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mento tendenzialmente
positivo. In particolare
crescono eau de parfum e
eau de toilette, mentre ca-
lano gli estratti, che rap-
presentano una nicchia. 

Ottime le performance
dei profumi per bambini:
segnano incrementi a due
cifre. All’origine di questo
fenomeno si pongono due
elementi principali. Da u-
na parte vi è l’ampliamen-
to e la diversificazione
dell’offerta, che sicura-
mente ha stimolato la do-
manda. Dall’altra parte vi
è la moltiplicazione delle
occasioni d’acquisto e,
soprattutto, di regalo. I
profumi sono divenuti
un’interessante alternati-
va come dono per cele-
brare nascite, complean-
ni o ricorrenze.

L’alcolico per uomo ap-
pare, invece, in una situa-
zione critica. Qui sembra
incidere prevalentemente
la tradizionale distanza
del target maschile dal
punto di vendita selettivo,
che è spesso vissuto come
il luogo della donna per
antonomasia. In concreto
sul totale dei clienti abi-
tuali della profumeria, i
maschi rappresentano so-
lo un quarto e il dato tende
a scendere ulteriormente
nella fascia più giovane
della popolazione secondo
i dati di fonte Cermes-Uni-
versità Bocconi.

La segmentazione
A fronte della ricchezza di
offerta, il target rappre-
senta solo uno dei fattori
di segmentazione. Di fatto
i criteri con cui suddivide-
re le proposte sono molti
altri. In primo luogo vi è
la caratterizzazione olfat-
tiva della fragranza. Si va
così dai profumi freschi
(Kingdom di Alexander
McQueen o Trouble di
Boucheron) a quelli fioriti

Le fragranze profumano di business
Novità, lanci, eventi, pubblicità muovono il mercato che regi-
stra anno dopo anno sempre nuovi ingressi di marchi

SEGMENTAZIONE • IL TARGET DEGLI ACQUIRENTI RAPPRESENTA SOLO UNO DEI FATTORI

Anna Zinola

S empre più ricco,
sempre più affollato.

Parliamo del mercato dei
profumi che, negli ultimi
anni, ha registrato l’in-
gresso di nuove tipologie
di prodotto, marche e re-
ferenze. Si pensi, per e-
sempio, allo sviluppo dei
profumi specificamente
dedicati al periodo estivo
oppure rivolti al target
baby e infantile.

La distribuzione
Il canale principale di ven-
dita è la profumeria: copre
oltre l’85% del totale. Di
fatto per il selettivo l’alco-
lico è il secondo mercato a
valore, preceduto solo dal
trattamento, secondo le a-
nalisi di fonte Tns Infrate-
st. Tuttavia le profumerie
sono una tipologia di ne-
gozio che soffre abbastan- Residuali appaiono le

quote di erboristerie, far-
macie, store monomarca.

L’andamento
Tra i diversi subcomparti
emerge soprattutto il
trend espansivo dei cof-
fret, ovvero delle confezio-
ni regalo mono o multi-
prodotto. Naturalmente
qui la stagionalità gioca
un ruolo decisivo, poiché
questo genere di confezio-
ne viene acquistato so-
prattutto come regalo in
alcuni periodi dell’anno
(per esempio, in occasio-
ne del Natale, di San Va-
lentino ecc.). Anche i fem-
minili rivelano un anda-

La mappa di posizionamento 
nel mass market

Nella mappa il posizionamento (secondo le coor-
dinate di prezzo e di notorietà del brand) dei principali mar-
chi operanti nel mercato alcolico distribuiti prevalentemen-
te attraverso il mass market, i department e gli store mo-
nomarca. Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP

■ Kiehl’s 

■ Aquolina 

■ Charlie

■ Crabtree & Evelyn

Prodotti & Mercati

Fragranze Andamento Offerta Segmentazione

UOMO

DONNA

BABY

Il profumo è donna, ma anche
l’uomo e i piccoli si difendono

Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP

Il muschio è uno 
degli ingredienti più diffusi
dei profumi maschili. 
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za sul piano delle perfor-
mance. Il trend negativo,
che nel 2002 aveva toccato
quota -10%, si sta ridi-
mensionando, ma non si è
ancora interrotto.

