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LeLe PersonePersone partecipantipartecipanti aiai focusfocus groupgroup realizzati,realizzati, perper rispondererispondere allealle
domandedomande suisui temitemi proposti,proposti, hannohanno utilizzatoutilizzato unun determinatodeterminato tipotipo didi
linguaggiolinguaggio..
L’analisiL’analisi deidei campicampi didi significatosignificato richiamatirichiamati dalledalle loroloro paroleparole puòpuò
aiutareaiutare nell’individuarenell’individuare ii VALORIVALORI didi comunicazionecomunicazione cheche quellequelle PersonePersone
voglionovogliono percepirepercepire nell’ambientenell’ambiente --profumeriaprofumeria ..
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voglionovogliono percepirepercepire nell’ambientenell’ambiente --profumeriaprofumeria ..

QueiQuei valorivalori sonosono ilil puntopunto didi partenzapartenza perper lolo svilupposviluppo didi unun ‘modello’‘modello’ didi
sellingselling--pointpoint:: consideriamoconsideriamo quelquel modello,modello, concon tuttotutto ciòciò cheche ‘contiene’‘contiene’
(a(a partirepartire daidai prodotti,prodotti, sinosino alloallo ‘stile’‘stile’ didi chichi vivi lavora)lavora) comecome unun
messaggiomessaggio cheche lala profumeriaprofumeria stessa,stessa, nelnel suosuo insieme,insieme, trasmettetrasmette allealle
suesue visitatricivisitatrici.. AncheAnche primaprima cheche esseesse entrinoentrino nellanella profumeriaprofumeria stessastessa ..



II VALORIVALORI cheche sisi desideradesidera lala profumeriaprofumeria comunichicomunichi sonosono rappresentatirappresentati
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II VALORIVALORI cheche sisi desideradesidera lala profumeriaprofumeria comunichicomunichi sonosono rappresentatirappresentati
daidai seguentiseguenti gruppigruppi……



FEMMINILITÀFEMMINILITÀ
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FEMMINILITÀFEMMINILITÀ
VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE



VALORIZZARE LA FEMMINILITÀVALORIZZARE LA FEMMINILITÀ

ÈÈ unun valorevalore primario,primario, ee nonnon èè scontatoscontato comecome sembrasembra.. OgniOgni DonnaDonna cheche entraentra
inin unauna profumeriaprofumeria devedeve essereessere valorizzatavalorizzata perper lala SUASUA ee nellanella SUASUA
femminilitàfemminilità.. SenzaSenza eccedereeccedere inin eccessieccessi didi complimentositàcomplimentosità;; eded
indipendentementeindipendentemente daldal fattofatto cheche quellaquella DonnaDonna sembrisembri uscitauscita dada unun garagegarage
deldel bronxbronx oo dada unauna gioielleriagioielleria didi viavia MontenapoleoneMontenapoleone..
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deldel bronxbronx oo dada unauna gioielleriagioielleria didi viavia MontenapoleoneMontenapoleone..
EssenzialmenteEssenzialmente significasignifica comunicarlecomunicarle cheche puòpuò sentirsisentirsi eded essereessere sésé
stessastessa ..
HaHa moltomolto aa cheche farefare concon lele capacitàcapacità relazionalirelazionali delledelle ‘Profumiste’‘Profumiste’ (brutto(brutto
‘commesse’‘commesse’;; scorrettoscorretto ‘profumiere’)‘profumiere’);; mama riguardariguarda ancheanche lele ‘immagini’‘immagini’
presentipresenti sulsul puntopunto venditavendita ee lala segmentazionesegmentazione cheche quellequelle immaginiimmagini
costruisconocostruiscono.. VaVa quindiquindi decisodeciso qualiquali immaginiimmagini ‘proiettare’‘proiettare’ nell’ambientenell’ambiente
(poster,(poster, foto,foto, monitor,monitor, brand,brand, stilestile didi arredamento)arredamento) selezionandoselezionando cosìcosì ilil
targettarget..



VALORIZZARE LA FEMMINILITÀVALORIZZARE LA FEMMINILITÀ

LaLa soluzionesoluzione idealeideale èè proporreproporre comunquecomunque gligli oppostiopposti (ad(ad esempioesempio ChanelChanel
VSVS Diesel)Diesel);; aggiuntiaggiunti didi qualchequalche ‘intermedio’‘intermedio’;; inin modomodo cheche lele clienticlienti possanopossano
inin ogniogni casocaso ‘sentire’‘sentire’ lala varietàvarietà..
LaLa ‘femminilità’‘femminilità’ haha infiniteinfinite sfumaturesfumature ee gradi,gradi, sicchésicché èè impossibileimpossibile disporredisporre didi
spaziospazio taletale dada ospitareospitare abbastanzaabbastanza brandbrand eded abbastanzaabbastanza immaginiimmagini dada poterpoter

Selling Environment ConceptingSelling Environment Concepting

spaziospazio taletale dada ospitareospitare abbastanzaabbastanza brandbrand eded abbastanzaabbastanza immaginiimmagini dada poterpoter
generaregenerare l’identificazionel’identificazione (per(per appartenenzaappartenenza oo perper aspirazione)aspirazione) didi chiunquechiunque
entrientri nellanella profumeriaprofumeria.. MaMa ilil conceptconcept chiavechiave èè tutu seisei tete stessa,stessa, quindiquindi
qualsiasiqualsiasi cosacosa scegliscegli èè identicoidentico aa te,te, cioècioè titi identificaidentifica .. UnoUno storicostorico claimclaim
recitavarecitava <personale<personale susu didi te>te>..
ValorizzareValorizzare lala femminilitàfemminilità nonnon vuolvuol diredire accondiscendereaccondiscendere aa qualsiasiqualsiasi
combinazionecombinazione persona/profumo/truccopersona/profumo/trucco;; ee neppureneppure imporreimporre unun consiglioconsiglio..
SignificaSignifica comunicarecomunicare cheche inin quellaquella profumeriaprofumeria c’èc’è lala possibilitàpossibilità didi trovaretrovare
ciòciò cheche fafa sentiresentire sésé stessestesse.. QuiQui tutu seisei tete stessastessa .. ChiunqueChiunque tutu siasia..



VALORIZZARE LA FEMMINILITÀVALORIZZARE LA FEMMINILITÀ

IlIl tematema dell’ESSEREdell’ESSERE sésé stessestesse ritornaritorna frequentementefrequentemente neinei discorsidiscorsi delledelle
DonneDonne intervistate,intervistate, incrociandosiincrociandosi concon quelloquello dell’intimitàdell’intimità.. FondamentalmenteFondamentalmente
lala DonnaDonna èè sésé stessastessa soprattuttosoprattutto nelnel rapportorapporto concon sésé stessastessa.. DiDi questoquesto
rapportorapporto fannofanno parteparte ii ‘gesti’‘gesti’ versoverso sésé stessestesse cheche comprendonocomprendono curacura //
benesserebenessere // amoreamore // valorizzazionevalorizzazione perper ilil proprioproprio corpocorpo.. QuestoQuesto accadeaccade
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benesserebenessere // amoreamore // valorizzazionevalorizzazione perper ilil proprioproprio corpocorpo.. QuestoQuesto accadeaccade
perchéperché ilil proprioproprio corpocorpo èè unauna parteparte imprescindibileimprescindibile deldel proprioproprio SéSé..
AA queiquei gestigesti (che(che sonosono ‘riflessivi’,‘riflessivi’, ee quindiquindi intimiintimi)) appartengonoappartengono truccotrucco perper ilil
viso,viso, profumo,profumo, curacura delladella pelle,pelle, curacura deidei capellicapelli.. SulSul pianopiano simbolicosimbolico sisi tratta,tratta,
appunto,appunto, didi femminilità,femminilità, sensualità,sensualità, fascino,fascino, attrazione,attrazione, bellezzabellezza……
Sembrano,Sembrano, all’apparenza,all’apparenza, tuttetutte valenzevalenze rivolterivolte all’all’ ‘esterno’‘esterno’;; mama inin profonditàprofondità
sonosono sostanzasostanza delladella propriapropria coscienzacoscienza didi sésé:: sembrasembra unun ‘trucco’,‘trucco’, mama èè ilil
desideriodesiderio didi farfar concidereconcidere ilil proprioproprio APPARIREAPPARIRE colcol proprioproprio ESSEREESSERE..
ÈÈ diredire “io“io sonosono così”così”..



