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Protocollo
contro la

contraffazione

Polizia Locale, Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli e Camera di

Commercio di Milano hanno di
recente firmato un protocollo per

realizzare azioni congiunte contro la
contraffazione. L’intesa nasce dal

bisogno di collaborare su più fronti
per arginare un fenomeno che sta

mettendo in ginocchio molte
aziende, nei settori più disparati, dal

cosmetico al farmaceutico,
dall’alimentare ai giocattoli e crea un
grave danno al ‘made in Italy’. Oltre a
intensificare e migliorare l’attività di

controllo, bisogna lavorare
preventivamente, attraverso
campagne informative che

sensibilizzino sui pericoli derivanti
dall’utilizzare a contatto con la pelle,
nel caso dei cosmetici, prodotti che

provengono da canali non
autorizzati. Di prevenzione si parla

spesso ma si fa ancora troppo poco.

Finalizzati e approvati i contenuti della Campagna di Canale,

nel corso della riunione dello scorso 20 luglio, si apre ora la fase

di condivisione, anche economica, del progetto con l’industria.

C’è poi un’altra questione da affrontare e riguarda la realizzazione

del logo che qualificherà le profumerie aderenti all’iniziativa, ma di

questo si occuperà un’agenzia pubblicitaria che stiamo, al momento,

selezionando. Quindi, il corso per diventare Beauty Coach, che tra

ottobre e novembre, secondo un calendario già stabilito (lo trovate

a seguire), attraverserà tutta Italia per reclutare i partecipanti. È dei

primi di agosto, infine, un terzo fatto, che pur non riguardandoci

direttamente, coinvolge sensibilmente il canale selettivo. Mi riferisco

alla decisione dell’avvocato generale della UE di fermare la

distribuzione su Amazon dei marchi Coty da parte di Parfumerie

Akzente, così come richiesto dalla stessa Coty Inc. Statistiche alla

mano, la conclusione del legale ha l’80% di probabilità di essere

avvallata dalla Corte Ue, cui spetta l’ultima parola. Se così fosse,

si comincerebbero a mettere dei paletti nel mare magnum

che è l’e-commerce.

La vita
federativa
riparte
dopo
l’estate

filo diretto

Per far sentire la vostra
voce scrivete a:

fenaPro
Corso Venezia, 49 20121 Milano

mail: fenapro@fenapro.it
www.fenapro.it

di
G
io
va
nn

a
M
af
fin
a



imagine 9 2017

Senza essere una sentenza definitiva,
costituisce un precedente importante
per la giurisprudenza che sarà
chiamata in futuro a esprimersi su
casi analoghi. Ci riferiamo al
contenzioso che si trascina dal 2012
tra la filiale tedesca di Coty, Coty
Germany, e il suo distributore
Parfumerie Akzente GmbH, che da
parecchi anni vende i prodotti Coty
sia attraverso un proprio negozio
online, sia tramite la piattaforma
amazon.de. Allora, il distributore
aveva deciso di non accettare alcune
modifiche relative al contratto di
distribuzione volute da Coty Germany,
che gli vietavano di vendere a imprese
terze non autorizzate dalla
multinazionale americana, i prodotti
che rientravano nel contratto.

I marchI prestIge
vanno tutelatI
Cinque anni dopo, in sede d’appello, il
legale della Corte di Giustizia della Ue,
Nils Vahl, chiamato a dare un parere
sulla questione, si è pronunciato in
favore di Coty, stabilendo che “è nel
diritto dei marchi prestige di vietare ai
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coty germany
vs Parfumerie

akzente GmbH: 1 a 0
È legittimo per un distributore
rivendere alle piattaforme online
i prodotti di un marchio di lusso

senza il benestare di quest’ultimo?
Per l’avvocato della Corte di

Giustizia della Ue, no. La parola
spetta ora alla Corte.

loro distributori la distribuzione di
prodotti alle piattaforme online,
se ciò è lesivo per la loro immagine” e
ricordando che, come già
riconosciuto in precedenza dalla
Corte: “In considerazione della loro
natura, i prodotti di lusso possano
richiedere la predisposizione di un
sistema di distribuzione selettiva
- che andrebbe quindi ad escludere
l’utilizzo dei servizi Amazon o simili -
al fine di preservarne la qualità e
garantirne l’uso corretto”.
Fermo restando che tale decisione,
“non costituisce né una restrizione
della clientela del distributore al
dettaglio, né una restrizione delle
vendite agli utenti finali”.