Nel confronto appaio-
no, invece, in crescita il
mass market (supermer-
cati e ipermercati) e i de-
partment store, che si at-
testano intorno al 10%.
Pur proponendo un’offer-
ta più limitata in termini
di ampiezza e profondità,
il canale della distribuzio-
ne a self-service per eccel-
lenza garantisce un posi-
zionamento di prezzo de-
cisamente più abbordabi-
le. Inoltre favorisce un ap-
proccio più easy, di spesa
quotidiana al prodotto.

In quest’area si colloca,
per esempio, Charlie, il
brand di Revlon che ha ol-
tre 30 anni. “Charlie nasce
nel 1973 e viene lanciata
sul mercato con l’immagi-
ne trasgressiva di una
donna in pantaloni che
percorre con passo dina-
mico la 5ª strada di New
York: una vera dichiara-
zione di libertà per tutte le
donne. Naturalmente nel

corso degli anni le innova-
zioni sono state moltissi-
me, così da rendere il pro-
dotto sempre attuale e at-
traente agli occhi delle
consumatrici”, afferma a
MARK UP Gianluca De
Nicola, direttore marke-
ting Revlon.



(tra cui Flower by Kenzo o
l’essenza ai fiori cinesi di
Kiehl’s) sino ad arrivare al-
le varianti più speziate
(Kouros di Ysl o Sienna di
Crabtree & Evelyn).

Naturalmente la domi-
nanza di una nota piutto-
sto che di un’altra influen-
za non solo il processo di
scelta del consumatore ma
anche l’occasione o il mo-
mento d’impiego. In linea
di massima, i profumi più
freschi, fruttati sono uti-
lizzati in estate o di giorno,
mentre le varianti più dol-
ci o decise si indossano in
inverno o di sera.

Un altro fattore di seg-
mentazione è rappresen-
tato dall’età del core tar-
get. La maggior parte del-
le referenze tende a rivol-
gersi a una fascia anagra-
fica ben precisa.

“Aquolina si rivolge a
donne che vanno dai 16 ai
45 anni. Nella nostra linea
di fragranze ogni elemen-
to, dal pack alla tendenza
olfattiva gourmand, parla
a una donna giovane, iro-

nica, spiritosa”, conferma
a MARK UP Antonella Pa-
scale, direttore marketing
di Selectiva.

In quest’ottica anche
un brand, classico e tradi-
zionalmente rivolto a un
pubblico maturo, come
Dior ha recentemente
lanciato un profumo per
le più giovani. Si tratta di
Miss Dior Cherie, la fra-
granza creata dallo stili-
sta John Galliano e inter-
pretata, nella comunica-
zione, dalla nipote di El-
vis Presley. Più adulta ap-
pare invece la user delle
fragranze di Lanvin. “Ab-
biamo cercato negli anni

di costruire con coerenza
una forte identità di mar-
ca, sino a rappresentare,
più di ogni altra maison
francese, lo chic parigi-
no, basato su femminilità
e unicità. Tutti elementi
che si ritrovano nei nostri
profumi, che si distin-
guono per i pack preziosi
e per la scelta accurata
delle materie prime”,
spiega a MARK UP Fabio
Dresti, brand manager di
Lanvin Italia.