VALORIZZARE LA FEMMINILITÀVALORIZZARE LA FEMMINILITÀ

OppureOppure (e(e ancheanche didi più)più) “io“io vogliovoglio essereessere così”così”..
ComeCome sisi èè detto,detto, moltomolto dipendedipende dalladalla relazionerelazione concon chichi stasta inin profumeriaprofumeria.. MaMa
lala richiestarichiesta didi centralitàcentralità cheche lele DonneDonne fannofanno suggeriscesuggerisce didi nonnon ‘ingigantire’‘ingigantire’
lala presenzapresenza deidei ‘modelli’‘modelli’ suggeritisuggeriti dalladalla comunicazionecomunicazione pubblicitariapubblicitaria:: adad
esempio,esempio, valval lala penapena didi usareusare lele fascefasce piùpiù altealte delledelle paretipareti comecome ‘zona‘zona
immagine’immagine’ ee lìlì collocarecollocare lele classicheclassiche ‘foto‘foto--dada--patinaturapatinatura--adv’adv’.. QuelloQuello èè l’l’
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immagine’immagine’ ee lìlì collocarecollocare lele classicheclassiche ‘foto‘foto--dada--patinaturapatinatura--adv’adv’.. QuelloQuello èè l’l’
‘empireo’‘empireo’.. MaMa lala DonnaDonna--clientecliente stasta nelnel realereale;; eded ilil realereale èè adad altezzaaltezza didi
DonnaDonna..
InIn “io“io vogliovoglio essereessere così”,così”, “così”“così” nonnon sisi riferisceriferisce allealle testimonialtestimonial.. IlIl centrocentro
delladella frasefrase èè IOIO.. LEILEI èè cosìcosì.. PuòPuò ancheanche guardareguardare aa;; mama sasa cheche nonnon puòpuò
essereessere comecome.. QuandoQuando unauna DonnaDonna guardaguarda lala vetrinavetrina oo stasta all’internoall’interno didi unauna
profumeria,profumeria, devedeve poterpoter essereessere inin direttodiretto contattocontatto concon sésé stessa,stessa, inin direttodiretto
contattocontatto concon gligli oggettioggetti delledelle proprieproprie scelte,scelte, senzasenza doverdover ‘attraversare’‘attraversare’ ilil filtrofiltro
selettivoselettivo delledelle ‘star’‘star’.. AlAl centrocentro delladella profumeria,profumeria, ogniogni DonnaDonna èè lala starstar..



RELAZIONERELAZIONE
INTIMITÀINTIMITÀ

CONFIDENZACONFIDENZA
RAPPORTO UMANORAPPORTO UMANO

AFFETTOAFFETTO
VICINANZAVICINANZA
EMPATIAEMPATIA

COMPRENSIONECOMPRENSIONE
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COMPRENSIONECOMPRENSIONE
AMICIZIAAMICIZIA

SINCERITÀSINCERITÀ
GENTILEZZAGENTILEZZA

CALORECALORE
SORRISOSORRISO
ALLEGRIAALLEGRIA
SIMPATIASIMPATIA

CORDIALITÀCORDIALITÀ



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

“Deve“Deve somigliaresomigliare all'ambienteall'ambiente intimointimo dovedove cici sisi preparaprepara truccandositruccandosi perper
uscire”uscire”.. QuestaQuesta èè unauna delledelle metaforemetafore.. MaMa ancheanche “in“in profumeriaprofumeria sisi parlaparla didi
sésé ,, cici sisi trovatrova inin confidenzaconfidenza ,, cici sisi fermaferma ””..
IlIl lungolungo elencoelenco didi terminitermini concon cuicui èè statastata descrittadescritta lala valenzavalenza delladella relazionerelazione
gravitagravita attornoattorno adad unun nucleonucleo didi ideeidee potenzialmentepotenzialmente utiliutili:: coco--brandingbranding dada
LavazzaLavazza adad IllyIlly aa Nescafè,Nescafè, sinosino FerreroFerrero ee Lindt,Lindt, concon prodottiprodotti offertiofferti e/oe/o coco--
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LavazzaLavazza adad IllyIlly aa Nescafè,Nescafè, sinosino FerreroFerrero ee Lindt,Lindt, concon prodottiprodotti offertiofferti e/oe/o coco--
vendutivenduti;; sinosino aa ‘joint’‘joint’ concon caffetteriecaffetterie ee pasticceriepasticcerie deldel luogoluogo;; mama ancheanche concon
brandbrand naturalisticinaturalistici ee nutraceuticinutraceutici;; lele profumerieprofumerie comecome areearee didi breakbreak ee relaxrelax inin
cuicui ‘sostare’‘sostare’ lungolungo ilil proprioproprio percorsopercorso (sia(sia quotidianoquotidiano siasia ‘di‘di vita’!)vita’!);; makemake--upup--
dayday inin cuicui truccarsitruccarsi ee farsifarsi truccaretruccare;; brandbrand--dayday ee categorycategory--day,day, inin cuicui
focalizzarefocalizzare lala profumeriaprofumeria susu specifichespecifiche marchemarche oo specificispecifici tipitipi didi prodottoprodotto;;
arredamentoarredamento cheche rimandirimandi alal backstagebackstage deidei setset cinematograficicinematografici ee delledelle sfilatesfilate
didi moda,moda, purpur conservandoconservando ilil tonotono d’intimitàd’intimità deldel mobilemobile aa specchiospecchio deldel
boudoirboudoir..



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

IlIl climaclima richiamatorichiamato èè spessospesso quelloquello delladella parrucchieraparrucchiera;; mama didi unun livellolivello piùpiù
altoalto;; nonnon ilil ‘pettegolezzo’,‘pettegolezzo’, mama ilil ‘gossip’‘gossip’ (è(è lala stessastessa cosacosa;; mama nonnon sembrasembra lala
stessastessa cosacosa))..
SoprattuttoSoprattutto l’atmosferal’atmosfera èè didi intesa,intesa, intendersi,intendersi, capirsi,capirsi, comprendersi,comprendersi,
condividerecondividere.. IlIl ‘sorriso’‘sorriso’ èè ilil classicoclassico sorrideresorridere didi accoglienza,accoglienza, gentilezzagentilezza ee
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condividerecondividere.. IlIl ‘sorriso’‘sorriso’ èè ilil classicoclassico sorrideresorridere didi accoglienza,accoglienza, gentilezzagentilezza ee
cortesiacortesia;; mama piùpiù profodndamenteprofodndamente indicaindica quelloquello cheche chiameremmochiameremmo
espressioneespressione didi complicitàcomplicità.. NonNon èè ‘ridere‘ridere--insiemeinsieme--didi--qualcosa’qualcosa’;; èè quelquel segnosegno
amichevoleamichevole cheche cici sisi scambiascambia quandoquando c’èc’è unouno scambioscambio silenziososilenzioso didi
reciprocareciproca comprensionecomprensione.. ÈÈ unun ‘segno’‘segno’ cheche coprecopre tuttetutte lele sfumaturesfumature
emozionaliemozionali:: daldal sorrisosorriso allegro,allegro, alal sorrisosorriso ‘triste‘triste ee partecipativo’partecipativo’ cheche fafa capirecapire
cheche sisi stasta inin condivisionecondivisione.. ÈÈ quelloquello cheche sisi chiamachiama empatiaempatia..
ValorizzareValorizzare lala relazionerelazione significasignifica daredare valorevalore aiai terminitermini delladella relazione,relazione,
cioècioè avereavere unun rapportorapporto ilil cuicui scoposcopo èè valorizzarevalorizzare ..



