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Il centro commerciale concen-
tra oggi quasi il 20% degli oltre 

7.000 punti di vendita di profu-
meria e cosmetica presenti in 
Italia. 
Anche questo settore, come mol-
ti altri, conosce una progressi-
va trasformazione sia sul fronte 
della tipologia di operatori (ten-
denza alla concentrazione) sia 

per quanto concerne la formu-
la commerciale adottata, mix 
fra insegna, assortimento, posi-
zionamento/target e politica di 
prezzo (sviluppo di concept più 
emozionali). 

1.	 Il	canale	ha	permesso	
l’affermazione	di	molte	
catene	nazionali		
e	internazionali

2.	Concept	creati	ad	hoc
	

ElEvata capIllarItà dIstrIbutIva E pErcorsI sEnsorIalI contraddIstInguono la formula

Il centro commerciale è preferenziale 
per profumeria e cosmetica
Ilaria Tosca*

Rating	 Profumerie		 Profumerie		 Profumerie		 Profumerie		 Totale
	 nazionali	 regionali	 locali	 indipendenti
AAA	 2,3	 0,1	 0,0	 0,0	 2,4
AA	 1,4	 0,3	 0,1	 0,1	 1,8
A	 1,0	 0,3	 0,0	 0,3	 1,6
BBB	 0,9	 0,2	 0,0	 0,1	 1,2
BB	 0,7	 0,2	 0,0	 0,1	 1,1
B	 0,6	 0,2	 0,1	 0,2	 1,0
C	 0,4	 0,2	 0,1	 0,3	 1,0
Factory	outlet	 0,8	 0,2	 0,0	 0,0	 1,0

Fonte: database Reno, aggiornamento dicembre 2008

la profumeria privilegia le grandi superfici
Ranking	 Numero	medio	pdv
	 erboristeria/cosmetica
AAA	 5,56
AA		 3,45
A	 2,41
BBB	 1,7
BB		 1,26
B	 1,11
C	 1,07
Factory	outlet	 1,9

Fonte: database Reno, agg. dicembre 2008

Erboristeria nei c.c.

classificazione dei centri commerciali
Rating	 Descrizione	 Gla	(mq)	 N.	pdv	 Anchor	store	 Area		 Passaggi
	 	 	 	 	 di	attrattività	 (mio)

AAA	 Super	regional	 >	60.000	 >	100	 Ipermercato	+	anchor	store	 100	km	 >	8,5
AA	 Regional	 40.000-60.000	 80-100	 Ipermercato	+	anchor	store	 	 6/8
A	 	 	 	 	 	 5/6
BBB	 Community-large	 20.000-40.000	 25-80	 Ipermercato	 	 3,5/4,5
BB	 District-quarter	 5.000-20.000	 15-25	 Supermercato	 15	min	 2,5/3,5
B	 	 	 	 	 	
C	 Convenience	 <	5.000	 5-15	 Convenience	store	 	

Fonte: Reno

Il centro commerciale in partico-
lare è diventato il canale prefe-
renziale di sviluppo delle grosse 
catene nazionali e internazionali 
di profumeria, così come di alcu-
ne catene di rilievo regionale: in 
base a una specifica politica d’in-
segna, sono stati messi a punto 
concept con superfici più grandi 
rispetto al passato, dove il con-
sumatore può fare esperienza di 
shopping in assoluta libertà e in 
maniera molto più emozionale e 
sensoriale di prima. 
Anche nell’erboristeria e cosme-
tica, perlopiù naturale, il centro 

commerciale ha permesso in pri-
mis l’affermazione di molte cate-
ne nazionali e internazionali, plu-
rimarca o monomarca. Limoni, La 
Gardenia, Douglas e Sephora sono 
le prime insegne per capillarità di-
stributiva in questo canale. 
Di rilievo regionale, ma riferi-
mento primario nelle gallerie 
medio-piccole dell’Emilia Roma-
gna e del Veneto è l’insegna Mar-
co e Luisa Vaccari.
Fra le catene di erboristeria/
cosmetica predominano, invece, 
Bottega Verde, L’Isola Verde, L’Er-
bolario e Yves Rocher.

ErborIstErIa/cosmEtIca 
pIù prEsEntE
L’offerta per singola galleria è 
direttamente proporzionale alla 
dimensione e alla rilevanza del 
centro commerciale in termini 
sia numerici sia qualitativi. In 
termini numerici si riscontra 
una media di 2,4 profumerie e 
5,5 erboristeria/cosmetica nei 
centri commerciali a rilevanza 
interregionale, di 1,8 profume-
rie e 3,45 erboristeria/cosmetica 
nei centri commerciali regio-
nali, fino ad arrivare a 1 profu-
meria e 1 erboristeria/cosmetica 

•	 	Mq	Gla:	acronimo	di	Gross	Leasable	Area,	consiste	nell’area	lorda	affittabile
•	 N.	negozi:	numero	totale	dei	negozi	in	galleria,	incluse	le	piccole,	medie	e	grandi	superfici,	esclusa	l’àncora	alimentare
•	 Attrattività:	distanza/tempo	entro	i	quali	il	centro	è	in	grado	di	attrarre	visitatori/consumatori
•	 Passaggi:	visitatori	annui	della	galleria	(iper	e	multiplex	inclusi),	è	l’indicatore	principale	della	performance	del	centro

Molte	le	profumerie	nei	centri	commerciali
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Che la location sia un key perfor-
mance factor della catena retail 

