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Una volta era il regno femmini-
le per antonomasia,il luogo al

quale le donne si rivolgevano per
acquistare creme, profumi e ros-
setti. La situazione appare profon-
damente cambiata. La profumeria,
vale a dire il canale specializzato
nella vendita dei cosmetici, ha in-
fatti subito negli ultimi due decen-
ni gli attacchi di altre formule di-
stributive. In particolare si è trova-
ta a far fronte alla concorrenza dei
super e degli ipermercati, che han-
no via via allargato la propria offer-

ta, proponendo anche prodotti di
nicchia (come, per esempio, i trat-
tamenti anticellulite per il corpo
oppure gli scrub viso) a prezzi deci-
samente più competitivi. Questo
ultimo aspetto è, ovviamente, di-
ventato più importante a fronte
della progressiva diminuzione del
potere di spesa delle famiglie, che
sono molto attente al denaro desti-
nato agli ambiti più voluttuari.

BEAUTY MONOMARCA
Non solo: si sono moltiplicate an-
che le insegne monomarca specia-
lizzate nel beauty (per esempio Yves
Rocher, Lush, L’Occitaine, Crabtree
& Evelyn, The Body Shop ecc.), che
hanno eroso ulteriori quote. Più di
recente, poi, è esploso il fenomeno
della cosmesi in farmacia. Se, cioè,
sino a qualche anno fa la farmacia
vendeva quasi esclusivamente pro-
dotti dalla più marcata valenza cu-
rativa (come le creme per pelli mol-
to sensibili oppure allergiche), oggi
propone una vasta gamma di refe-
renze marcatamente cosmetiche,
dai trattamenti corpo al make up.
Non bisogna dimenticare, infine,
che non di rado creme e, soprattut-
to, fragranze sono in vendita anche
nei negozi di moda. I concept store,
nati sulla scia del milanese 10 Corso
Como oppure del francese Colette,
propongono,disseminati tra abiti e
complementi di arredo, boccette di
profumo ed esclusive emulsioni an-
ti-aging.

RUOLO E MISSIONE 
Alla luce di questo complesso pa-
norama competitivo, come si posi-

ziona la profumeria? Qual è il suo
ruolo? Di fatto sembra svolgere tre
principali funzioni. In primo luogo
rappresenta lo spazio elettivo di
acquisto delle fragranze, che costi-
tuiscono, in media, almeno la
metà delle referenze proposte. Ciò
è particolarmente valido nel com-
parto femminile, dove sono pre-
sentati ogni anno circa 350 nuovi
prodotti,ma è sempre più evidente
anche nel segmento maschile e u-
nisex. La profumeria è pertanto il
principale canale del settore alcoli-
co sia per la vastità e la profondità
dell’offerta sia per la presenza di
continui lanci, che rinnovano e sti-
molano la domanda senza pari.
In seconda istanza il canale costi-
tuisce l’area privilegiata per gli ac-
quisti eterodiretti. I regali di carat-
tere cosmetico sono, infatti, acqui-
stati soprattutto qui. Non è un ca-
so che nei periodi precedenti le
principali festività (da Natale a San
Valentino) l’afflusso della clientela
registri incrementi che si attesta-
no intorno al 40-60%. Qui,natural-
mente, giocano un ruolo fonda-
mentale sia il prestigio, la noto-
rietà dei brand proposti, sia la par-
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EX REGNO FEMMINILE PER ANTONOMASIA, IL CANALE BATTE NUOVE STRADE PER NON AFFIEVOLIRSI

La profumeria si promuove
sulla scia di lanci continui

ticolarità, la cura della confezione
regalo, che costituisce parte inte-
grante del dono stesso. Occorre
sottolineare che questa specificità
della profumeria costituisce un
plus ma anche un potenziale limi-
te. In terza battuta si pone come a-
rea deputata all’acquisto di pro-
dotti estremamente specifici, che
sono più difficilmente reperibili
nelle altre tipologie di punto di
vendita.