Il parere della
Fenapro
“Pur non costituendo una sentenza, la
decisione dell’avvocato generale è
importante perché serve a indicare la
strada a quei giudici che saranno
chiamati in futuro a pronunciarsi su
casi analoghi, anche in Italia”,
puntualizza il presidente
Michelangelo Liuni. “Inoltre, Coty ha

utilizzato il nostro regolamento, il
regolamento FEDP di distribuzione
selettiva, per far valere le proprie
ragioni”. Ciò non significa che,
concordate modalità adeguate con il
produttore, non si potrà a livello
europeo distribuire prodotti di lusso
sui vari Amazon eBay ecc., ma
il caso diventa comunque un
deterrente per tutti e impone di
ripensare a nuove regole. Il prossimo
4 novembre, alla riunione generale
Fedp si discuterà anche di questo: è
su un tema così caldo che ci
giochiamo il mercato”, riprende Liuni.
Lo snodo ‘profumeria-parallelo’ è da
sempre rovente per il selettivo. Va
letta come un’iniziativa a tutela dei
propri marchi su Internet anche la
recente decisione di LWMH di creare
il super portale 24 Sèvres dove
trovano spazio gli oltre 70 brand del
gruppo parigino.
Altre case si sono invece accordate
con e-tailers specializzati. Il fenomeno
del fuori canale, pur avendo meno
consistenza rispetto al passato,
anche grazie a una politica più attenta
dei big brand, continua tuttavia ad
avere dimensioni considerevoli per il
selettivo. Dove finiscono i prodotti?
Nelle piattaforme online e, in misura
crescente, in Estremo Oriente, in Cina
in particolare.

e adesso?
Sarà la Corte a pronunciarsi
definitivamente sulla vicenda e la
decisione, una volta presa, diventerà
legge e sarà applicabile a tutti gli stati
della UE. Statistiche alla mano,
nell’80% dei casi la Corte accoglie il
parere del suo avvocato generale,
quindi la vittoria di Coty Germania
sembra già essere quasi scontata.
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campagna
pubblI

promozIonale...
quasi al via!

1. Costituzione del gruppo di
contatto per la presentazione
individuale del progetto a un
numero di aziende produttrici che
rappresentino almeno l’80% della
quota di mercato.
2. Organizzazione dell’agenda
degli incontri con le singole
aziende produttrici.
3. Affidamento dell’incarico per
l’elaborazione del logo ufficiale
della campagna
pubblipromozionale.

I prossimi sviluppi

“Le ricerche pongono l’accento soprattutto sull’arretramento del
prodotto profumeria, inteso come associazione prodotto/servizio
che perde terreno in favore dei canali concorrenti: in primo luogo
la farmacia ma anche le erboristerie o i negozi monomarca e
quelli despecializzati. La crisi, dunque, non riguarda tanto il
cosmetico, inteso nella sua più ampia accezione, ma alcuni
canali distributivi: profumerie e canali professionali in prima fila”,
puntualizza Mario Verduci di Fenapro. Le ragioni? “Se i
presupposti sui quali è nata la Profumeria - culto della bellezza e
cura del sé - continuano ad avere un forte appeal nei confronti
del consumatore ma il canale fatica a riguadagnare consensi, è
necessario cambiare alcune cose, aprirsi al nuovo che avanza,
alla tecnologia, alla digitalizzazione, fermo restando che le
vendite online devono essere inserite nel contesto culturale che
dà anima al prodotto e al suo valore di scambio. Il ritardo con cui
si è arrivati a comprendere questo fenomeno ha lasciato spazio
all’affermazione dei canali concorrenti e, quindi, a una diversa
percezione dei valori del prodotto cosmetico, non più legati
all’idea di bellezza ma più orientati all’idea di benessere”.
Ricerche alla mano, solo una quota inferiore al 30% può essere