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

LaLa relazionerelazione ee lala suasua valorizzazionevalorizzazione hannohanno unauna strettastretta interdipendenzainterdipendenza concon
unouno deidei prossimiprossimi gruppigruppi didi valorivalori:: quelloquello piùpiù tecnicotecnico delladella ‘fiducia‘fiducia
competenziale’competenziale’..
SeSe sisi èè amici,amici, mama nonnon sisi dimostradimostra competenza,competenza, c’èc’è comunquecomunque lala possibilitàpossibilità
didi uscirneuscirne.. SeSe sisi èè competenti,competenti, mama nonnon c’èc’è lala relazionerelazione giusta,giusta, nonnon sese nene
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didi uscirneuscirne.. SeSe sisi èè competenti,competenti, mama nonnon c’èc’è lala relazionerelazione giusta,giusta, nonnon sese nene
esceesce..
“La“La qualitàqualità èè nelnel rapportorapporto umanoumano personale”personale”;; dopodopo vengonovengono ii prodottiprodotti.. EE
“abitudine“abitudine ee fedeltà”fedeltà” sonosono basatebasate sullasulla costanzacostanza delladella relazionerelazione.. “Le“Le catenecatene
sonosono moda,moda, tendenza,tendenza, novitànovità…… lala profumeriaprofumeria èè rapportorapporto didi continuitàcontinuità
personale”personale”..
LaLa relazionerelazione mettemette alal centrocentro lala personapersona;; eded unouno deidei valorivalori chiavechiave èè lala
personalizzazionepersonalizzazione:: sésé stessa,stessa, lei,lei, unicaunica;; quindiquindi lele scelte,scelte, ii consigli,consigli, ii brand,brand, ii
prodotti,prodotti, lele identificazioniidentificazioni sonosono altrettantoaltrettanto uniciunici ..



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

LaLa relazionerelazione èè ‘riconoscimento‘riconoscimento reciproco’reciproco’.. “Far“Far provareprovare nonnon devedeve significaresignificare
farfar comprare,comprare, nonnon devedeve essereessere (solo)(solo) unun omaggio/campioncino,omaggio/campioncino, mama unun
gestogesto didi personalizzazionepersonalizzazione ee didi affetto”affetto”.. RiconoscereRiconoscere ilil valorevalore comecome PersonaPersona
ee comecome DonnaDonna..
L’insiemeL’insieme deidei comportamenticomportamenti ee delledelle relazionirelazioni inin profumeriaprofumeria seguesegue lala regolaregola
dell’dell’ “essere“essere trattatitrattati benebene devedeve tradursitradursi inin unun trattarsitrattarsi bene”bene”.. L’obiettivoL’obiettivo stasta
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dell’dell’ “essere“essere trattatitrattati benebene devedeve tradursitradursi inin unun trattarsitrattarsi bene”bene”.. L’obiettivoL’obiettivo stasta
allaalla fine,fine, trattarsitrattarsi benebene .. LaLa relazionerelazione fondafonda eded aricchiscearicchisce quelloquello scoposcopo
finalefinale..
LoLo startstart èè sempresempre “chiedere“chiedere alal clientecliente didi chiedere”chiedere”.. MaMa senzasenza attacchi,attacchi,
appolaiamenti,appolaiamenti, avvoltoiamenti,avvoltoiamenti, appostamenti,appostamenti, sorvegliamenti,sorvegliamenti, pedinamentipedinamenti..
“È“È importanteimportante comunicarecomunicare unauna configurazioneconfigurazione personalepersonale didi prodottiprodotti 'su'su
misura'misura' sullasulla persona,persona, inin basebase nonnon allealle occasioni,occasioni, mama inin basebase allealle emozioniemozioni
cheche lala personapersona sente”sente”.. QuindiQuindi unun consiglioconsiglio sempresempre personalizzato,personalizzato, sese lala
personapersona lolo chiede,chiede, basatobasato sullasulla personalitàpersonalità delladella personapersona ..



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

IlIl focusfocus perper farfar entrareentrare devedeve rappresentarerappresentare lele personepersone cheche sisi desideradesidera
attirare,attirare, nonnon tantotanto perper lele etàetà quantoquanto perper gligli statistati d'animod'animo ee lele emozioniemozioni.. PerPer
ottenereottenere cheche lele personepersone entrino,entrino, acquistinoacquistino ee ritornino,ritornino, diventadiventa necessarionecessario
basarebasare tuttatutta l’atmosferal’atmosfera susu unauna relazionerelazione didi intimitàintimità sorridente,sorridente, empatiaempatia
gentile,gentile, simpatiasimpatia cordiale,cordiale, intesaintesa confidenzialeconfidenziale ..
ComeCome èè ormaiormai chiaro,chiaro, lala sceltascelta delledelle ‘Profumiste’,‘Profumiste’, lala loroloro predisposizionepredisposizione eded
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ComeCome èè ormaiormai chiaro,chiaro, lala sceltascelta delledelle ‘Profumiste’,‘Profumiste’, lala loroloro predisposizionepredisposizione eded
ilil loroloro addestramentoaddestramento sonosono crucialicruciali (ad(ad esempio,esempio, servonoservono profumiere,profumiere,
almenoalmeno 22 perper puntopunto--vendita,vendita, distintedistinte ‘per‘per target',target', didi eta'eta' eded
abbigliamento/stileabbigliamento/stile diversi,diversi, cheche faccianofacciano delladella loroloro diversita'diversita' unun 'motivo''motivo'
divertentedivertente eded ironico,ironico, ancheanche didi scherzoscherzo comparativocomparativo cheche coinvolgacoinvolga lele
clienticlienti…… questoquesto puòpuò essereessere utileutile ancheanche aa rendererendere chiarachiara lala possibilitàpossibilità didi piùpiù
tipitipi didi relazionerelazione…… puntarepuntare siasia sull'identificazionesull'identificazione perper aspirazioneaspirazione siasia
sull'identificazionesull'identificazione perper appartenenzaappartenenza…… siasia graziegrazie allealle ‘immagini’‘immagini’ eded aiai
brand,brand, siasia graziegrazie allealle Profumiere)Profumiere) …… mama ……