LA CLIENTELA 
Il cliente si caratterizza per due ele-
menti fondamentali: il sesso e
l’età. In concreto circa l’80% dei
consumatori è donna, anche se il
dato sull’uomo è in aumento (fon-
te: Plus). Il progressivo sdogana-
mento della bellezza al maschile ne
ha favorito l’avvicinamento a que-
sta tipologia di store. Oggi gli uo-
mini entrano in profumeria senza
timore di sentire minacciata la lo-
ro virilità e si accostano in maniera
easy, disinvolta a un universo fatto
di creme e lozioni. In tal senso è in-
teressante sottolineare come vi si
rechino non solo per comperare un
regalo ma anche per acquistare
prodotti per la cura e il benessere
della propria persona.
Per quanto concerne l’età emerge
una netta concentrazione nella fa-
scia anagrafica più centrale. Il 48%
degli acquirenti rientra nel seg-
mento compreso tra 19 e 35 anni,
mentre il 33,5% ha tra 36 e 55 anni.
Tale fenomeno pare riconducibile a
più elementi. In linea di massima
le consumatrici (e i consumatori)
di età più adulta hanno una mag-
giore attenzione alla cura conti-
nuativa di sé, oltre che, ovviamen-
te, una più consistente disponibi-
lità economica. Inoltre hanno svi-
luppato una maggiore confidenza
con spazi di acquisto che offrono

Quali sono le tendenze del canale selettivo negli altri

paesi? In linea di massima nei mercati dell’Europa oc-

cidentale e negli Stati Uniti il gioco è quasi del tutto

in mano alle catene. Le profumerie indipendenti so-

no in progressiva via di estinzione. Non solo: le inse-

gne di ultima generazione si specializzano per tar-

get. Ecco, allora, store specificamente dedicati ai co-

smetici per i teenager, come l’americano Baths &

Body Works, che conta oltre 1.600 punti di vendita. 

Indipendenti addio

1. Specialisti sottoposti 
a costante pressione
competitiva

2. Base solida
nell’acquisto per altri,
con stagionalità
marcate

3. Intanto il 7% della
clientela altospendente
le riconosce unicità 
di ruolo 
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anche la dimensione del servizio.
Al contrario i teen ager possono es-
sere influenzati negativamente
proprio dalla presenza di persona-
le, che viene vissuto in termini di
controllo più che di consiglio, sup-
porto.I giovanissimi,poi,sono abi-
tuati a luoghi di vendita più mar-
catamente multisensoriali e ludici
(per esempio con musica a volume

alto, aromi marcati, colori e luci
forti). In tal senso la profumeria fi-
nisce per risultare uno spazio un
po’ troppo freddo, lontano, adulto
rispetto agli store esplicitamente
rivolti ai ragazzi e giovanissimi.

VISITA E SCONTRINO 
La frequenza di visita varia in re-
lazione alla tipologia di clientela.

L’ area trainante è costituita come visto dai profumi, che rap-
presentano non solo una parte significativa dell’offerta, ma

anche un fattore distintivo. I canali concorrenti non sono in grado
di proporre, in questo ambito, una gamma di proposte altrettanto
profonda, articolata e aggiornata. Peraltro il dinamismo dell’of-
ferta stimola la domanda: le vendite di fragranze femminili cre-
scono al ritmo del 2% l’anno, mentre i profumi per lui mettono a

LOCATION

Centri storici;
quartieri urbani

Vie del centro;
mall

LOCATION

PROFUMERIA
INDIPENDENTE

CATENA 
SPECIALIZZATA

DIMENSIONI

Medio-piccole;
piccole

Medio-grandi;
grandi

Il dinamismo dell’offerta
stimola la domanda

Il piccolo indipendente trova nella cittadina la sua oasi felice

segno un +9% (fonte: Iri). Analogamente il make up (rossetto, fon-
dotinta, mascara, ombretto ecc.) ricopre, per le stesse ragioni, un
ruolo significativo. Un po’ più bassa è, invece, l’incidenza dei trat-
tamenti per la cura del viso e del corpo, dove la concorrenza della
grande distribuzione comincia a farsi sentire in maniera significa-
tiva. Ancora più ridotto appare, ovviamente, il peso dei prodotti
per l’igiene della persona e per i capelli, che hanno ormai trovato
negli iper e nei supermercati il principale canale di vendita. Di fat-
to ci si reca in profumeria per comperare uno shampoo o un deo-
dorante solo in casi selezionati (per esempio quando si ha neces-
sità di una referenza estremamente mirata e performante oppure
quando si manifestano problemi di tollerabilità cutanea). ■

