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Ne avevamo già accennato. Quello in corso, sarà l’anno 
definitivo per mettere a fuoco i contenuti del nuovo 
Regolamento di distribuzione selettiva, in vigore dal 2019. 
È un passaggio importante, fondamentale per ridefinire 
nuove linee guida che valorizzino il contenuto qualitativo della 
Profumeria, indipendentemente dagli obiettivi di cifra imposti 
dall’industria. Il prossimo 23 febbraio se ne discuterà a 
Francoforte, insieme agli atri rappresentanti della FEDP. 
Intanto proseguono le varie attività Fenapro, già avviate lo 
scorso anno. Sul fronte della formazione, oltre 
all’organizzazione delle prossime tappe del tour italiano di 
Beauty Coach (al momento in cui scriviamo, mancano pochi 
giorni al ‘responso’ del Fondo For.Te), la definizione del 
secondo Master per i titolari della profumeria con la 
Skackleton, nostra mentore. Anche il progetto per la 
campagna di canale potrebbe essere alle battute finali.  
Interfacciandoci con Cosmetica Italia, nei prossimi giorni 
tireremo le fila del lavoro, per poi passare - auspichiamo - 
all’attività operativa vera e propria, che prevede 
l’individuazione dell’agenzia di comunicazione e la creazione 
di un contratto di rete d’accordo con l’industria.

anno 2018...
ciò che è già 

statoscritto, 
e ciò che 

scriveremo

Una sorpresa per 
il nostro segretario 
generale

Lo scorso novembre, 
Confcommercio e il suo 
Presidente Carlo Sangalli hanno 
voluto ringraziare Mario Verduci 
per i  50 anni di attività all’interno 
dell’associazione di categoria, 
e noi... pure (a sua insaputa). 
All’interno scoprirete come... 
auguri segretario!

Beauty coach 
e master dialogano 

e crescono 
con grande 

soddisfazione 
di tutti noi

Beauty Coach prosegue il proprio viaggio per l’Italia. 
Dopo Bari, Genova e Torino, le prossime tappe stanno per essere 
definite proprio in questi giorni. Anche il Master, visto il successo 

della start up milanese, si prepara a replicare.

dario stanisci Beauty Point Profumerie Bari
Il corso BC di Bari è stato molto interessante e utile, anche per vedere le cose con gli 
occhi dei dipendenti e come vivono le attività di formazione che noi gli proponiamo.
Partecipare è stato davvero di grande stimolo per me e mi auguro di aver dato un 
contributo personale alla giornata, considerato il diverso ruolo che ricopro all’interno 
dell’azienda. Sono un cultore della formazione e sono convinto che continuare a 
formarsi sia un segnale di crescita e maturità.  Chiunque, al contrario, pensi di essere 
invece già arrivato, non potrà mai essere un imprenditore o un dipendente vincente! 
Sarei entusiasta di poter partecipare ancora ad altre giornate come queste.

alessandra cirrottola f.lli Cirrottola srl Bari
La giornata barese è stata una preziosa occasione di confronto con il nostro team e con 
visioni ed esperienze altrui, oltre che un'occasione di arricchimento grazie al contributo 
di Pier Paolo Pessina. Ci sono stati diversi spunti di riflessione. Alcuni, magari, già 
sentiti, ma utili per rimettersi in discussione, condizione fondamentale per migliorarsi. 
Magari per qualcuno potrebbero sembrare temi ripetitivi, ma io ci tengo ad avere 
sempre un parere diverso e aggiornato sui temi che ci riguardano da vicino. 
Ritengo non ci sia mai confine alla formazione. 

Filo diretto

Per far sentire la vostra 
voce scrivete a: 

FENAPRO 
Corso Venezia, 49 20121 Milano 
mail: fenapro@fenapro.it
www.fenapro.it 

Il 2017 si è chiuso con l’incontro di Bari, mentre il 2018 ha portato i formatori della 
Shackleton, Nicola Posa, Pier Paolo Pessina e Alessia Zuzio, a Genova e Torino. Beauty 
Coach cresce e si rafforza. La decisione di lasciare altro spazio ai commenti di chi ha 
già partecipato alle giornate pilota non è casuale. Pensiamo sia importante sentire, dai 
diretti interessati, com’è andata, perché le loro parole possano essere uno stimolo per 
tutti gli altri - siamo convinti... molti! - che aderiranno all’iniziativa in tutta Italia. Anche 
con riferimento al corso Master riservato ai titolari, la macchina organizzativa è al lavoro 
per definire le prossime pianificazioni. I due moduli - Beauty Coach e Master - 
dialogano e crescono, con grande soddisfazione di tutti noi. 

incontri di Bari, genova e torino: 
loro ci hanno detto com’è andata!