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

…… tuttaviatuttavia ancheanche l’ambientel’ambiente èè fondamentalefondamentale:: (come(come sisi vedràvedrà ancheanche piùpiù
avanti)avanti) unauna relazionerelazione apertaaperta richiederichiede l’assenzal’assenza didi ‘chiusure’‘chiusure’:: nienteniente ostacoli,ostacoli,
frapposizioni,frapposizioni, ‘banconi’,‘banconi’, ‘distanze’‘distanze’.. UsandoUsando lala stessastessa metaforametafora citatacitata pocopoco
sopra,sopra, nienteniente banconebancone deldel bar,bar, solosolo ilil tavolinotavolino concon soprasopra lala macchinettamacchinetta deldel
caffècaffè…… ee…… nemmenonemmeno ilil tavolinotavolino…… solosolo unun ‘appoggio’‘appoggio’ perper lala macchinettamacchinetta..
IlIl claimclaim èè “coccole“coccole èè intesointeso comecome dedicatodedicato aa te”te”;; tuttotutto nellanella profumeriaprofumeria èè
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IlIl claimclaim èè “coccole“coccole èè intesointeso comecome dedicatodedicato aa te”te”;; tuttotutto nellanella profumeriaprofumeria èè
dedicatodedicato aa ‘lei’‘lei’.. QuestoQuesto desideriodesiderio sisi fondefonde concon l’altro,l’altro, profondoprofondo ee basilarebasilare:: chichi
vava inin profumeriaprofumeria ‘si‘si dedicadedica aa sé’sé’..
BenessereBenessere ee bellezza,bellezza, bellezzabellezza deldel sentiresentire ilil benessere,benessere, èè bellobello sentirsisentirsi
belle,belle, èè bellobello sentirsisentirsi bene,bene, sentirsisentirsi bellebelle fafa starstar bene,bene, lala bellezzabellezza deldel
benessere,benessere, ilil benesserebenessere delladella bellezzabellezza.. NonNon èè difficiledifficile intravvedereintravvedere lele areearee didi
contattocontatto concon SPASPA ee centricentri benesserebenessere.. LaLa profumeriaprofumeria riesceriesce aa comunicarecomunicare
benesserebenessere siasia fisicofisico siasia emotivo,emotivo, senzasenza l’impegnol’impegno economicoeconomico ee
logisticologistico delledelle SPASPA.. EE concon unun plusplus simbolicosimbolico moltomolto piùpiù elevatoelevato ..



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

L’intesaL’intesa ee lala relazionerelazione significanosignificano cheche lala frasefrase “devono“devono orientarmiorientarmi susu quelloquello
cheche vogliovoglio io”io” significasignifica devonodevono orientarmiorientarmi susu quelloquello cheche ioio vogliovoglio
ESSEREESSERE.. AvereAvere unauna relazionerelazione significasignifica essereessere capitecapite.. ÈÈ unauna formaforma didi
libertàlibertà…… “il“il 'volere''volere' comprare,comprare, volerevolere 'qualcosa','qualcosa', sonosono ilil 'voler'voler essereessere se'se'
stesse'stesse';; "mi"mi sentosento libera,libera, sese voglio"voglio" == vogliovoglio sentirmisentirmi liberalibera.. ÈÈ unun sentirsisentirsi
liberelibere didi essereessere se'se' stesse”stesse” (e(e lolo sisi vedrà,vedrà, piùpiù avanti,avanti, ancheanche rispettorispetto allealle
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liberelibere didi essereessere se'se' stesse”stesse” (e(e lolo sisi vedrà,vedrà, piùpiù avanti,avanti, ancheanche rispettorispetto allealle
strutturestrutture d’arredod’arredo deidei puntipunti vendita)vendita)..
SeSe “truccarle“truccarle èè farlefarle uscireuscire piùpiù belle”belle”,, soprattuttosoprattutto lala suasua conseguenzaconseguenza èè cheche
esconoescono piùpiù contente,contente, nellanella loroloro piùpiù--bellezza,bellezza, didi assomigliareassomigliare didi piùpiù aa sésé
stessestesse…… “conoscere“conoscere èè saperesapere quelloquello cheche titi piacepiace oo titi potrebbepotrebbe piacerepiacere……
mentrementre titi parlano,parlano, valorizzandotivalorizzandoti…… valorizzarevalorizzare ancheanche ii difetti,difetti, trovaretrovare ilil latolato
deldel piacerepiacere…… sisi devedeve farfar capirecapire allaalla clientecliente cheche 'sa'sa quelloquello cheche vuole‘vuole‘ (cioè(cioè
cheche sasa didi essereessere sésé stessastessa ))…… tradurretradurre lala professionalita'professionalita' inin gentilezzagentilezza ee
confidenzaconfidenza ””..



VALORIZZARE LA RELAZIONEVALORIZZARE LA RELAZIONE

GDOGDO nellanella gdogdo cici sonosono espertiesperti delledelle marche,marche, inin profumeriaprofumeria cici sonosono espertiesperti
delledelle personepersone…… “dimostrare“dimostrare lala professionalità,professionalità, dimostrandodimostrando didi conoscereconoscere
primaprima lala personapersona ee consigliareconsigliare perper lala persona,persona, ee nonnon didi conoscereconoscere ilil prodottoprodotto
ee basta”basta”…… “le“le catenecatene nonnon comunianocomuniano competenza”competenza”…… NéNé GDOGDO néné catenecatene
hannohanno saputosaputo (o(o potuto)potuto) raggiungereraggiungere ilil “in“in profumeriaprofumeria sisi valorizzavalorizza ilil discorsodiscorso
personale”personale”..
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personale”personale”..
NéNé GDOGDO néné catenecatene hannohanno saputosaputo valorizzarevalorizzare lala relazionerelazione concon lala femminilitàfemminilità
intima,intima, empaticaempatica ee confidenzialeconfidenziale concon lala DonnaDonna--PersonaPersona…… “la“la profumeriaprofumeria èè
unun piccolopiccolo salottosalotto…… staccarestaccare lala spinaspina dalladalla routine,routine, relax,relax, cici vuolevuole ilil postoposto
giustogiusto alal momentomomento giustogiusto…… unauna sortasorta didi pausapausa…… unun ‘angolino’‘angolino’…… unun attimoattimo
perper sésé stessestesse…… unun negozionegozio cheche titi offreoffre unun valorevalore aggiuntoaggiunto ””.. QuestoQuesto valorevalore
èè “fare“fare qualcosaqualcosa perper sésé stesse”,stesse”, cheche didi ‘aggiunto’‘aggiunto’ haha ilil farlofarlo inin unun climaclima didi
confidenza,confidenza, complicità,complicità, empatia,empatia, intimità,intimità, intesa,intesa, ‘coccole’‘coccole’…… “la“la conoscenzaconoscenza
delladella personapersona èè unun puntopunto didi forzaforza:: lala DonnaDonna curatacurata inin atteggiamentoatteggiamento
soddisfattosoddisfatto alal centrocentro dell’universo”dell’universo”..



PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE
DISPONIBILITÀDISPONIBILITÀ

‘DEDICA’‘DEDICA’
PASSIONEPASSIONE

ATTENZIONEATTENZIONE
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ATTENZIONEATTENZIONE
CURACURA

CORTESIACORTESIA
AFFIDABILITÀAFFIDABILITÀ
COMPETENZACOMPETENZA

PROFESSIONALITÀPROFESSIONALITÀ
FIDUCIAFIDUCIA



“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”

