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na residenziale considerata po-
tenzialmente interessante. Il 
layout e la distribuzione dei pro-
dotti sono simili in tutti i punti 
di vendita (compatibilmente con 
le dimensioni). 
Il punto di vendita, a differenza 
di quanto avviene per le catene, si 
presenta ricco in ogni suo spazio: 
l’arredamento è classico, gli scaf-
fali in legno; divanetti in pelle e 
sedie in stile accolgono i clienti 
che desiderano trascorrere un 
tempo di relax in un ambiente fa-
miliare, ma elegante. Il negozio 
di corso Monforte possiede anche 
uno spazio di 120 mq dedicato 
agli eventi (scuole di trucco e trat-
tamenti) che nel numero di 15-18 
volte l’anno vengono coordinati 
in collaborazione con le maggiori 
case produttrici di cosmetici. Gli 
eventi sono gratuiti per i clienti e 
annoverano un’importante par-
tecipazione (nell’ordine di 250-
300 persone per evento). 

L’approccio aLLa vendita 
La vendita presso le profumerie 
Mazzolari è completamente assi-
stita. Questo perché il personale, 
dopo aver capito i desiderata del 

cliente, è in grado di consigliarlo 
nella scelta, e di portarlo al giu-
sto acquisto. La filosofia preve-
de, infatti, che il cliente non si 
profumi semplicemente, ma 
adotti la fragranza più consona. 
Simile percorso può essere intra-
preso solo con il supporto del per-
sonale. 
Nel corso del 2009, per affron-
tare gli eventuali cambiamenti 
di acquisto dei clienti, Mazzo-
lari punterà sempre più su un 
lavoro di maggior qualità e su 
un servizio elevato, in modo da 
condurre il consumatore a “so-
gnare comunque”.  n

daL tradizionaLe una profumeria che coccoLa i cLienti puntando su servizio e referenze  

Mazzolari fa del lusso e della 
raffinatezza i suoi punti di forza 

di generazione in genera-
zione, fino a diventare il 

punto di riferimento italiano 
della profumeria tradizionale. 
Questa è la storia della famiglia 
Mazzolari, che prende vita nel 

1888 con l’apertura di un nego-
zio di barbiere con annessa ven-
dita di prodotti di profumeria. 
Con il passare degli anni la bar-
beria viene tralasciata, e cresce 
il peso degli articoli di profu-
meria. Oggi Mazzolari possiede 
5 punti di vendita di proprietà, 
situati tutti a Milano. I negozi 
si possono definire “tradizio-
nali” nel vero senso del termine: 
Mazzolari lavora e collabora con 
tutte le case distributrici di arti-
coli da profumeria; propone, di 
ogni casa, la gamma completa 

delle referenze (compresi i pro-
dotti a bassa rotazione). I pro-
dotti comprendono profume-
ria classica, ma anche referenze 
di nicchia. Sono presenti, inol-
tre, referenze a brand Mazzo-
lari: fragranze, bagnoschiuma, 
sali da bagno, perle idratanti 
e candele. La particolarità che 
caratterizza l’insegna, oltre 
alla capillarità dell’offerta, è 
una forte presenza degli acces-
sori (bijoux, pelletteria, linea 
baby, oggettistica) che comple-
tano la gamma, costituita da 
cosmesi e trucco, e profumi. 
Mazzolari è riuscito a diventare 
il punto di riferimento della pro-
fumeria tradizionale per l’am-
piezza della proposta, il servi-
zio e il “sogno” che viene conse-
gnato alle clienti. A differenza 
dell’atmosfera percepita nelle 
catene, nei negozi Mazzolari pro-
pongono un approccio di vendita 
basato sul lusso.

Location ed eventi 
Dei 5 punti di vendita, situati in 
diverse zone di Milano, quello più 
importante, e di più ampia di-
mensione, è situato in corso Mon-
forte. Il punto di vendita verrà ri-
strutturato nel corso del 2009. Al-
la conclusione dei lavori, Mazzo-
lari ha in previsione una nuova 
apertura, sempre in una location 
di metratura elevata, in una zo-
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1.   Capillarità dell’offerta 
che comprende anche 
gli accessori

2.   Vendita assistita per 
meglio comprendere  
i bisogni dei clienti 

•	 Ampiezza	di	proposte:	l’offerta	comprende	le	gamme	
complete	di	ogni	casa	produttrice	inclusi	i	prodotti	di	nicchia

•	 Approccio	alla	vendita	assistita	basato	sul	lusso	coadiuvato	da	
un’ambientazione	dei	punti	di	vendita	elegante	e	ricercata

•	 Programma	di	eventi	gratuiti	per	fidelizzare	i	clienti

Le strategie di mazzolari +
• offerta capillare per ogni 

referenza

-
• presente solo a milano 

mazzoLari in cifre

5	 i punti di vendita
58	 i dipendenti 

La ricchezza di offerta traspare anche dalle vetrine


