico.  

Attraverso questo cofanetto il cliente può imparare a creare il proprio profumo 

seguendo le ricette, ancora una volta, tratte dal libro “Nobilissimi Secreti dell’arte 

profumatoria”. 

Un libricino inserito all’interno della confezione permette al cliente di avvicinarsi 

al mondo della profumeria imparando a riconoscere le parti che compongono un 

profumo ma anche le diverse famiglie olfattive e altri aspetti inerenti a tale 

prodotto.  

Il cofanetto è composto da due basi che possono essere impreziosite con sei 

sfaccettature che mischiate tra loro creano un Eau de Toilette personalizzata da 

inserire all’interno di un piccolo spray purse da portare sempre con sé. 

Il Kit del profumiere è stato sviluppato in quattro diversi mix di famiglie olfattive 

ed ha un prezzo di € 70,00. 

L’ultima collezione, la Luxury Bags Collection, è dedicata alle borse che 

riprendono i motivi e i colori di Venezia ed hanno un posizionamento di prezzo che 

va dai €30,00 ai € 180,00. 

Per il 2015 è previsto il lancio di altre linee tra le quali una linea di quattro Eau de 

Toilette maschili, per le quali è stato sviluppato un packaging con i colori e le 

texture delle stoffe tipiche veneziane; un allungamento delle fragranze della linea 

Murano Collection, con profumazioni più intense e speziate; una collezione di Eau 

de Parfum creata in esclusiva per alcuni mercati, che riprende i colori di San 

Marco, l’oro e il blu; un vaso di Murano all’interno del quale sarà possibile inserire 

un flacone di profumo, “fiore all’occhiello” dei nuovi progetti sviluppati per il 

brand. 

Per rendere il prodotto maggiormente riconoscibile è stato inoltre sviluppato uno 

studio sugli spazi espositivi e sul merchandising. 

Con la collaborazione del famoso architetto veneziano specializzato 

nell’innovazione del retail design, Paolo Lucchetta, sono stati sviluppati una serie  

di moduli che presentano alcuni tratti caratteristici e facilmente riconoscibili 

utilizzati per allestire gli spazi all’interno di department store, di Shop in Shop, di 

duty free e di tutti i canali dove sarà possibile inserire il brand. 
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Tra le linee base del concept allestitivo: l’uso della famosa mappa del De Barbari113, 

come sfondo per le pareti, l’utilizzo di un lampadario rosso di vetro di Murano 

come illuminazione e il noce italiano per le finiture dei tavoli e degli spazi 

espositivi, e dei counter display dalle forme innovative. 

 

4.4 Le strategie distributive  

 
Con la forza della nuova generazione e 25 anni di esperienza, l’azienda con il lancio 

del progetto The Merchant of Venice vuole imporsi sul mercato profumiero con un 

brand completamente creato e sviluppato al suo interno, proponendosi sul 

mercato con un posizionamento più alto rispetto ai marchi fino ad oggi gestiti. 

L’obiettivo commerciale di questa operazione è quello di permettere all’azienda di 

crescere di dimensione aumentando il suo fatturato e la  sua posizione all’interno 

del mercato selettivo. 

Come abbiamo precedentemente sottolineato Mavive SpA è un azienda italiana che 

opera non solo nel suolo nazionale ma soprattutto nel mercato estero, per questo 

motivo le strategie di marketing adottate risultano differenti a seconda del 

mercato di riferimento perché devono rispecchiarne le logiche.  

Per ciò che concerne il mercato italiano la prima fase di sviluppo distributivo del 

brand è iniziata con l’apertura di spazi direttamente gestiti. 

La strategia di marketing nel mercato italiano prevede la distribuzione della linea 

base destinata ad un target di clientela alto, nel quale però non saranno distribuiti  

i prodotti in sviluppo per il 2015 che avranno una fascia di prezzo più alta  e che 

saranno destinata esclusivamente al mercato estero. 

In concomitanza con l’inserimento dei prodotti all’interno del Book Shop di 

Palazzo Mocenigo, è stata inaugurato il Flag Store del brand all’interno di una sede 

di eccellenza: l’antica Farmacia a San Fantin, nel cuore di Venezia. 

                                                        
113 Jacopo De Barbari fu un grande pittore italiano del 1500 famoso per le numerose incisioni e le 
grandissime xilografia e per uno dei più grandi capolavori della cartografia urbana, la celebre 
Veduta di Venezia 
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Tale scelta contribuisce a conferire valore al brand e a mantenere lo stretto legame 

con la cultura, infatti la farmacia scelta come sede primaria risale al  XVI sec., venne 

progettata dal famoso architetto Giovanni Battista Meduna ed è collocata di fronte 

al Gran Teatro La Fenice, zona di passaggio per un pubblico colto e alla ricerca di 

zone meno conosciute e meno turistiche. 