“Tradizione“Tradizione devedeve significaresignificare affidabilità”affidabilità”…… inin ogniogni negozionegozio vannovanno 'tenuti''tenuti'
alcunialcuni profumiprofumi storici,storici, siasia perper sottolinearesottolineare lala competenzacompetenza siasia perper sosteneresostenere
l'eleganzal'eleganza…… farfar sceglierescegliere lala persona,persona, nonnon sceglierescegliere perper lala persona,persona, farfar
capirecapire cheche èè lala personapersona aa sceglierescegliere…… unun equilibrioequilibrio tratra anonimatoanonimato didi tutt'etutt'e
due,due, commessacommessa ee clientecliente…… nonnon assillareassillare…… “se“se c’èc’è unun proprietarioproprietario delladella
profumeriaprofumeria cheche haha passionepassione ee sasa venderevendere ii prodottiprodotti cercacerca didi starestare dietrodietro lele
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profumeriaprofumeria cheche haha passionepassione ee sasa venderevendere ii prodottiprodotti cercacerca didi starestare dietrodietro lele
novità,novità, èè aggiornato“aggiornato“…… sisi passapassa daldal makemake upup artistartist allaalla makemake upup passionpassion……
dividersidividersi lele competenze,competenze, trucco,trucco, profumo,profumo, pelle,pelle, unghie,unghie, marche,marche, smaltismalti……
“sono“sono talmentetalmente tantitanti ii prodottiprodotti cheche preferiscopreferisco unauna personapersona competentecompetente cheche
mimi consigliaconsiglia ilil prodottoprodotto piùpiù adattoadatto aa me,me, altrimentialtrimenti ioio sonosono persapersa;; sese lala
personapersona cheche nene sasa piùpiù didi me,me, haha fattofatto corsicorsi oo haha attestati,attestati, mimi consigliaconsiglia ee mimi
fafa provareprovare unun prodottoprodotto perper me,me, ioio sonosono contentacontenta…… hoho unauna personapersona didi
fiducia”fiducia”……



“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”

ÈÈ evidenteevidente comecome tuttatutta lala competenzacompetenza possibilepossibile diventadiventa inefficace,inefficace, sese nonnon
addiritturaaddirittura ‘noiosa‘noiosa eded insistente’,insistente’, quandoquando nonnon èè mediata,mediata, ammorbidita,ammorbidita,
costruitacostruita consolidata,consolidata, vissutavissuta comecome unun ‘contenuto‘contenuto delladella relazionerelazione
confidenziale’confidenziale’..
Ma,Ma, comunque,comunque, senzasenza dubbio,dubbio, unauna ProfumieraProfumiera devedeve essereessere piùpiù
competentecompetente rispettorispetto aa GDOGDO ee catenecatene ;; altrimentialtrimenti èè unauna semplicesemplice
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competentecompetente rispettorispetto aa GDOGDO ee catenecatene ;; altrimentialtrimenti èè unauna semplicesemplice
‘commessa’‘commessa’ ,, cheche domanidomani sisi potrebbepotrebbe ritrovareritrovare inin tutt’altrotutt’altro generegenere didi puntopunto
venditavendita..
RagionandoRagionando perper oppostiopposti (cioè,(cioè, unun po’po’ forzandoforzando ilil linguaggio),linguaggio), nellanella GDOGDO ee
nellenelle catenecatene sisi èè bravibravi perchéperché sisi vendevende;; nellanella profumeriaprofumeria sisi vendevende perchéperché sisi
èè bravibravi.. MaMa lala ‘bravura’‘bravura’ indicaindica siasia ii campicampi didi significatosignificato suoi,suoi, siasia quelliquelli didi
‘bravo’‘bravo’:: abilità,abilità, competenza,competenza, esperienza,esperienza, destrezza,destrezza, maestria,maestria, sicurezzasicurezza……
assiemeassieme aa (quel(quel cheche sisi dicedice <una<una bravabrava persona>)persona>)…… buono,buono, generoso,generoso,
onesto,onesto, corretto,corretto, affettuoso,affettuoso, gentile,gentile, delicato,delicato, gradevole,gradevole, piacevole,piacevole,
autentico,autentico, sincerosincero……



“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”

C’èC’è unauna forteforte richiestarichiesta didi ‘tecnica’,‘tecnica’, mama bastabasta unauna conoscenzaconoscenza benben detta,detta, alal
momentomomento giusto,giusto, ee concon ilil tonotono giusto,giusto, cheche facciafaccia traspariretrasparire sincerità,sincerità, perper
‘griffare’‘griffare’ lala propriapropria competenzacompetenza..
PrimaPrima didi tutto,tutto, adad esempio,esempio, nonnon sisi pretendepretende cheche sisi siasia deidei ‘nasi’‘nasi’ oo delledelle
dermatologhedermatologhe.. MaMa quelloquello cheche contaconta nonnon èè ‘il‘il--prodottoprodotto--cheche--ancheanche--lala--
ProfumieraProfumiera--è’,è’, mama lala ‘marca’‘marca’ didi quellaquella ProfumieraProfumiera.. CiCi vuolevuole unun ‘claiming’,‘claiming’, unun
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ProfumieraProfumiera--è’,è’, mama lala ‘marca’‘marca’ didi quellaquella ProfumieraProfumiera.. CiCi vuolevuole unun ‘claiming’,‘claiming’, unun
modomodo didi rapportarsirapportarsi concon lele clienticlienti (femminilità(femminilità ee relazione)relazione) cheche facciafaccia capirecapire
cheche lala competenzacompetenza èè completamentecompletamente alal servizioservizio delladella ‘individualità’‘individualità’
delladella personapersona;; tuttatutta orientataorientata aa farfar sisi cheche lala DonnaDonna ‘trovi‘trovi sésé stessa’stessa’
nellanella profumeriaprofumeria ee neinei prodottiprodotti cheche scegliesceglie ..
AncheAnche lala ProfumieraProfumiera devedeve sapersaper ‘vendere’‘vendere’ lala relazionerelazione cheche sasa instaurareinstaurare
concon lele clienticlienti;; senzasenza quellequelle fondamenta,fondamenta, lala conoscenzaconoscenza tecnicatecnica cedecede..
Professionalità,Professionalità, competenza,competenza, affidabilitàaffidabilità sonosono paralleleparallele allaalla fiduciafiducia;; mama inin
profondità,profondità, piùpiù cheche ilil SAPERSAPER FAREFARE contaconta ilil MODOMODO DIDI FAREFARE..



“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”

UnUn modomodo perper metteremettere inin evidenzaevidenza quelquel caratterecarattere didi relazionerelazione personalepersonale ee
intimointimo cheche sisi richiederichiede inin profumeria,profumeria, èè rilevarerilevare ilil confrontoconfronto concon lala farmaciafarmacia..
SeSe GDOGDO ee catenecatene appaionoappaiono ampie,ampie, vaste,vaste, varievarie…… mama ancheanche ‘mass‘mass--
beauty’beauty’…… “della“della farmaciafarmacia haihai unun ideaidea didi cura,cura, vaivai aa curarecurare unun problema,problema,
qualcosaqualcosa cheche nonnon vava…… unauna voltavolta rimmelrimmel lala vendevavendeva lala farmaciafarmacia.... titi sembrasembra
unauna marcamarca dada farmacia?farmacia?…… mimi fidofido moltomolto didi piùpiù delladella profumeria,profumeria, inin farmaciafarmacia
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unauna marcamarca dada farmacia?farmacia?…… mimi fidofido moltomolto didi piùpiù delladella profumeria,profumeria, inin farmaciafarmacia
dovedove dovrebberodovrebbero essereessere piùpiù competenticompetenti ee nonnon lolo sono“sono“..
LaLa farmaciafarmacia dovrebbedovrebbe essereessere l’areal’area didi maggioremaggiore tecnicità,tecnicità, vistavista lala
preparazionepreparazione istituzionaleistituzionale cheche èè richiestarichiesta.. C’èC’è certamentecertamente
(obbligatoriamente!)(obbligatoriamente!) unun SAPERE,SAPERE, mama nonnon c’èc’è unun SAPERCISAPERCI FAREFARE..
InoltreInoltre inin profumeriaprofumeria siamosiamo nelnel regnoregno deldel benesserebenessere bellibelli ee delladella bellezzabellezza deldel
benesserebenessere;; inin farmaciafarmacia siamosiamo sulsul confineconfine tratra salutesalute ee sanitàsanità (con(con tuttetutte lele
evocazionievocazioni negativenegative didi cici “vai“vai aa curarecurare unun problema”problema”..
FarmaciaFarmacia == averaver curacura didi sésé (curarsi)(curarsi);; profumeriaprofumeria == volersivolersi benebene (amarsi)(amarsi)..