NPD, 2017 
a segno meno

Secondo i dati elaborati dalla 
società NPD Beauty Trends,  
l’andamento delle vendite della 
profumeria selettiva nel mese di 
dicembre 2017 registra un 
decremento, rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente, del 
3,2% a valore e del 6,6% a volumi. 
Anche su base annua, si registra 
una flessione dello 0,5% a valore 
e del 5,2% a volumi. 
Parallelamente, l’aumento dei 
prezzi rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente è stato del 
4,9%. Per le profumerie, dunque, 
un quadro a tinte fosche, a 
dispetto dell’aciclicità del 
comparto beauty.
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ANTONELLA CARLUCCI Profumeria Pepe Bari
La giornata trascorsa insieme mi ha dato l’opportunità di comprendere l’importanza di 
una Beauty Coach. Faccio questo lavoro da oltre 30 anni ma ho trovato davvero molto 
interessanti gli spunti offerti dal corso. Certo, mi piacerebbe poter proseguire con 
questo percorso ed essere, così, ancora più orgogliosa del lavoro che svolgo.

ANITA TRAVERSA Profumeria Pepe Bari
È stato un incontro molto utile e stimolante che ha sicuramente aggiunto molto al mio 
bagaglio di esperienze professionali, soprattutto per quanto riguarda l'approccio al 
cliente e le tecniche di vendita. Molto bravo anche Pier Paolo Pessina, che ha saputo 
sempre tenere alto il livello di attenzione di tutte noi. Ci terrei moltissimo a proseguire 
questo percorso e a diventare una Beauty Coach.

ORSOLA PAGANO Profumeria Pepe Bari
Sono stata felice ed entusiasta di partecipare alla formazione e soprattutto di aver 
conosciuto Pier Paolo Pessina, un coach di forte temperamento e grande carisma 
capace di trasmettere emozioni e coinvolgere tutti all'unanimità. Partecipare ai corsi 
successivi e ottenere il riconoscimento di Beauty Coach è nelle mie priorità, la prima 
regola per me è: imparare sempre!

DORIANA Profumeria Pepe Bari
Sono stata molto contenta di partecipare. Il coach è stato bravissimo, non solo nel 
coinvolgerci, ma anche nello stimolare il confronto tra di noi. Nella vita non si finisce mai 
di imparare, quindi ben vengano i prossimi corsi!

SABRINA BONTÀ Genova
Il primo incontro mi ha molto soddisfatta. Stiamo vivendo un momento molto 
particolare, c’è un’evoluzione sempre più veloce e corsi come questi ci aiutano anche a 
stare al passo con i cambiamenti. La voglia di imparare, comunque, è sempre tanta! 
L’argomento social è quello che indubbiamente ho trovato più interessante e che ci 
tocca tutti molto da vicino. Attendo con entusiasmo le prossime puntate!

ISABELLA CANU Concept Store Nicchia Savona
Ho trovato l'approccio molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle 
tipologie di consumatore e dei meccanismi psicologici sottesi al processo d'acquisto. 
Sono curiosa e impaziente di scoprire quali saranno gli altri argomenti in cui si dovrebbe 
articolare il corso e le sue modalità, in quanto mi hanno detto che oltre alla classica 
lezione frontale, sarebbero previsti anche dei laboratori di esercitazione o altre formule di 
svolgimento. In realtà la prima giornata è stata anche una sorta di tavola rotonda, in 
quanto l'insegnante ha chiesto il nostro responso/commento sulla maggior parte dei temi 
trattati, e anche questa mi è sembrata un'importante occasione di ampliamento delle mie 
conoscenze, tramite il confronto con le esperienze altrui. In ogni caso è assolutamente 
lodevole l'iniziativa di voler dare maggior valore alla nostra figura professionale, che ha 
molteplici sfaccettature e competenze che, con un corso di questo tipo, non possono 
che uscirne migliorate.

