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Il lusso? Passa (anche) dal beauty
451miliardi di euro. Tanto vale il mercato globale del lusso e della cosmesi

Secondo lo studio “The luxury and cosmetics financial factbook 2019 ” di EY che analizza 
lo scenario dei beni personali d’alta gamma worldwide. Le stime vedono proprio il 
segmento della bellezza tra i principali driver di crescita del mercato luxury per i 
prossimi anni, con uno sviluppo atteso del 6,4% annuo entro il 2022. Non a caso, si 
tratta di un ambito che presenta diversi punti di contatto con l’universo dei preziosi e 
della gioielleria. A partire da quelli che sono gli “attori” coinvolti. «Per entrambi i 
settori sono gli stessi: ci sono il marchio e le referenze ad esso associate, il distributore (il 
profumiere o il gioielliere a seconda dei casi) e in ultimo, ma primo in ordine 
d’importanza, il consumatore»,
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Luca Cocchiglia

spiega Luca Cocchiglia, 
Amministratore Unico della società di 
consulenza Valore Sviluppo 
Commerciale e Country Manager Italia 
del marchio Hagerty, con 25 anni 
d’esperienza in management all’interno 
di aziende multinazionali anche della 
cosmetica selettiva. «A differenza della 
gioielleria però, incentrata soprattutto 
sull’aspetto aspirazionale, l’universo del 
beauty ruota attorno al concetto di 
percezione sensoriale, che può essere intesa 
come gradevolezza olfattiva di una 
fragranza, comfort della texture di una 
crema, piacevolezza d’immagine legata a 
un prodotto di make up».
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Centrale in entrambi i casi è il ruolo del retail .

«Il coinvolgimento del consumatore è di fondamentale importanza nelle dinamiche di 
vendita e nel caso della profumeria risulta indubbiamente facilitato grazie all’aspetto 
emozionale legato all’esperienza d’acquisto. Il racconto di ogni prodotto è affidato alla 
professionalità e alle competenze del profumiere e del suo staff: sono loro a rivelarci ciò 
che si cela dietro di esso, dalle materie prime ai processi di lavorazione, fino all’efficacia 
della formulazione e a tutte quelle caratteristiche peculiari che vanno al di là dell’identità 
marchio. Una sorta di storytelling esperienziale che potrebbe trovare ampio spazio 
nell’universo della gioielleria, dove si parla di preziosi che racchiudono storie di 
artigianalità, esclusività, materiali nobili, particolari tecniche di lavorazione».

Fulcro di questo tipo di approccio resta il 
consumatore .

«In questo senso è proprio il negozio fisico, in maniera preponderante rispetto ai canali 
online, a solleticare la curiosità del cliente, non solo attraverso una proposta di marchi 
esclusivi ma anche e soprattutto con eventi e servizi in-store, quali sessioni di make up, 
consulenza skincare, attività di co-marketing e iniziative che siano in grado di far vivere a 
chi acquista un’esperienza unica. D’altronde, parlare di lusso significa in primis parlare 
di relazioni fra umani».
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