(la profumeria a confronto con le altre tipologie di pdv attive nel mercato cosmetico)

Lavorare su accoglienza e ambientazione

Il core target, costituito da donne
di età compresa tra i 20-50 anni,
si reca con una certa continuità
in profumeria (almeno una volta
al mese). La familiarità con que-
sto canale favorisce la frequenza
di visita, che può essere motivata
sia dalla necessità di acquistare
un prodotto sia dal semplice desi-
derio di curiosare tra le novità.
Il resto dei clienti (uomini, teen-
ager, donne older 55 anni) va in
profumeria più sporadicamente
(da un minimo di una volta l’anno
a un massimo di 4 volte l’anno). La
visita in questo caso è tendenzial-
mente dettata da un preciso o-
biettivo di acquisto: si vuole com-
perare un certo prodotto per sé
oppure da regalare. La convenien-
za (per esempio offerte promo-
zionali, scontistica particolare
ecc.) pare, tuttavia, in grado di in-
tensificare la frequenza di visita.
In altri termini anche i target più
distanti sono maggiormente di-
sponibili a entrare in profumeria
se vi intravedono una possibilità
di risparmio.
Ma quanto si spende? L’importo
dello scontrino varia moltissimo
nei diversi periodi dell’anno. In li-
nea di massima nella fase prena-
talizia, così come prima di San

Valentino, la media tende a salire,
collocandosi intorno ai 50 euro.
Nel corso dell’anno l’importo me-
dio degli acquisti è, invece, sicu-
ramente più basso. In particolare
il 33% dei clienti afferma di spen-
dere sino a 25 euro e il 38% di por-
si tra 26 e 50 euro. Esiste uno “zoc-
colo duro”, pari al 7% dei visitato-
ri, che dichiara di investire som-
me più ingenti: superano i 100
euro a scontrino (fonte: Plus). So-
no le fedelissime della profume-
ria, che compiono qui quasi tutti i
loro acquisti beauty dai tratta-
menti ai profumi, dal make up ai
solari. ■
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PUNTI DI FORZA

Servizio 
e offerte tailor
made

Riconoscibilità,
insieme 
competitivo

PUNTI DI DEBOLEZZA

Economie di scala 
assenti, competitività
ridotta

Standardizzazione

COMPLEMENTARITÀ

Gda

Gda e negozi beauty
monomarca

+
•Specializzazione

riconosciuta

•Ampiezza e profondità
dell’assortimento

•Spazio concesso ai lanci

-
•Connotazione fin troppo

marcata nell’area regalo

Forte/
Chiara

Debole/
Sfocata

Ridotta/ Ampia/
Limitata Variegata

Concept store

Monomarca 
specializzati

Profumeria

Supermercato

Farmacia

OFFERTA

Ridotta per 
generi e
per brand

Ampia e 
profonda. 
Molti brand

PERMANENZA

Prolungata

Limitata (mall),
più lunga 
in città
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OFFERTA BEAUTY

Nel quadrante di massima valorizzazione non si posiziona stabilmente nessuna
tipologia distributiva. Ma la profumeria è quella meglio piazzata nel potenziale
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L’uomo entra sempre più spesso in profumeria. Certo per lui
non è ancora come fare un salto al Bar Sport, ma sta diventan-

do una piacevole sosta. La progressiva legittimazione della cura di
sé (vissuta ormai come un dovere e/o un piacere) ha favorito l’avvi-
cinamento al canale. Non solo: gli uomini ammettono di non ver-
gognarsi ad andare in profumeria, ma di essere, anzi, incuriositi e
attratti dai prodotti self care. In tal senso la cura di sé tende ad as-
sumere una valenza olistica: indica una specie di savoir vivre, nel-
la mente e nel corpo, un nuovo modo di porsi al mondo, al di là dei
pregiudizi. L'acquisto della crema anti-aging o del dopobarba idra-
tante si inserisce, così, in una sorta di programma di benessere a
360 gradi, che comprende anche l'attività sportiva, l’attenzione al-
l’alimentazione e, talvolta, la frequentazione di un centro estetico.