è evidente guardando alla distribu-
zione dei grossi player nazionali e 
internazionali, dove c’è una forte 
coerenza fra la tipologia di galleria 
e il posizionamento nonché la mis-
sion dell’insegna. Limoni e La Gar-
denia, coerenti con un posiziona-
mento “convenience-mass market”, 
sono presenti con il 74% dei loro 
punti di vendita all’interno di cen-
tri commerciali di piccole e medie 
dimensioni (dai BBB ai B). In que-
sti contesti sviluppano il comparto 
profumeria e cosmetica in ottica 
di gamma e di prezzo, sostituendo 
l’analogo reparto presente solo 
in modo marginale nelle àncore 

le grandi catene di profumeria 
nei centri commerciali

Reno supporta molte catene italiane e internazionali nello start 
up e nella loro crescita, tramite la ricerca e la selezione di location 
e affiliati nonché interventi strategici e operativi per aumentare 
le performance di punto di vendita e innovare le strategie distri-
butive. Elemento chiave dell’approccio adottato è la visione “dal-
l’interno” di ogni singolo progetto: un punto di vista privilegiato 
per realizzare interventi concreti di sicuro successo.

www.reno-it.com

reno nella consulenza al retail da 20 anni

*responsabile
marketing reno  

e una crescita soprattutto tramite 
acquisizione e accorpamento di 
catene locali sviluppate soprat-
tutto su strada, rende questa inse-
gna praticamente assente dai cen-
tri commerciali. La strategia distri-
butiva dell’insegna Marco e Luisa 
Vaccari, una ventina di punti di 
vendita dislocati fra l’Emilia Roma-
gna e il Veneto, si spiega con la 
volontà di presidiare non una spe-

nelle strutture commerciali di 
prossimità. Interessante notare 
che anche nei mall più piccoli, 
dove l’àncora alimentare svi-
luppa comunque il non-food in 
ottica di servizio, trovano spa-
zio gli specialisti di mestiere: 
tipicamente una profumeria e 
un’erboristeria a riconoscibilità 
locale. 
Un discorso a parte meritano 
i factory outlet: qui le insegne 

di cosmetica adottano la poli-
tica commericale propria degli 
outlet, mentre la profumeria, se 
presente, ha un ruolo di servizio 
e mantiene un posizionamento 
simile o solo leggermente low 
profile o maggiormente promo-
zionale rispetto all’ottica full 
price retail. 	

distribuzione di insegne
	 (presenza	delle	insegne	profumerie	nei	centri	commerciali	-	in	%)

	 Douglas	 La	Gardenia	 Limoni	 Sephora	 Vaccari
AAA	 5	 6	 3	 15	 0
AA/A	 21	 19	 8	 25	 24
BBB/BB	 53	 52	 47	 44	 58
B/C	 21	 23	 42	 16	 18

Fonte: Reno

un canale complementare
	 (presenza	delle	insegne	di	erboristeria-cosmetica	nei	centri	commerciali	-	in	%)

	 Bottega	Verde	 L’Erbolario	 Yves	Rocher	 L’Isola	Verde
AAA	 8	 10	 15	 3
AA/A	 23	 25	 38	 13
BBB/BB	 50	 52	 47	 46
B/C	 19	 13	 0	 38

Fonte: Reno

food. Sephora è l’unica profume-
ria che afferma una forte identità 
di brand. La sua vocazione “fashion”  
viene enfatizzata da un’accat-
tivante e impattante “imma-
gine d’ingresso”  giocata sui pro-
dotti a marchio e sul tema colore.  
È presente in tutte le gallerie AAA 
e in generale nelle gallerie medio-
grandi o con un target di clien-
tela medio-alto. Douglas è con-
siderata una profumeria “selet-
tiva”, con approccio al prodotto 
molto professionale. Storicamente 
è presente nei centri commerciali 
medio-grandi. Una nota a parte 
merita Marionnaud: la scelta di 
location second best, che puntano 
soprattutto a un target di vicinato, 

cifica categoria di centri commer-
ciali ma appunto un’area geogra-
fica, espandendosi a macchia d’olio 
nella maggior parte delle strutture 
commerciali presenti. La compe-
tizione fra le varie insegne si gioca 
quindi su key performance factor 
diversi, e questo porta in alcuni casi 
a una proficua convivenza e in altri 
a una sovrapposizione e quindi ele-
vata competizione.  ■ 

Erboristeria e cosmetica si 
affiancano alle profumerie con 

una strategia prevalentemente 
fondata sul monomarca e, spesso, 
tramite il franchising. È il caso di 
L’Erbolario, presente sia nel canale 
erboristeria sia recentemente con 
punti di vendita di proprietà e in 
franchising. O ancora di Bottega 
Verde e Yves Rocher, la prima lea-
der nella vendita per corrispon-
denza e il secondo con una capil-

Erboristeria e cosmetica fanno 
rima con franchising

lare rete di vendita tramite “consu-
lenti” door-to-door. Il centro com-
merciale rappresenta un canale 
complementare alla distribuzione 
tradizionale, che punta, invece, 
a un cliente con diverso compor-
tamento di acquisto e la possibi-
lità di investire nella propria iden-
tità d’insegna. Tuttavia il presup-
posto affinché questi punti di ven-
dita possano affermarsi è un flusso 
sostenuto di visitatori, e non a caso 

risultano essere maggiormente 
presenti - soprattutto con pdv di 
proprietà - nel range AAA/BBB, 
dove i maggiori costi sono ripagati 
da alta visibilità e alto traffico. È il 

franchising, che vede un abbatti-
mento dei costi soprattutto rela-
tivi alla gestione del personale, che 
permette a queste insegne di adat-
tarsi anche a gallerie minori. ■ 