FRANCESCA INCADORNA Sinatra Profumerie Torino
Il corso è stato davvero interessante, gli argomenti ben trattati e sviluppati e il docente 
molto qualificato e coinvolgente. Ho apprezzato ogni singolo argomento perché è stato 
motivo per rimettermi in discussione, e migliorarmi, sia da un punto di vista personale 
che professionale. Mi è molto piaciuto anche il confronto con gli altri partecipanti. 

SILVIA GRASSI Profumerie f.lli Giordano Pinerolo
La prima giornata di questo percorso formativo è stata certamente molto stimolante. 
Interessanti tutti gli argomenti trattati, in particolar modo la ‘classificazione’ delle fasce di 
clientela, le loro esigenze e l’approccio più efficace per approcciare il consumatore. È 
stata anche l’occasione per un costruttivo confronto con le colleghe di altre realtà.

FRANCA BARBARA MAERO f.lli Giordano Saluzzo
La giornata trascorsa ieri insieme a Pier Paolo Pessina e alle mie colleghe è stata molto 
piacevole sia per la bravura del formatore che per gli argomenti trattati. In particolare, 
ho trovato molto interessante la parte riguardante la classificazione dei clienti, utile per 
poter perfezionare le tecniche di vendita.

STELLA ARDITO Profumerie Amoretti Torino
La giornata di formazione è stata molto utile perché mi ha dato modo di riflettere su 
argomenti che, pur vivendoli quotidianamente, non sono abituata a valutare da un punto 
di vista esterno. Penso, ad esempio, al cambio generazionale delle nostre clienti e a 
come sono cambiate le tendenze dagli anni ottanta ad oggi.  In particolare sono rimasta 
colpita da quelli che saranno i trend e le mode del futuro in merito alle vendite e al ruolo 
di noi beauty coach nei negozi. Al mio bagaglio professionale ho aggiunto nuove 
tecniche di vendita che mi saranno certamente utili da subito. Il primo incontro mi ha 
entusiasmata perché l'interlocutore è stato interattivo e ci ha coinvolto a livello 
emozionale e sono sicura che anche dalle prossime lezioni avrò molto da imparare.

SILVANA MAMMOLITI Profumerie Amoretti Torino
La giornata è stata ricca di spunti molto interessanti, ho potuto così approfondire 
argomenti di cui non ero a conoscenza. Molto utile è stata la sezione riservata alle 
statistiche di mercato, che ignoravo e mi ha dato una diversa visione d’insieme.

GERMANA CARABETTA Sinatra Profumerie Torino
Esprimo un parere assolutamente positivo sulla giornata di formazione! Il confronto è 
stato costruttivo e, tra i vari argomenti trattati, quello che più mi ha colpita è stata la 
necessità di classificare la clientela a seconda della generazione d’appartenenza, 
aspetto fondamentale per approcciare in modo diverso e con le parole e gli argomenti 
più indicati chi entra nei nostri negozi. Mi è piaciuto molto anche l’approfondimento sulla 
shopping experience. 

ANGELA DRAGO Sinatra Profumerie Torino
Direi che ci sia sempre da imparare, e i concetti della giornata sono stati esposti con 
grande chiarezza e brio. In particolare, il docente è stato in gamba a proporci e farci 
‘digerire’ grafici e tabelle che altrimenti avrebbero rischiato di essere ostici e 
incomprensibili. Le evidenze emerse sono state utili e, in qualche caso, anche 
inaspettate.
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europea su caso 
coty germany gmbh 

e parfümerie 
akzente gmbh

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato il parere 
del suo avvocato generale relativamente al caso che, in Germania, 

aveva visto contrapposti la filiale tedesca della multinazionale 
americana e un suo distributore.

A mettere la parola fine sulla causa intentata 
da Coty Germany Gmbh al suo distributore 
Parfümerie Akzente GmbH è stata la Corte 
di Giustizia Europea, che ha avvallato il 
parere del proprio avvocato Nils Wahl, il 
quale si era già espresso a favore di Coty 
Germany Gmbh. Oggetto del contendere, 
lo ricorderete, era stata la decisione di 
Parfümerie Akzente GmbH di vendere i 
prodotti Coty anche attraverso la 
piattaforma amazon.de, seguita dal  
successivo rifiuto di interrompere tale 
pratica anche quando la multinazionale 
americana gliene aveva fatta esplicita 
richiesta. La stessa si era rivolta allora alla 
Corte di Giustizia Europea che, attraverso il 
suo avvocato generale si era appunto 
pronunciata in favore della filiale tedesca del 
gruppo americano. Ma mancava un ultimo 
tassello, il più importante: la definitiva 
pronuncia della Corte, che ha confermato 
quanto già stabilito dal proprio avvocato, 
sottolineando come “un fornitore di prodotti 
di lusso può vietare ai suoi distributori 
autorizzati di vendere i prodotti su una 
piattaforma Internet terza come Amazon”, in 
quanto un simile divieto è “adeguato e in 
linea di massima non va oltre quanto 
necessario per salvaguardare l’immagine di 
lusso dei prodotti”.  
A seguire, sono riportati alcuni stralci del 
comunicato. La versione per esteso la 
trovate sul sito della Fenapro www.fenapro.it