In seguito all’apertura del negozio anche questa farmacia, restaurata e riportata al 

suo antico splendore mantenendo il mobilio originale, è resa fruibile al pubblico e 

conferisce valore al nuovo marchio. 

A seguito delle aperture del Negozio di San Fantin e dello Shop in Shop all’interno 

del Museo, l’azienda ha aperto al pubblico un terzo negozio a Venezia. 

Inaugurato a Maggio 2014 La Spezieria all’Ercole D’Oro di Santa Fosca, antica 

farmacia risalente al XVII sec., rappresenta un’altra location di prestigio scelta per 

ospitare The Merchant of Venice. 

Dopo l’apertura dei primi negozi a Venezia, la strategia distributiva nel nostro 

territorio prevede il raggiungimento degli obiettivi di fatturato attraverso 

l’inserimento del prodotto nel canali del travel retail, in particolare aeroporti e  

grandi navi e nei department store. 

Come è noto, i canali del travel retail sono utili per raggiungere velocemente alte 

economie di scala e normalmente ospitano prodotti di fascia media con brand 

conosciuti. 

La strategia di inserire il nuovo brand in questi canali si ritiene permetta una 

rapida affermazione del marchio che, in questa fase di lancio e di test necessaria 

per rilevare il livello di apprezzamento da parte del consumatore, punta ad essere 

posizionata in modo da essere resa il più possibile visibile e riconoscibile.. 

In questo canale sono già aperti gli Shop in Shop all’interno dell’Aeroporto Marco 

Polo di Venezia, che ha un flusso di passeggeri annuo di 8.327.899, e all’Aeroporto 

Leonardo Da Vinci di Fiumicino, che ha un flusso  di passeggeri all’anno di 

35.939.917114. 

Per ciò che riguarda l’inserimento dei prodotto nei department store italiani, è 

stata scelto come riferimento “La Rinascente” dove dagli ultimi mesi del 2014 e i 

                                                        
114 Fonti: Dati Rapporto Annuale ENAC 2013 
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primi del 2015  saranno aperti degli spazi dedicati al brand nelle sedi di Firenze, 

Milano e a Roma dal 2016. 

La scelta del department store è una scelta di canale maggiormente legata alla 

nobilitazione del prodotto; sebbene questo segmento sia indirizzato a prodotti 

dalla forte valenza commerciale, la scelta delle linee da inserire nell’assortimento 

viene fatta dai buyer che,  spesso a causa degli spazi ridotti, sono molto selettivi. 

Per questo motivo essere presenti in un grande magazzino è un punto di forza per 

essere conosciuti e legati, nell’immaginario del consumatore, ad una fascia di 

prodotti di appeal e di moda. 

Per ciò che concerne il mercato europeo, la politica distributiva si rivolge alla fetta 

di mercato di nicchia, cioè da quel segmento dove si posizionano  prodotti 

caratterizzati da un’alta qualità degli ingredienti e delle materie prime utilizzate, 

spesso molto ricercate, oltre che dall’originalità del packaging e del concept 

ricercato che deve conferire un’aurea di esclusività.  

L’azienda sta lavorando per posizionare il prodotto all’interno degli spazi dedicati 

a questo settore nei maggiori department store europei in particolare in Germania, 

Francia e Inghilterra. 

Nei mercati europei il prodotto verrà infatti proposto con un prezzo più alto e con 

collezioni che presumibilmente non saranno  distribuite in Italia, sia perché create 

appositamente per determinati department store, come la linea Murano Exclusive 

che l’azienda sta progettando esclusivamente per Harrod’s, sia perché destinate ad 

un pubblico culturalmente più alto e con una capacità di spesa superiore. 

Il brand è già presente nel famoso department store House of Fraser di Oxford 

Street a Londra, dal primo semestre del 2015 sarà disponibile da Harrod’s e in altri 

department store inglesi, per ciò che riguarda Germania e Francia si prevedono 

diverse aperture per il primo semestre del 2015. 

Nei mercati medio-orientali la strategia di marketing risulta ancora differente, con 

un posizionamento medio-alto i prodotti inseriti nell’assortimento sono solo gli 

Eau de Parfum della linea Murano Collection da 100ml; tale scelta è stata dettata 

dal fatto che in questi mercati l’uso del profumo risulta essere tre volte superiore a 
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quello utilizzato in altri paesi e per questo motivo la selezione viene fatta su 

prodotti profumieri che presentano un formato pari o superiore ai 100ml. 

