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Franchising
Beauty

La capillarità sul territorio spinge
la bellezza verso donna e uomini

Il beauty investe nel fran-
chising. Sono, infatti, nu-

merose le insegne cosmeti-
che che puntano su tale for-
mula. Si tratta soprattutto di 
store monomarca, come Bot-
tega Verde, L’Erbolario o Yves 
Rocher. Per questo genere di 
brand lo sviluppo di una rete 
in franchising consente di 
raggiungere due obiettivi. Da 
una parte incrementano la 

presenza e la capillarità sul 
territorio, senza far fronte a 
investimenti troppo onerosi, 
dall’altra parte ampliano e 
rinforzano una strategia di-
stributiva orientata alla mul-
ticanalità. Oltre a essere pre-
senti con i punti di vendita 
monomarca sono, cioè, di-
stribuiti anche attraverso 
l’online e la vendita per corri-
spondenza. Talora, come nel 

caso de L’Erbolario, sono ven-
duti anche in erboristeria e 
in farmacia. Se gli obiettivi 
sono comuni, le modalità di 
approccio tendono a diversi-
ficarsi. Yves Rocher punta 
sull’introduzione, accanto 
agli spazi di vendita, di cen-
tri estetici per i trattamenti 
viso e corpo. Bottega Verde, 
invece, gioca la carta della 
promozionalità: nei negozi si 

Atelier cosmetico e vegetale offerto 
da Yves Rocher anche con cabine

Non un semplice negozio, 
ma un vero e proprio ate-

lier cosmetico. Si chiama pro-
prio così quello della Cos-
métique Végétale, il format 
di store creato da Yves Ro-
cher. L’azienda francese, pre-
sente in 45 paesi, ha oggi, in 
Italia, 52 punti di vendita, di-
slocati sull’intero territorio. 
La metratura è pari, in me-
dia, a 50 mq per gli spazi con-
centrati solo sulla vendita. 
Nel caso in cui vi sia anche il  
centro estetico per tratta-
menti viso e corpo è necessa-
rio avere almeno 70 metri 
quadri, in modo da disporre 
di 1 o 2 cabine estetiche. Na-
turalmente anche il numero 
di addetti può variare. Si va 
così da un minimo di da 2 a 
un massimo di 4-5 persone. 
Gli spazi hanno una duplice 
collocazione: le vie commer-
ciali cittadine oppure le gal-

lerie dei centri commerciali. 
Nell’arredamento viene pri-
vilegiato l’impiego di mate-
riali semplici, naturali. Così, 
per esempio, i piani di appog-
gio sono in legno massello o 
in vetro, mentre il pavimento 
è in gres. All’ingresso i pro-
dotti sono disposti in casset-
te di legno, come in una ban-
carella di primizie. 

Le coNdIzIoNI 
Il contratto ha una durata va-
riabile tra i 5 e i 7 anni. 
L’azienda si fa carico delle 
spese di studio per l’adatta-
mento della struttura al for-
mat Yves Rocher. Inoltre met-
te gratuitamente a disposi-
zione l’insegna e i mobili. 
Anche i componenti di arre-
do del centro di bellezza e del-
le cabine di estetica sono in 
comodato d’uso gratuito. È, 
però, previsto un forfait di 

5.000 euro annui per ciascu-
na cabina. Il budget iniziale 
richiesto, destinato alla pre-
parazione dei locali (lavori, 
materiali, spese varie), si ag-
gira intorno ai 45.000 euro 
per i negozi con sola vendita e 
ai 60.000 euro per gli spazi 
con annesso centro estetico. 
L’investimento personale del 
franchisee rappresenta al 

massimo il 50% del totale, 
mentre il resto viene finan-
ziato con un prestito banca-
rio. Il percorso di formazione 
prevede una settimana di 
stage, presso la sede 
dell’azienda, prima dell’aper-
tura. Dopo l’inaugurazione 
si usufruisce dell’assistenza 
continuativa del responsabi-
le di settore. È, inoltre, attivo 
5 giorni su 7 un servizio di as-
sistenza telefonica, che se-
gue soprattutto le problema-
tiche di carattere logistico.  n

Punti di vendita: in Italia 52
Addetti per store: da 2 a 4
Superficie:  50 mq per i negozi con solo spazio di vendita, 70 

mq quando è presente anche il centro estetico
Target:  donna over 30 anni, cerca prodotti naturali 
 e realizzati nel rispetto dell’ambiente
Assortimento:  molto vasto (trattamenti  viso e corpo, igiene, 

solari, make up ecc.) e profondo, con frequenti 
introduzioni di novità

comunicazione:  istituzionale (centrata sulle peculiarità del
 brand) e di prodotto 
 (focalizzata sulle promozioni e sui lanci)

cosmétique Végétale in pillole
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Punti di vendita: in Italia 320
Addetti per store: da 1 a 3
Superficie: minimo  35 mq + bagno e magazzino
Target: donna giovane,  è attenta alle materie prime 
 e alle modalità di produzione ma ha comunque
 un approccio ludico alla cura di sè
Assortimento: vasto (trattamenti  viso e corpo, hair care, so-

lari, make up ecc.) ma profondo in maniera di-
somogenea nei diversi segmenti

comunicazione: istituzionale (centrata sulla naturalità 
 dell’offerta) e di prodotto (focalizzata sulle 
 promozioni)