“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”

GDOGDO ee catene,catene, daldal cantocanto loro,loro, sonosono troppotroppo ‘massive’‘massive’ perper poterpoter sosteneresostenere
quellaquella vicinanzavicinanza ee quellaquella intimitàintimità che,che, aa loroloro volta,volta, valorizzanovalorizzano
personalizzazionepersonalizzazione ee ‘dedica’‘dedica’..
ChiChi vava inin profumeriaprofumeria vuolevuole cheche qualcunoqualcuno lele sisi dedichi,dedichi, proprioproprio perchéperché stasta
facendofacendo lala stessastessa cosacosa:: sisi stasta dedicandodedicando aa sésé stessastessa.. NonNon vuolevuole invadenza,invadenza,
mama confidenzaconfidenza sìsì;; nonnon vuolevuole pressione,pressione, mama passionepassione sìsì;; nonnon vuolevuole distanza,distanza,
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mama confidenzaconfidenza sìsì;; nonnon vuolevuole pressione,pressione, mama passionepassione sìsì;; nonnon vuolevuole distanza,distanza,
mama vicinanzavicinanza.. ÈÈ ilil giustogiusto ‘mezzo’‘mezzo’ tratra questequeste ultimeultime duedue.. L’intesaL’intesa èè saperesapere siasia
quandoquando parlare,parlare, siasia quandoquando starstar zittizitti;; siasia quandoquando lasciarlasciar scegliere,scegliere, siasia
quandoquando consigliareconsigliare;; siasia quandoquando dire,dire, siasia quandoquando dare,dare, siasia quandoquando farefare tutt’etutt’e
duedue.. LaLa ‘dedica’‘dedica’ èè unun bigliettinobigliettino susu unun mazzomazzo didi roserose cheche sisi puòpuò ancheanche nonnon
aprireaprire;; mama lala suasua emozioneemozione èè fattafatta didi segreto,segreto, intimità,intimità, curiositàcuriosità;; èè fattafatta didi
saperesapere cheche c’èc’è qualcunoqualcuno cheche haha pensatopensato aa tete.. InIn profumeriaprofumeria significasignifica
dedicarededicare tempo,tempo, coinvolgimento,coinvolgimento, dedizione,dedizione, partecipazione,partecipazione, compagnia,compagnia,
concon--divisione,divisione, concon--fidenzafidenza..



“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”“CONSIGLIARE IN MODO CARINO”

DunqueDunque (premesso(premesso tuttotutto quantoquanto giàgià scrittoscritto susu femminilitàfemminilità ee relazione)relazione)::

.. nonnon ‘investire’‘investire’

.. nonnon investireinvestire concon lala disponibilitàdisponibilità didi competenzacompetenza

.. nonnon investireinvestire implicandoimplicando cheche lala clientecliente possapossa averaver bisognobisogno:: sese nene haha
lolo chiedechiede;; perper definizionedefinizione èè ‘sé‘sé stessa’stessa’ ee sasa cosacosa vuolevuole;;
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lolo chiedechiede;; perper definizionedefinizione èè ‘sé‘sé stessa’stessa’ ee sasa cosacosa vuolevuole;;
.. salutare,salutare, accogliere,accogliere, sorrideresorridere
.. farfar ‘sentire’‘sentire’ l’apertura,l’apertura, l’l’ ‘entrabilità’,‘entrabilità’, lala disponibilitàdisponibilità alal dialogodialogo
.. lasciarelasciare libertàlibertà didi movimentomovimento nell’ambientenell’ambiente
.. nonnon ‘seguire’‘seguire’ controllandocontrollando concon lolo sguardosguardo;; rispondererispondere alloallo sguardo,sguardo,

sorridendosorridendo ee ‘mostrando‘mostrando ascolto’ascolto’
.. comunicarecomunicare ‘per‘per lei’,lei’, dedica,dedica, personalizzazionepersonalizzazione
.. e,e, allaalla fine,fine, “far“far vederevedere lala contentezzacontentezza perper averaver accontentato”accontentato”;;

ancheanche sese nonnon haha compratocomprato nullanulla..



SOGNOSOGNO
EMOZIONEEMOZIONE

ROMANTICISMOROMANTICISMO
ELEGANZAELEGANZA
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ELEGANZAELEGANZA
PREZIOSITÀPREZIOSITÀ

MAGIAMAGIA
SEGRETOSEGRETO
EVASIONEEVASIONE

SVAGOSVAGO



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

LaLa profumeriaprofumeria èè unun tesorotesoro dada scoprire,scoprire, l’entratal’entrata inin unun sognosogno adad occhiocchi aperti,aperti,
unun gioiellogioiello dada portareportare eded unauna coccolacoccola dada assaggiareassaggiare.. LeLe grandigrandi dimensionidimensioni
rischianorischiano didi essereessere dispersivedispersive ee didi nonnon crearecreare lala magiamagia desideratadesiderata.. NonNon sisi
trattatratta solosolo didi luci,luci, colori,colori, fotofoto ee varietàvarietà..
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trattatratta solosolo didi luci,luci, colori,colori, fotofoto ee varietàvarietà..
EE nonnon sisi trattatratta (solo)(solo) deldel ‘valore’‘valore’ economicoeconomico (è(è chiarochiaro cheche unun profumoprofumo CartierCartier
costacosta piùpiù didi unun CalvinKlein,CalvinKlein, adad esempio)esempio);; sisi trattatratta deldel valorevalore deldel gestogesto cheche
lala DonnaDonna fafa perper sésé stessastessa .. LaLa profumeriaprofumeria èè lala pasticceriapasticceria delledelle emozioniemozioni
piùpiù vicinevicine alal cuorecuore:: quellequelle cheche stannostanno sullasulla pelle,pelle, aa direttodiretto contattocontatto concon quelquel
cheche inin ingleseinglese diremmodiremmo ‘touch’‘touch’.. AncheAnche unauna piccolapiccola emozioneemozione puòpuò essereessere
essenzialeessenziale perper lolo statostato d’animod’animo didi quelquel momentomomento..
LaLa profumeriaprofumeria èè unun piccolopiccolo viaggioviaggio;; sonosono alcunialcuni passipassi nell’immaginenell’immagine cheche lala
DonnaDonna disegnadisegna didi sésé stessastessa;; siasia cheche lele somiglisomigli siasia cheche desideridesideri somigliarlesomigliarle..



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

QuandoQuando sisi entraentra inin profumeriaprofumeria sisi sentesente ilil profumoprofumo deldel profumoprofumo..
DiversamenteDiversamente dada tuttitutti gligli altrialtri sensisensi ((tuttitutti !!)) nonnon sisi puòpuò nonnon sentiresentire unun
profumoprofumo;; nonnon sisi puòpuò nonnon respirarerespirare.. ChiudereChiudere gligli occhi,occhi, ritrarsiritrarsi ee nonnon toccaretoccare
ee nonnon essereessere toccati,toccati, nonnon mangiaremangiare ee nonnon bere,bere, tapparsitapparsi lele orecchieorecchie.. MaMa
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ee nonnon essereessere toccati,toccati, nonnon mangiaremangiare ee nonnon bere,bere, tapparsitapparsi lele orecchieorecchie.. MaMa
l’olfattol’olfatto èè basilarebasilare ee vitalevitale..
IlIl profumoprofumo piùpiù vicinovicino aa noinoi èè ilil nostro,nostro, ancheanche senzasenza essereessere profumatiprofumati:: èè ilil
nostronostro ‘odore’‘odore’.. SubitoSubito dopodopo vieneviene ilil makemake up,up, ilil ‘vedere’,‘vedere’, lala vistavista..
QuandoQuando unauna DonnaDonna scegliesceglie unun truccotrucco odod unun profumoprofumo vuolevuole essereessere comecome lala
profumeriaprofumeria:: unauna perlaperla;; qualchequalche voltavolta nascostanascosta (nell’ostrica(nell’ostrica;; dada scoprire)scoprire);;
qualchequalche voltavolta allaalla ribaltaribalta.. Gioiello,Gioiello, perla,perla, baciobacio (ed(ed ‘usiamo’‘usiamo’ lala parolaparola
<bacio><bacio> siasia nelnel sensosenso classico,classico, siasia nelnel sensosenso deldel notonoto dolce)dolce).. QuindiQuindi
quandoquando entraentra vuolvuol trovarvitrovarvi quellequelle cosecose.. EdEd avereavere quellequelle sensazionisensazioni ..