Le innovazioni
Tra le novità più recenti e
interessanti vi è lo svilup-
po delle celebrity fragran-
ce. Sono profumi che
prendono nome e imma-
gine dalle star della musi-
ca pop, del cinema o della
televisione. Jennifer Lo-
pez, per esempio, ha fir-
mato una serie di prodot-
ti, realizzati con Lanca-
ster. Si va da Glow a Still,
rivolto a una donna più
matura e riflessiva, sino
ad arrivare al recente
Miami Glow, un bouquet
tropicale di grande suc-
cesso negli Stati Uniti.
Anche Britney Spears ha
legato il proprio nome a
Curious e ha in program-
ma il lancio, sempre in
partnership con Elizabeth
Arden, di altre fragranze,
oltreché di una linea di

make up. Di fatto questi
prodotti guardano soprat-
tutto a un target giovane,
attento alle mode e alle
tendenze. Ma sono anche
il segnale che qualcosa sta
cambiando nel mondo
dell’alcolico. I tempi di
consumo di una novità,
per esempio, sono sempre
più rapidi e il lifestyle, il
mood veicolato, in modo
diretto o indiretto, dal
brand sono decisivi nel
supportare il buon anda-
mento del prodotto.

La comunicazione
Naturalmente la comuni-
cazione diventa centrale.
Non è un caso che molte
marche, pur mantenendo
il proprio nome e brand,
abbiano affidato l’imma-
gine di un profumo a per-
sonaggi del mondo dello
spettacolo. È il caso, tra
gli altri, di Eternity Mo-
ment di Calvin Klein, che
ha come testimonial l’at-
trice Scarlett Johansson.

Ma, anche allorché non
si ricorre allo star system,
si privilegia uno stile co-
municativo raffinato, gla-
mour e sofisticato. Si pen-
si, tra gli altri, all’adverti-
sing di Gucci o di Gian-
franco Ferré. Più rara-
mente si punta sulla tra-
sgressione, sul desiderio
di stupire. In questa dire-

zione vanno, tra gli altri,
le pubblicità di Jean Paul
Gaultier e di Moschino.

L’advertising tradizio-
nale è, poi, quasi sempre
accompagnato da una se-
rie di iniziative below the
line, quali la distribuzio-
ne di campioni omaggio,
l’allestimento di spazi o
vetrine ad hoc o l’organiz-
zazione di eventi, promo-
zioni, concorsi. Ciò con-
sente non solo di avvici-
nare il prodotto sul piano
emotivo ma anche di fa-
vorire la prova della fra-
granza e, in tal modo, in-
centivarne l’acquisto.

Il prezzo
Naturalmente i brand di-
stribuiti attraverso il ca-
nale selettivo hanno posi-
zionamenti di prezzo net-
tamente superiori rispet-
to ai marchi che privile-
giano gli altri canali. In
profumeria un flacone da
50 ml può tranquillamen-
te superare i 50 euro.
D’altra parte è vero che la
maggior parte dei punti
di vendita applica per-
centuali di sconto, varia-
bili dal 10% al 20%. Inol-
tre le stesse aziende pro-
pongono spesso confe-
zioni con gift annesso
(dall’asciugamano al pa-
reo, alla trousse) a prezzi
particolari.

•Segmentazione
•Innovazione
•Multicanalità
•Comunicazione

• Prezzi medio-alti

La mappa di posizionamento 
nel canale selettivo

Nella mappa il posizionamento (secondo le coor-
dinate di prezzo e di notorietà del brand) dei principali mar-
chi operanti nel mercato alcolico distribuiti esclusivamente
attraverso il canale selettivo.

Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP
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■ Boucheron

■ Lanvin
■ Dior
■ Ysl
■ Gucci
■ Calvin 

Klein
■ Britney Spears

■ Kenzo
■ Gf Ferré ■

Moschino

■ McQueen
■ JpGaultier

DimensioniDimensioni
62%

i consumatori abituali 
di profumi over 14

4,4%
la quota della profumeria

maschile sul totale 

6,8%
la quota della profumeria

femminile sul totale 

I trend
● Il mercato delle fragranze, dopo un periodo di soffe-

renza, sta mostrando segni di dinamismo.
● Si sviluppano nuove nicchie, come i prodotti baby, le

fragranze estive o le celebrity fragrance.
● Un’ulteriore dinamica è rappresentata, poi, dallo

sviluppo di canali alternativi al selettivo.

In un mercato
caratterizzato da

continui lanci 
si trovano prodotti,

come Charlie 
di Revlon, 

che resistono da anni.
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