In questi mercati il prodotto è già presente in Kuwait, Arabia Saudita e Azerbaijan 

nei principali department store. 

 

4.4.1 La scelta del franchising 
 

La fase successiva prevista per lo sviluppo distributivo del brand è la creazione di 

un progetto di franchising la cui la fase di lancio è programmata  per il 2016. 

L’interesse dell’azienda per il franchising come canale distributivo nasce dalle 

ricerche di mercato effettuate e dall’analisi dei principali competitor. 

Come abbiamo precedentemente avuto modo di sottolineare, il franchising è una 

buona scelta per le aziende che desiderano allargare velocemente la propria rete 

distributiva mantenendo un livello dei costi e dei rischi bassi grazie alla possibilità 

di condividerli con altri imprenditori che scelgono di sposare l’idea di business. 

In un periodo congiunturale come quello che stiamo vivendo, per aziende di minori 

dimensioni non è facilmente immaginabile uno sviluppo distributivo di un nuovo 

prodotto, capillare come quello che potrebbe essere affrontato dalle multinazionali 

di settore. 

Alla luce delle esperienza di aziende come L’Occitane o L’Erbolario che sono 

riuscite a sviluppare il loro business attraverso una rete in franchising e che 

basano la loro forza su un’idea competitiva e su una vasta gamma di prodotti di 

alta qualità, è possibile ipotizzare che anche il progetto The Merchant of Venice 

abbia le caratteristiche adatte al franchising che per essere vincente richiede anche  

una storia interessante da raccontare. 

Il prodotto sviluppato da Mavive SpA, basa la sua forza concettuale nella cultura, 

oggi riconosciuta come forte leva strategica per differenziarsi. 

Come si è più volte sottolineato il consumatore è sempre più informato ed esigente 

e per questo ricerca un valore simbolico che gli permetta di scegliere un prodotto 

non solo per la qualità e l’utilità ma anche per incontrare qualcosa di peculiare che 

lo renda diverso dagli altri. 
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Nel brand The Merchant of Venice il consumatore ritrova una valenza culturale 

legata alla storia dell’azienda e del suo territorio. 

Ciò che risulta complesso è trasferire e mantenere tale profondità anche al di fuori 

dal territorio di origine perché, come è ovvio supporre, per il consumatore vivere e 

conoscere questo prodotto all’interno di farmacie storiche o in seguito alla visita 

all’interno del Museo del Profumo crea un’esperienza unica e non facilmente 

trasferibile. 

Per questo motivo l’azienda è alla ricerca di un format distributivo che le permetta 

di conservare e riproporre fuori dal proprio territorio la stessa esperienza. 

Per fare ciò è necessario che la presentazione del prodotto sia curata nei minimi 

particolari sia per ciò che riguarda la visualizzazione che per ciò che riguarda la 

sua comunicazione. 

L’azienda sta quindi valutando il franchising, perché rappresenta una nuova forma 

di distribuzione diretta che basandosi sul trasferimento di tutto il know-how 

necessario per la corretta gestione e vendita del proprio progetto ad un altro 

imprenditore, fa si che le peculiarità del prodotto possano essere preservate e 

trasferite al consumatore correttamente.  

Tra i fattori necessari per il lancio di una rete di franchising non ci sono però solo 

concept e prodotto, ma anche il raggiungimento di un certo grado di brand 

awareness e la possibilità di un evidente ritorno economico-finanziario, infatti un 

franchising funziona nel momento in cui altri imprenditori vengono attratti dal 

business. 

Per far sì che un imprenditore si avvicini ad un franchising piuttosto che ad un 

altro, il brand deve raggiungere una certa visibilità: l’azienda promotrice deve aver 

lanciato almeno un negozio “pilota”, attraverso il quale valutare la risposta da 

parte dei consumatori, e se possibile essere già presente in un certo numero di 

punti vendita. 

Prima di lanciare un franchising, inoltre, il business dovrà essere testato dal punto 

di vista del ritorno economico, e ciò sia per assicurare all’azienda il lancio di un 

progetto remunerativo e sostenibile, sia perché tali dati dovranno essere 
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presentati al potenziale franchisee che, come imprenditore, deve essere attratto 

dalla forza del business sia in termini concettuali che economici. 