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

PortandoPortando lele analogieanalogie ee lele metaforemetafore allealle dimensionidimensioni piùpiù estese,estese, lala divisadivisa delledelle
ProfumiereProfumiere nonnon dovrebbedovrebbe essereessere troppotroppo diversadiversa dada quellaquella didi unauna pasticcierapasticciera
delladella GrandeGrande PlacePlace aa BruxellesBruxelles (!)(!):: coloricolori cioccolato,cioccolato, siasia scuroscuro siasia bianco,bianco,
tintetinte oro,oro, tintetinte argento,argento, eleganzaeleganza deldel neronero ee deldel biancobianco luminosoluminoso…… trattitratti cheche
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tintetinte oro,oro, tintetinte argento,argento, eleganzaeleganza deldel neronero ee deldel biancobianco luminosoluminoso…… trattitratti cheche
rimandanorimandano nelnel contempocontempo allaalla preziositàpreziosità eded alal gustogusto.. AdAd unun livellolivello piùpiù
semplicesemplice èè evidenteevidente l’analogial’analogia concon ilil modellomodello--RocherRocher--FerreroFerrero.. NellaNella
profumeriaprofumeria c’èc’è (e(e cici devedeve essere)essere) spaziospazio eded occasioneoccasione perper lele ‘associazioni’‘associazioni’
(ed(ed ii coco--branding)branding) giàgià citaticitati:: dolce,dolce, profumo,profumo, caffè,caffè, rossetto,rossetto, pasticcino,pasticcino,
eyeliner,eyeliner, aperitivo,aperitivo, fardfard…… LaLa DonnaDonna sisi devedeve ritrovareritrovare inin unun piccolopiccolo scrigno,scrigno, ee
sentirsenesentirsene alal centro,centro, dedicatodedicato aa lei,lei, dovedove leilei puòpuò trovaretrovare ilil suosuo profumoprofumo……
cioècioè trovaretrovare ilil profumoprofumo suosuo…… cioècioè ritrovareritrovare sésé stessastessa.. AttornoAttorno aa sésé cici sonosono
tantitanti piccolipiccoli ‘tesori’‘tesori’,, mama lala veravera perlaperla èè leilei..



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

QuestoQuesto generegenere didi conceptconcept richiederichiede particolareparticolare attenzioneattenzione nellanella
presentazionepresentazione espositiva,espositiva, poichépoiché nell’ambitonell’ambito delledelle strutturestrutture devonodevono essereessere
comunquecomunque trovatitrovati ‘punti’‘punti’ inin cuicui vengavenga attirataattirata l’attenzione,l’attenzione, svolgendosvolgendo unauna
funzionefunzione didi scrignoscrigno apertoaperto.. NonNon tantotanto perper ‘segnalare’‘segnalare’ quell’oggetto,quell’oggetto, profumoprofumo
oo truccotrucco oo altroaltro cheche siasia;; mama perper diffonderediffondere nell’ambientenell’ambiente l’ideal’idea didi
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oo truccotrucco oo altroaltro cheche siasia;; mama perper diffonderediffondere nell’ambientenell’ambiente l’ideal’idea didi
‘ostricizzazione’‘ostricizzazione’…… oo ‘conchiglizzazione’‘conchiglizzazione’…… (si(si scusinoscusino lele espressioniespressioni
piuttostopiuttosto sgradevolisgradevoli:: unun ingleseinglese ‘shelling’‘shelling’ sarebbesarebbe piùpiù adatto)adatto).. InIn praticapratica
(sebbene(sebbene inin miniaturaminiatura)) lala sensazionesensazione dada evocareevocare èè quellaquella didi chichi entraentra nellanella
grottagrotta deldel primoprimo filmfilm PiratiPirati deidei CaraibiCaraibi ee vivi trovatrova ilil tesorotesoro;; accumulatoaccumulato sullesulle
roccerocce;; luccicanteluccicante siasia perper l’acqual’acqua deldel maremare siasia perper lele sfumaturesfumature didi luceluce cheche
filtranofiltrano.. AlcuniAlcuni piccolipiccoli scrigni,scrigni, distribuitidistribuiti inin piùpiù puntipunti delladella profumeriaprofumeria;; alcunialcuni
‘gioielli’‘gioielli’ didi cosmesicosmesi…… nonnon importaimporta quali,quali, ee sese sonosono davverodavvero costosicostosi;; importaimporta
ilil modomodo concon cuicui sonosono presentatipresentati ee l’effettol’effetto cheche generanogenerano..



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

C’è,C’è, poi,poi, unun altroaltro aspettoaspetto dada teneretenere inin considerazioneconsiderazione.. II tesori,tesori, quandoquando sonosono
‘da‘da trovare’,trovare’, sonosono alal sicurosicuro .. CioèCioè sonosono tranquilli,tranquilli, sereni,sereni, ‘affidati’,‘affidati’, sicurisicuri didi
sésé .. InIn pratica,pratica, sonosono nascostinascosti;; alal riparoriparo daldal mondomondo;; inin compagniacompagnia didi sésé stessistessi
ee didi chichi sasa apprezzarliapprezzarli.. EE nessun’altronessun’altro.. RicordateRicordate ilil “valorizzare“valorizzare ancheanche ii
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ee didi chichi sasa apprezzarliapprezzarli.. EE nessun’altronessun’altro.. RicordateRicordate ilil “valorizzare“valorizzare ancheanche ii
difetti”difetti” citatocitato sopra?sopra?…… <Evasione><Evasione> ee <svago><svago> attraversanoattraversano questequeste
sfumaturesfumature;; indicanoindicano comecome lele DonneDonne voglionovogliono trovaretrovare inin profumeriaprofumeria rifugio,rifugio,
fuga,fuga, nascondiglio,nascondiglio, nidonido;; mama ancheanche disimpegno,disimpegno, distrazione,distrazione, divertimentodivertimento..
AncheAnche questaquesta voltavolta portiamoportiamo lele analogieanalogie aiai propripropri confiniconfini:: inin profumeriaprofumeria lala
DonnaDonna sisi puòpuò nascondere,nascondere, lasciandolasciando ilil mondomondo fuori,fuori, tenendotenendo dentrodentro solosolo chichi
èè con(fidente)con(fidente) concon leilei.. SeSe lala DonnaDonna (ri)entra(ri)entra nellonello scrigno,scrigno, sese lala perlaperla rientrarientra
nell’ostrica,nell’ostrica, lìlì vuolvuol sentirsisentirsi preziosa,preziosa, valorizzata,valorizzata, ‘sognata’,‘sognata’, inin sésé stessastessa perper
com’ècom’è ee perper chichi èè ..