L’APPROCCIO 
Che tipo di clienti sono gli uomini che entrano in profumeria? Di
fatto è possibile identificare quattro principali tipologie di clienti.
Emergono gli eccentrici, che la vivono come un luogo nel quale ma-
nifestare, dare sfogo alla personalità. In tal senso vi si recano non

L’uomo si fa in quattro
senza che lo store se ne accorga

solo per acquistare ma anche per curiosare, guardare, andare alla
ricerca della novità o del prodotto diverso, particolare. Sono, infat-
ti, molto attenti a ciò che scelgono e prediligono referenze e brand
di nicchia, che ben rappresentano lo stile di vita. Possono, per e-
sempio, acquistare lo scrub per il viso oppure il profumo in edizio-
ne limitata del couturier d’avanguardia. 
Troviamo i perfezionisti, che hanno verso la profumeria un atteg-
giamento più analitico. Sono, infatti, motivati dal desiderio di mi-
gliorare il proprio aspetto, di minimizzare i difetti e valorizzare le
qualità, alla perenne ricerca della perfezione. Nel punto di vendi-
ta guardano con attenzione i prodotti, leggono le etichette, con-
frontano i packaging e le texture dei diversi trattamenti. Chiedo-
no consiglio al personale, che li può meglio orientare verso il pro-
dotto più giusto rispetto alle esigenze. Rientra in questo quadro
l’acquisto di creme viso antirughe piuttosto che di lozioni che
rinforzano i capelli. 
Si delineano i filosofi, che considerano la profumeria come un’oasi
di pace e tranquillità, uno spazio che consente di staccare, estra-
niarsi dal contesto quotidiano. Preferiscono, perciò, gli store dal-
l’atmosfera più soft (per esempio con luci non troppo forti e musi-
ca a volume ridotto) e le aree in cui sono esposti i prodotti maggior-
mente orientati verso la dimensione del benessere (come oli per il
massaggio, candele per l’ambiente ecc.). Naturalmente anche le
scelte di acquisto riflettono tale approccio ed evidenziano una pre-
dilezione per i prodotti termali oppure su quelli basati sui principi
dell’aromaterapia.

GLI INESPERTI
Infine ci sono i neofiti, caratterizzati da un atteggiamento più naïf
e inesperto verso il canale. Di fatto si sono avvicinati da poco alla
profumeria e si muovono in modo poco strutturato, senza avere
percorsi oppure obiettivi ben definiti. Anche gli acquisti sono e-
stremamente variabili e spesso estemporanei. In tal senso possono
comperare un profumo così come una crema attratti dal pack oppu-
re supportati dal personale di vendita. Raramente, però, si avven-
turano verso referenze più specialistiche (per esempio trattamenti
viso che garantiscono specifiche performance), considerate come
(ancora) lontane da sé e dal proprio modo di essere. ■

Gli uomini, rispetto al core target,
frequentano sporadicamente le
profumerie

GLI ECCENTRICI

I PERFEZIONISTI

I FILOSOFI

I NEOFITI

APPROCCIO

Edonistico ed
esplorativo

Analitico e mirato

Tranquillo e
rilassato

Naïf e
destrutturato

FREQUENZA

Regolare e
continuativo nell’anno

Costante, con picchi
estivi

Intermittente, poco
programmato

Sporadica e
occasionale

ACQUISTI

Brand e prodotti 
di nicchia

Prodotti specialistici
e performanti

Brand naturali ed
ecologici

Prodotti basici, a
volte funzionali

Quelli che… vogliono la perfezione

+
•Allargamento dei target

group in fase avanzata di
consolidamento

•Incremento potenziale dello
scontrino medio

-
•Mancanza di segmentazione

al maschile allargata nei
percorsi in-store

•Genericità del reparto uomo:
trattato quasi
indirettamente (via donna)

In città l’approccio esplorativo garantisce permanenze più lunghe



Le grandi catene dominano
la scena nelle gallerie

L’offerta di prodotti è talora integrata da servizi (come la cabina e-
stetica) che possono supportare la fidelizzazione. A fronte dell’am-
piezza dimensionali l’offerta è, di solito, vasta e profonda. Accan-
to ai cosmetici e alle fragranze sono presenti anche accessori (per
i capelli o la persona), che arricchiscono l’insieme e favoriscono
l’acquisto d’impulso. Le iniziative di scontistica coinvolgono, a ro-
tazione, i diversi segmenti e sono spesso sostenute da campagne
di comunicazione ad hoc (dépliant, cartelli vetrina ecc.).