annoverata fra i cosiddetti ‘fedelissimi’ della profumeria. Ma da
cos’è dettata e motivata questa infedeltà? Perché il consumatore
tende a preferire altri canali al nostro? “Qualcuno sostiene che
sia il prezzo a guidare il consumatore nelle sue scelte ma, se così
fosse, la disparità di offerta tra i vari canali che offrono prodotti
cosmetici sarebbe talmente divaricata da considerare la partita
per il nostro canale già persa prima ancora di essere giocata.
Quindi, la questione non sta soltanto nel prezzo, ma nella qualità
intrinseca percepita e nel servizio erogato, due fattori tra loro
inscindibili, in quanto influenzano molto la percezione del valore
d’uso del prodotto, ma che negli anni hanno perso unitarietà.
Ecco, la campagna di comunicazione alla quale stiamo lavorando
punta a ricomporre questa visione unitaria del prodotto, per
rafforzare la relazione con il cliente. Se i livelli della qualità
intrinseca, salvo sempre possibili innovazioni tecnologiche,
difficilmente possono essere ulteriormente migliorati, dove c’è da
lavorare e tanto è, invece, nel migliorare la qualità del servizio
abbinato al prodotto fisico, cioè sull’intangibile. Va individuata
una chiave di narrazione che esalti tutto ciò che è legato
all’esperienza di acquisto e non all’acquisto in sé”.

Da quali riflessioni è nato lo spunto per la campagna?

Nell’ultima sessione di lavoro sulla
Campagna Pubblipromozionale di canale,
tenutasi a Milano lo scorso 20 luglio, è
stata dibattuta, definitivamente messa a
fuoco e approvata, la struttura
dell’operazione finalizzata al rilancio del
canale. E ora? Si passa alla fase
successiva, il reperimento delle risorse,
come sottolineato dallo stesso
Michelangelo Liuni in apertura dei lavori.
Se sulla modalità di contribuzione a carico
della distribuzione (lo 0,10%, calcolato sul

Sì alla boule che dà diritto a buoni sconto e premi e sì al
grande concorso nazionale. L’impianto di massima della
campagna trova tutti d’accordo, ora si passa al confronto

con l’industria per reperire i finanziamenti.

fatturato annuo e addebitato in fattura vs
un contributo determinato in valore
assoluto per punto di vendita e cioè euro
100/150 euro) si è a lungo dibattuto,
relativamente a come muoversi con
l’industria prevale una linea di condotta
unanime su cui ci si confronterà a
cominciare da questo mese, interpellando
le singole aziende produttrici previa
valutazione del loro interesse a sostenere
l’iniziativa. Boule e concorso nazionale:
rimane sostanzialmente invariato l’impianto

dell’operazione, così come proposto dal
profumiere Piero Amoretti.
Il concorso con la boule da distribuire alle
profumerie aderenti - secondo una prima
stima si potrebbe arrivare a coinvolgere
circa 3000 punti di vendita -, oltre a
introdurre a una possibile vincita
immediata (buoni sconto, omaggi ecc.),
dà diritto a partecipare a un grande
concorso nazionale, che mette in palio
premi di valore distribuiti equamente
in 15 aree territoriali.
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Ddl Concorrenza, ok del Senato

Il Ddl concorrenza è legge. Dopo due anni, il
Senato ha approvato definitivamente il
controverso testo che, per Fofi e Federfarma,
apre la strada a pericolosi oligopoli. Tutto come
previsto. Lo scorso 2 agosto il Parlamento ha
approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
Ddl concorrenza che apre la proprietà delle
farmacie ai grandi capitali. Dopo vari rinvii, il DDL
è diventato dunque legge, suscitando un vespaio
di cirtiche, tra cui quella che, anziché agevolare,
ostacolerebbe la concorrenza. Di fatto, d’ora in
poi, le società di capitali potranno essere
proprietarie di un certo numero (cospicuo) di
farmacie, purché la loro quota di mercato si
mantenga sotto la soglia del 20% in ogni singola
regione o provincia autonoma. Lo spauracchio di
un oligopolio è dietro l’angolo. Portando alle
estreme conseguenze tale decisione, il mercato
delle farmacia potrebbe di fatto essere gestito da
5 sole società che si spartiscono il mercato di
ogni regione. Uno scenario che preoccupa non
poco la Federazione Ordini Farmacisti Italiani
(Fofi). “Si creano le condizioni per sostituire una
rete di presidi retti da professionisti con un
oligopolio di società di capitale a vocazione
puramente commerciale, consegnando alla sola
logica di mercato un servizio, quello
farmaceutico, che è da sempre una delle funzioni
centrali del servizio sanitario”, si legge nel
comunicato della Federazione.