“La Coty Germany vende prodotti cosmetici 
di lusso in Germania. Al fine di preservarne 
l’immagine di lusso, commercializza alcune 
delle sue marche attraverso una rete di 
distribuzione selettiva, vale a dire tramite 
distributori autorizzati. I punti vendita di 
questi ultimi devono rispettare un certo 

numero di requisiti sotto il profilo 
dell’ambiente, delle dotazioni e 
dell’arredamento. Inoltre, ai distributori 
autorizzati è consentito vendere i prodotti in 
questione su Internet, a condizione che 
utilizzino la propria vetrina elettronica 
oppure piattaforme terze non autorizzate 
senza che l’intervento di queste ultime sia 
riconoscibile dal consumatore. Al contrario, 
è fatto loro espresso divieto di vendere 
online i prodotti tramite piattaforme terze 
che operano in modo riconoscibile nei 
confronti dei consumatori” (...).
“La Corte, facendo riferimento alla sua 
giurisprudenza costante,  precisa anzitutto 
che un sistema di distribuzione selettiva di 
prodotti di lusso finalizzato, primariamente, 
a salvaguardare l’immagine di lusso di tali 
prodotti, non viola il divieto di intese previsto 
dal diritto dell’Unione, purché siano 
rispettate le seguenti condizioni: la scelta 
dei rivenditori deve avvenire secondo criteri 
oggettivi di indole qualitativa, stabiliti 
indistintamente per tutti i potenziali 
rivenditori e applicati in modo non 
discriminatorio, e i criteri definiti non devono 

andare oltre il limite del necessario. La 
Corte rammenta in tale contesto che la 
qualità di prodotti di lusso non risulta solo 
dalle loro caratteristiche materiali, ma anche 
dallo stile e dall’immagine di prestigio che 
conferiscono loro un’aura di lusso. Tale aura 
costituisce un elemento essenziale di detti 
prodotti, nei limiti in cui essi possono così 
essere distinti, da parte dei consumatori, da 
altri prodotti simili. Un danno a tale aura di 
lusso può quindi compromettere la qualità 
stessa di tali prodotti”(...). 
“Ancora, a giudizio della Corte, il divieto 
imposto da un fornitore di prodotti di lusso 
ai suoi distributori autorizzati di avvalersi in 
modo riconoscibile di piattaforme terze per 
la vendita tramite Internet di tali prodotti è 
adeguato a salvaguardare l'immagine di 
lusso dei prodotti interessati”(...).
“La Corte non risolve la controversia 
nazionale. Spetta al giudice nazionale 
risolvere la causa conformemente alla 
decisione della Corte. Tale decisione 
vincola egualmente gli altri giudici 
nazionali ai quali venga sottoposto 
un problema simile”. 

Complimenti Segretario! 
Leggere queste righe, sarà di sicuro una sorpresa anche per lui. Quando, 
nel corso di una serata speciale, gli è stato consegnato l’attestato di 
ringraziamento ‘a testimonianza di 50 anni di lavoro caratterizzati da 

passione e competenza e dedicati alla crescita del sistema Confcommercio’, Mario 
Verduci avrebbe voluto che la cosa passasse inosservata. Non voleva clamori. Ci 
aveva anzi ‘vietato’ di farne cenno su Imagine. Ma noi abbiamo pensato che, una 
volta tanto, fosse giusto non dargli retta. Eccoci dunque - il presidente Michelangelo 
Liuni, lo staff della Fenapro, il direttore di Imagine Cristina Milanesi, la redazione della 
rivista e la sottoscritta - a inviargli un corale grazie per tutto ciò che in questi anni ha 
fatto per la Federazione e che, siamo certi, continuerà a fare (per i prossimi 50!).