L’ASSISTENZA
I negozi indipendenti hanno, invece, superfici più ridotte e un
marcato orientamento alla vendita assistita. Il personale tende,
cioè, a interagire con la clientela, che spesso è conosciuta e fedele.
In tal senso si pongono, talora, un po’ alla stregua dei negozi di vi-
cinato del settore food. Non a caso sono presenti più frequente-
mente nei piccoli centri e/o nei quartieri meno centrali delle città.
L’offerta è più limitata soprattutto in termini di profondità. Il ti-
tolare tende, cioè, a selezionare i brand che vanno maggiormente
incontro alle esigenze della clientela. Le operazioni di scontistica
sono meno strutturate (per esempio non avvengono a cadenze fis-
se), ma restano comunque frequenti.

NEL COMPLESSO
Di fatto entrambi i format mostrano punti di forza e limiti. In par-
ticolare gli store appartenenti a catene garantiscono un’organizza-
zione più efficiente e veloce. In altri termini i costi non visibili al
consumatore (per esempio legati agli aspetti amministrativi oppu-
re alla selezione e alla formazione delle risorse umane) sono ridot-
ti e i tempi di approvvigionamento delle merci sono più rapidi. I-
noltre la centralizzazione degli acquisti consente di ottenere con-
dizioni più favorevoli, delle quali beneficiano anche i consumato-
ri finali. D’altra parte i negozi sembrano risentire di una certa o-
mologazione, che riguarda sia i layout sia l’offerta complessiva.
Può, cioè, mancare quel tocco di personalizzazione che consente di
modellare perfettamente il singolo store alla specifica clientela. I
negozi indipendenti, per contro, possono, proprio in virtù della lo-
ro autonomia, tarare e ritarare, in tempi rapidi, il mix complessi-
vo in base ai bisogni dei consumatori. Tuttavia non possono gio-
varsi dei vantaggi (di carattere economico e organizzativo) che de-
rivano dall’appartenenza a una macrostruttura. ■

Icambiamenti che hanno recentemente investito il settore della
profumeria hanno determinato il profilarsi di due principali ge-

stioni di punto di vendita: lo store che fa capo a una catena (nazio-
nale o internazionale) e lo store indipendente. Se fino a qualche
anno fa il mercato era frammentato in una miriade di negozi tra-
dizionali, lo scenario è cambiato, con la concentrazione di nume-
rosi spazi sotto il cappello di grandi insegne distributive.

BRAND INSEGNA
In linea di massima i negozi che rientrano in una catena si carat-
terizzano per le superfici più grandi e per la prevalenza del libero
servizio. Il personale di vendita è presente e interviene su richie-
sta, ma la clientela è libera di entrare, guardare e provare in mo-
do del tutto autonomo. In questo modo viene favorita una shop-
ping experience tailor made sulle esigenze e le caratteristiche del
singolo. Le location prevalenti sono i centri storici urbani e i cen-
tri commerciali. Naturalmente la localizzazione influenza le mo-
dalità di fruizione. Nelle strutture ubicate nei centri commerciali
prevale la visita veloce, di passaggio (il cliente entra, acquista e se
ne va). I negozi in centro città favoriscono una permanenza pro-
lungata, l’approccio esplorativo, meno strettamente funzionale.
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Per chi è abituato a negozi
multisensoriali e ludici
(musica invasiva, aromi,
colori e luci forti) 
in profumeria trova spazi
fin troppo freddi.

Ambiente

Nelle catene specializzate il personale di vendita
interviene su richiesta. Il cliente è lasciato libero di
guardare e provare in modo del tutto autonomo.

Personale
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Trattamenti 
corpo

Trattamenti viso

Bijoux Accessori

Make up Make up

Make upCASSEUfficio

Magazzino
Igiene
personale

Trattamenti
capelli

Profumi

Offerte speciali,
promozioni

Profumi

ENTRATA/USCITA

+
•La disponibilità di servizi

costosi migliora l’experience

•La riconoscibilità del cliente
è base di fidelizzazione

-
•L’omologazione non sempre

coglie il massimo potenziale

•Il potere dell’Idm limita il
posizionamento
indipendente