‘BEAUTY COACH
FENAPRO/SHACKLETON’

E FONDI FOR.TE.
Coinvolgerà tutta Italia e sarà gratuito il corso per diventare Beauty

Coach. Per accedervi, bisognerà superare un test.
Come partecipare alle preselezioni? Ecco le tappe del tour.

L’obiettivo (di cui ricorderete): avere
accesso a finanziamenti congrui, per
poter dare respiro nazionale
all’operazione Beauty Coach. L’idea:
presentare richiesta al Fondo For.Te.,
il Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione continua
del Terziario, per il finanziamento del

progetto Beauty Coach. E ora? Come
già segnalato sullo scorso numero di
Imagine, la domanda per l’accesso ai
Fondi For.Te. è stata presentata in
tempo utile e accolta positivamente,
anche grazie alla collaborazione e
all’assistenza della società di
consulenza Shackleton Consulting e
all’eco positiva derivate dal sostegno
di big brand come Coty Inc., Estée
Lauder, L’Oréal Luxe, LVMH, Shiseido
e Sisley. In attesa di conoscere l’esito,
si entra comunque nella fase
operativa con la raccolta delle
candidature dei partecipanti al corso
che consentirà loro di acquisire la
certificazione di Beauty Coach.

IL CORSO è NAzIONALE
E gRATUITO
La premessa sostanziale? Il corso è
completamente gratuito! Come
candidarsi? Per accertarsi che il
candidato/a abbia i prerequisiti
necessari all’iscrizione, Fenapro
richiede una sorta di preiscrizione,
che si ottiene partecipando alla
‘giornata formativa e di test’ che
consentirà alla candidata di valutare
se il corso fa al caso suo, oppure no.
Ogni azienda può iscrivere una o più
persone alle giornate di preselezione
che si svolgeranno secondo il timing
indicato:

9 OTTOBRE - MILANO (LOMBARDIA)
16 OTTOBRE - PADOVA (VENETO)
19 OTTOBRE - EMILIA ROMAGNA
23 OTTOBRE - TORINO/GENOVA
(PIEMONTE E LIGURIA)
30 OTTOBRE - ROMA (LAZIO)
13 NOVEMBRE - BARI (PUGLIA)
20 NOVEMBRE - NAPOLI
(CAMPAnIa)

Tra i temi oggetto di approfondimento
nel corso della prima giornata: i nuovi
orientamenti del mercato, i competitor,
l’evoluzione del consumatore e il suo
rapporto con i digital, il ruolo dei social
e dei nuovi ‘beauty coach’ nel canale.

STRUTTURA dEL CORSO
Nel caso di esito positivo del test, al
termine della 1° giornata saranno
presentati nel dettaglio i contenuti
delle successive 5 giornate.
Il percorso formativo sarà di 40 ore
complessive, incluse le 6 della
preselezione. Alle successive 5
giornate, di 6 ore l’una, se ne
aggiungerà una sesta di 4 ore,
focalizzata sulla formazione a distanza
in tema di diritti dei lavoratori e di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
“Il corso si inquadra nel più generale
scenario di valorizzazione del nostro
canale di vendita. Per questo motivo,
superando positivamente l’esame
finale, si acquisisce il diritto
all’iscrizione all’Albo Professionale
(online sul sito Fenapro
www.fenapro.it) istituito da Fenapro
con delibera del Consiglio del
3/05/2017 e all’assegnazione del
distintivo di Beauty Coach, che
identifica le professioniste della
bellezza”, sottolinea Mario Verduci.
Alle aziende di distribuzione è già
arrivato il modulo di iscrizione, da
compilare, firmare e rinviare alla
segreteria della FENAPRO (fenapro@
fenapro.it - fax 02/7750425). L’8
settembre scadeva il termine ultimo
per l’iscrizione ai precorsi di Milano,
Padova, Emilia Romagna e Torino/
Genova, mentre per gli altri di Roma,
Napoli e Bari la data ultima d’invio
sarà mercoledì 20 settembre 2017.