 

Allo stato attuale, a distanza di un anno dal lancio del brand The Merchant of 

Venice, Mavive SpA ha inaugurato un buon numero di punti vendita attraverso 

diversi canali, sta procedendo all’allargamento della linea di prodotto e sta 

testando la sua gestione interna, tutto ciò contribuisce alla creazione di un 

significativo database di informazioni che ormai le consentono di passare alla fase 

dello studio di fattibilità di un progetto di franchising, onde valutare 

preventivamente se possa essere davvero una scelta vincente per la distribuzione 

del nuovo brand.  
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CONCLUSIONE 
 

 

Il prodotto cosmetico ha origini molto antiche legate all’utilizzo delle materie prime esportate 

da terre lontane che giungevano alla terra ferma attraverso le prime tratte mercatili sviluppate 

dalle antiche civiltà. 

Sin dalla sua nascita la cosmetica si è rivelata essere parte importante della vita 

sociale delle persone, inizialmente utilizzata nei rituali religiosi o nelle festività 

dell’epoca, divenne poi prodotto comune utilizzato per curare la propria bellezza e 

il proprio corpo.   

Grazie all’importanza accumulata nel corso degli anni proprio perché parte 

importante della gestualità giornaliera delle persone, l’industria cosmetica è un 

mercato in continua evoluzione impegnato nello sviluppo di innovazioni e nella 

ricerca atta a migliorare le sue capacità. 

Il mercato cosmetico, oltre al patrimonio storico che contraddistingue i suoi 

prodotti, è caratterizzato da una serie di fattori attraverso i quali si relaziona con il 

consumatore. 

A differenza di altri prodotti il cosmetico è un bene che non risente dei periodi 

congiunturali avversi diventato un bene necessario al quale non si è più disposti a 

rinunciare perché legato al proprio “diritto al benessere”. 

Il settore cosmetico è inoltre caratterizzato dalla grande sensibilità nei confronti 

del consumatore sia perché è la leva principale attraverso la quale le aziende 

studiano e sviluppano i loro prodotti, sia perché il cosmetico è un bene che, a 

differenza di altri, deve essere testato dal consumatore prima dell’acquisto poiché 

si relaziona direttamente con la persona, il suo modo di essere e le sue 

caratteristiche personali, un esempio ne è il profumo che come è noto può risultare 

diverso da pelle a pelle o come il rossetto che può assumere toni differenti in base 

al colore delle labbra. 

Con l’enorme crescita vissuta dal mercato globale degli ultimi decenni e la 

conseguente nascita di molte aziende concorrenti, l’industria cosmetica ha 

sviluppato una serie di caratteri distintivi legati alla vendita del prodotto. 
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Questi caratteri sono oggi più che mai necessari per raggiungere un certo livello 

competitivo all’interno del settore e  per attirare il consumatore che risulta essere 

sempre più esigente e informato. 

Il servizio al cliente è importantissimo per creare legame tra consumatore e brand 

e tra consumatore e negozio all’interno del quale il cliente sceglie di acquistare, per 

questo motivo le aziende investono molto nella formazioni dei propri beauty 

assistant che devono essere ben preparati e capaci di proporre diversi prodotti al 

cliente per aiutarli nella scelta complessa del cosmetico ricercato. 

Molto curato negli ultimi anni risulta essere anche il layout interno agli store che 

deve essere in grado di far vivere al cliente una speciale esperienza di shopping 

per la quale molte aziende ricorrono alla leva del visual merchandising per creare 

valore aggiunto e quindi vantaggio competitivo. 

Un'altra importante leva che può dare valore competitivo al prodotto cosmetico è 

la storia che tale prodotto riesce a raccontare. 

Negli ultimi anni le aziende hanno trascurato la storia alla base del prodotto 

concentrandosi maggiormente nella creatività del packaging esterno che oggi però 

non risulta più essere un leva sufficiente per attirare il consumatore. 

In una società come quella odierna in cui tutto diventa più veloce e le persone non 

hanno più tempo, è importante trovare dei mezzi per raccontare storie 

richiamando l’attenzione e creando l’opportunità al cliente di fermarsi un 

momento e ascoltare. 

Diventa quindi rilevante per le aziende trovare il mezzo adatto attraverso il quale 

trasferire non solo il prodotto ma anche la storia che lo contraddistingue. 

In questa accezione è facile capire l’importanza della leva distributiva e della sua 

scelta da parte delle aziende.  

Come abbiamo visto esistono diversi canali attraverso i quali distribuire un 

prodotto e per scegliere quello più indicato ci sono una serie di fattori interni ed 

esterni da valutare. 