Bottega Verde in pillole

Bottega Verde è business per tre 
da consolidare in centro o in galleria

Il franchising ha un’anima 
naturale. Bottega Verde, 

azienda specializzata nell’a-
rea della cosmetica a base di 
principi attivi naturali, ha, 
infatti, sviluppato una vasta 
rete di negozi monomarca in 
affiliazione. Attualmente la 
società, che ha sede a Pien-
za, in provincia di Siena, è 
presente in Italia con circa 
320 punti di vendita. Altri 30 
sono dislocati in Spagna e in 
Portogallo. I negozi hanno 
una superficie minima pari 
a 35 mq, con un fronte vetri-
na di 2,2 metri. Ogni negozio 
occupa mediamente 2 o 3 per-
sone: il titolare e 1 o 2 dipen-
denti. Di fatto il numero può 
variare in relazione al baci-
no di utenza e al fatturato. 
Gli spazi sono ubicati sia nei 
centri storici e nelle vie com-
merciali cittadine sia nelle 
gallerie dei centri commer-
ciali. Naturalmente, nel ca-
so delle città, viene concessa 
in esclusiva un’area o l’inte-
ra piazza, in funzione al ba-
cino d’utenza. L’arredamen-
to evidenzia il posiziona-
mento del brand. Prevalgo-
no, pertanto, il colore verde, 
accostato a tonalità soft (per 
esempio il lilla o il rosa), e 
immagini che evocano il 
mondo vegetale (fiori, fo-
glie, gocce di rugiada ecc). 

L’offerta è collocata in gran 
parte a parete ed è suddivisa 
per area (solari, profumi, 
trattamenti viso e così via). 
Le referenze in promozione 
sono, invece, per lo più poste 
in contenitori posizionati so-
prattutto vicino alle casse.
 
Le coNdIzIoNI 
Il contratto ha una durata 
quinquennale. Precedente-
mente all’apertura è previ-
sto un periodo di formazione 
che avviene in parte in aula 
in parte on the job. In questa 
fase viene, per esempio, rea-
lizzato il progetto esecutivo 
ed elaborato il conto econo-
mico del pdv. Per tutta la du-
rata del contratto l’azienda 
mette, poi, a disposizione 
un district manager, per 
l’assistenza nella gestione di 

tutte le problematiche di ca-
rattere amministrativo, 
commerciale, logistico ecc.
Dal punto di vista commer-
ciale Bottega Verde garanti-
sce all’affiliato  il margine 
lordo. Ciò vale anche sui pro-
dotti scontati per effetto di 
promozioni e durante il pe-
riodo di saldi. Per l’ingresso 
nella rete dei franchisee è ri-
chiesto un investimento di 
circa 35-40.000 euro, desti-
nati all’allestimento, l’arre-
damento e le opere all’inter-
no del locale. La prima forni-
tura di merce ha, invece, un 
costo di 35.000 euro, pagabi-
li a 90-120-150 giorni.  Il rias-
sortimento avviene ogni 
quindici giorni in base al 
venduto. In questo caso i  ter-
mini di pagamento sono a 
60-90 gg.  n

trovano, a rotazione, tantis-
sime referenze scontate. Non 
solo: coloro che si recano ne-
gli store ricevono buoni scon-
to validi, nelle settimane suc-
cessive, su determinati pro-
dotti. In questo modo l’azien-
da cerca di aumentare la fre-
quenza di visita e di mante-
nere un contatto quanto più 
continuativo possibile con la 
clientela. L’Erbolario, infine, 
presidia l’ambito più pretta-
mente erboristico. Non a caso 
il suo franchisee dovrebbe 
idealmente possedere un tito-
lo di studio specifico, come, 
per esempio, un diploma in 
tecniche erboristiche.

VISITA e ScoNTRINo  
Il cliente si caratterizza per 
due elementi fondamentali: il 
sesso e l’età. In concreto circa 
l’80% dei consumatori è don-
na, anche se il dato sull’uomo 
è in aumento (fonte: Plus). La 
frequenza di visita varia in re-
lazione alla tipologia di clien-
tela. Il core target, costituito 
da donne di età compresa tra i 
20-50 anni, si reca con una 
certa continuità in profume-
ria (almeno una volta al me-
se). La familiarità con questo 
canale favorisce la frequenza 
di visita, che può essere moti-
vata sia dalla necessità di ac-
quistare un prodotto sia dal 
semplice desiderio di curiosa-
re tra le novità.  Il resto dei 
clienti (uomini, teen-ager, 
donne older 55 anni) va in pro-
fumeria più sporadicamente 
(da un minimo di una volta 
l’anno a un massimo di 4 volte 
l’anno). L’importo dello scon-
trino varia moltissimo nei di-
versi periodi dell’anno. In li-
nea di massima nella fase pre-
natalizia, così come prima di 
San Valentino, la media tende 

a salire, collocandosi intorno 
ai 50 euro. Nel corso dell’anno 
l’importo medio degli acqui-
sti è, invece, sicuramente più 
basso. In particolare il 33% dei 
clienti afferma di spendere si-

no a 25 euro e il 38% di porsi tra 
26 e 50 euro. Esiste uno “zoc-
colo duro”, pari al 7% dei visi-
tatori, che dichiara di investi-
re somme più ingenti: supe-
rano i 100 euro a scontrino 

(fonte: Plus). Sono le fedelissi-
me della profumeria, che 
compiono qui quasi tutti i loro 
acquisti beauty dai tratta-
menti ai profumi, dal make 
up ai solari.   n