Molte aziende del settore cosmetico hanno scelto il canale diretto per la 

distribuzione dei loro prodotti di target elevato in quanto hanno la necessità di 

mantenere uno stretto controllo sulle politiche di marketing e sull’immagine 
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aziendale da loro sviluppata dato che il canale indiretto, a causa della presenza di 

intermediari, rischia di far perdere al prodotto alcune caratteristiche legate al suo 

concept.  

I prodotti che vengono distribuiti attraverso i canali aperti tramite le relazioni 

stabilite dai grossisti risultano adeguati per quella fascia di prodotti commerciali 

che puntano ad alte economie di scala e che appartengono ad una fascia di prezzo 

bassa. 

Nonostante il canale diretto permetta all’azienda di avere un attivo controllo sul 

rispetto delle politiche di marketing sviluppate in fase di pianificazione strategica e 

di veicolare l’immagine aziendale attraverso scelte prestabilite, richiede alti 

investimenti non permettendo alle aziende di sviluppare facilmente una 

distribuzione capillare, specie se si tratta di un nuovo marchio. 

La gestione diretta della distribuzione anche se sviluppata attraverso la 

multicanalità, presenta una serie di svantaggi come gli alti costi per l’apertura e il 

lancio dei negozi e delle reti, la difficile gestione degli store ubicate in zone 

particolarmente distanti dalla casa madre o le lunghe tempistiche legate agli 

acquisti via Internet. 

Per questi motivi negli ultimi decenni le aziende hanno sviluppato sistemi 

distributivi più complessi che però permettono di creare relazioni collaborative 

utili a raggiungere più facilmente quei risultati che oggi non è più possibile toccare 

attraverso i canali distributivi convenzionali e che risultano pertanto adeguati a 

realtà aziendali di minore dimensione. 

Il franchising è uno di questi sistemi di collaborazione e può consentire uno 

sviluppo rapido della rete distributiva con rischio ed impegni di carattere  

economico finanziario contenuti e condivisibili. 

Sviluppare una rete in franchising può rivelarsi una scelta strategica vincente sia 

per la casa madre che per gli affiliati che sposeranno il business, ma per 

raggiungere una forza competitiva superiore a quella della concorrenza tale  forma 

di distribuzione deve essere sviluppata seguendo una serie di fasi di sviluppo 

preliminare che richiedono un grande investimento in termini di tempo, risorse e 

competenze. 
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Infatti prima di lanciare una rete in franchising l’azienda deve possedere alcune 

caratteristiche come un modello gestionale interno consolidato e facilmente 

trasferibile, un prodotto innovativo e quindi competitivo e astute strategie di 

marketing. 

Se l’azienda possiede tali fattori interni potrà procedere ad analizzare il suo 

mercato e ad organizzare la sua gestione interna in preparazione al lancio della 

rete, operazioni aziendali basilari ma che dovranno essere preparate e 

approfondite con grande cura e nei minimi dettagli per  risultare forti e vincenti. 

Il franchising è un format distributivo molto complesso e articolato ma che se 

avviato correttamente potrebbe risultare un ottimo canale per raggiungere 

velocemente una buona quota di mercato e un business altamente remunerativo. 

Mavive SpA si trova oggi nella delicata fase di scegliere la strategia vincente per la 

distribuzione del prodotto da lei lanciato un anno fa, valutando tra le varie 

potenzialità anche la creazione di una rete in franchising come per altro fatto da 

suoi competitor. 

The Merchant of Venice è un progetto appena nato che presenta già delle grandi 

potenzialità date non solo dal prodotto in sé ma anche dall’idea che sta alla sua 

base che si intreccia alla cultura e alla storia del suo territorio. 

Come abbiamo precedentemente sottolineato negli ultimi anni non è semplice 

incontrare un prodotto che presenti una storia da raccontare e nel caso di The 

Merchant of  Venice  oltre alla tradizione famigliare, alla storia dell’arte profumiera 

veneziana ci troviamo di fronte ad un prodotto che racchiude in sé la volontà di 

valorizzare il patrimonio culturale al quale è legato: Venezia. 

Per questo motivo per l’azienda è importante selezionare un format distributivo 

capace di trasferire questa forza concettuale. 

Il franchising potrebbe quindi rivelarsi per Mavive SpA il sistema distributivo più 

appropriato per sviluppare la distribuzione di The Merchant of Venice proprio 

perché questo format le permetterebbe di trasferire agli affiliati il know how, le 

competenze e in particolare le politiche di marketing necessarie per raccontare al 

meglio questo progetto caratterizzato dall’idea vincente di legare prodotto e 

cultura. 
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