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

UltimaUltima precisazioneprecisazione susu questoquesto tematema:: ilil romanticismoromanticismo.. MaMa nonnon lala
sdolcinaturasdolcinatura.. EE nemmenonemmeno un’emozioneun’emozione ‘datata’‘datata’;; didi quellequelle cheche taglianotagliano fuorifuori ii
targettarget piùpiù giovanigiovani (o,(o, meglio,meglio, piùpiù extraextra--mainstreammainstream))..
LavoriamoLavoriamo sempresempre perper metaforemetafore……
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LavoriamoLavoriamo sempresempre perper metaforemetafore……
LaLa primaprima (ovvia)(ovvia) soluzionesoluzione èè miraremirare perfettamenteperfettamente lele DonneDonne:: alloraallora saràsarà unauna
profumeriaprofumeria ‘solo’‘solo’ perper ‘quel’‘quel’ targettarget.. ÈÈ ilil romanticismoromanticismo classico,classico, didi chichi vuolevuole
idealmenteidealmente comecome partnerpartner RodolfoRodolfo ValentinoValentino oo CaryCary GrantGrant…… o,o, avvicinandociavvicinandoci
alal nostronostro tempo,tempo, RobertRobert PattinsonPattinson.. Eleganza,Eleganza, unun pizzicopizzico didi ironia,ironia,
ammiccamento,ammiccamento, fascino,fascino, mistero,mistero, incantesimo,incantesimo, seduzioneseduzione..
ComunqueComunque èè unun classicoclassico.. QualcosaQualcosa cheche somigliasomiglia moltomolto allaalla sintesisintesi idealeideale
costruitacostruita concon lele testimonialtestimonial ‘eterne’‘eterne’ deldel recenterecente spotspot J’AdoreJ’Adore didi DiorDior.. …… DaDa
notarenotare:: l’orl’or estest lele centrecentre..



“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,“PICCOLO SCRIGNO, PERLA NELL'OSTRICA,
BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”BON BON, PASTICCINO, BACIO DI DAMA, GIANDUIOTTO”

AllaAlla rovescia,rovescia, c’èc’è lala controcorrentecontrocorrente;; cheche peròperò nonnon èè ilil contrariocontrario deldel
romanticismoromanticismo;; cioècioè lala suasua contestazionecontestazione.. PerPer megliomeglio comprendere,comprendere, èè
HighwayHighway toto heavenheaven deidei LedLed ZeppelinZeppelin;; ilil cuorecuore inin mezzomezzo all’heavyall’heavy metalmetal.. ÈÈ
l’heartl’heart dell’emocoredell’emocore.. ÈÈ HayleyHayley Williams,Williams, lala vocevoce deidei Paramore,Paramore, bandband natanata dada
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l’heartl’heart dell’emocoredell’emocore.. ÈÈ HayleyHayley Williams,Williams, lala vocevoce deidei Paramore,Paramore, bandband natanata dada
radiciradici punkpunk (guarda(guarda caso,caso, consacraticonsacrati proprioproprio daidai singolisingoli scrittiscritti perper Twilight)Twilight)..
Però,Però, didi mezzo,mezzo, c’èc’è lala necessitànecessità commercialecommerciale didi proporreproporre entrambientrambi ii latilati deldel
romanticismoromanticismo nellonello stessostesso puntopunto venditavendita:: duedue Profumiere,Profumiere, duedue stili,stili, duedue
culture,culture, duedue ‘età’‘età’.. MaMa nonnon contrapposte,contrapposte, sese nonnon inin ‘break’‘break’ ironiciironici--autoironiciautoironici;;
mama inin sinergia,sinergia, inin dialogo,dialogo, inin confidenza,confidenza, inin amiciziaamicizia.. NonostanteNonostante lele
differenzedifferenze.. NonNon sisi trattatratta solosolo didi unun obiettivoobiettivo d’immagined’immagine:: nonnon sisi dimentichidimentichi ilil
frequentementefrequentemente citatocitato legamelegame generazionalegenerazionale “mamma“mamma--figlia”figlia” cheche
caratterizzacaratterizza lele profumerieprofumerie..



LIBERTÀLIBERTÀ
TRANQUILLITÀTRANQUILLITÀ

APERTURAAPERTURA
‘SPAZIO’‘SPAZIO’

‘ARIOSITÀ’‘ARIOSITÀ’
LUCE LUCE (MA SOFFUSA ED INTIMA)(MA SOFFUSA ED INTIMA)
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LUCE LUCE (MA SOFFUSA ED INTIMA)(MA SOFFUSA ED INTIMA)
LEGGEREZZALEGGEREZZA
MORBIDEZZAMORBIDEZZA
AVVOLGENZAAVVOLGENZA

AFFUSOLARITÀAFFUSOLARITÀ
(SENSAZIONE DI) (SENSAZIONE DI) BENESSEREBENESSERE

PIACEVOLEZZAPIACEVOLEZZA



LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA

PrimaPrima didi tuttotutto èè sentirsisentirsi liberelibere .. DiDi essereessere sésé stessestesse;; quindiquindi sisi sceglierescegliere
liberamenteliberamente COMECOME essereessere sésé stessestesse.. SeSe n’èn’è giàgià parlatoparlato..
Poi,Poi, però,però, cici sonosono lele architetturearchitetture ee l’arredamentol’arredamento.. UnUn modellomodello ‘aperto’‘aperto’
plausibileplausibile è,è, adad esempio,esempio, ilil BlueBlue PointPoint deldel mercatomercato delladella bigiotteriabigiotteria..
EssenzialmenteEssenzialmente èè lolo scrignoscrigno attornoattorno allaalla suasua perlaperla.. AmbientiAmbienti ovalizzati,ovalizzati,
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EssenzialmenteEssenzialmente èè lolo scrignoscrigno attornoattorno allaalla suasua perlaperla.. AmbientiAmbienti ovalizzati,ovalizzati,
affusolati,affusolati, avvolgentiavvolgenti comecome ilil profumoprofumo;; inin cuicui nonnon vivi sianosiano strutturestrutture (se(se nonnon
‘minime’)‘minime’) tratra ProfumiereProfumiere ee DonneDonne;; inin cuicui nonnon c’èc’è scaffalaturascaffalatura mama
esposizioneesposizione;; inin cuicui lele clienticlienti possanopossano essereessere ‘a‘a contatto’contatto’ concon ii prodottiprodotti..
ArchitettureArchitetture ammorbidite,ammorbidite, senzasenza angoliangoli eded angolazioniangolazioni;; percorsipercorsi curvi,curvi, aa
parabolaparabola;; comecome sisi muoverebbero,muoverebbero, soffici,soffici, armoniosi,armoniosi, vellutativellutati…… oo intensi,intensi,
insinuanti,insinuanti, suadenti,suadenti, ii profumiprofumi…… oo l’aromal’aroma deldel caffècaffè ee deidei dolcidolci.. ÈÈ unun internointerno
cheche avvolgeavvolge piacevolmente,piacevolmente, unun mondomondo accoglienteaccogliente eded intimointimo;; unauna sferasfera didi
sésé inin cuicui ilil proprioproprio sisi sentesente bene,bene, sisi ascolta,ascolta, sisi ritrovaritrova..



LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA

ÈÈ inin ‘luoghi‘luoghi magici’magici’ comecome questoquesto cheche lele DonneDonne immaginanoimmaginano deskdesk didi minimeminime
dimensioni,dimensioni, piccolepiccole zonezone inin cuicui èè possibilepossibile truccarsitruccarsi (ricordate(ricordate lele dimensionidimensioni
deglidegli specchispecchi cheche sovrastavanosovrastavano gligli ottocenteschiottocenteschi ‘lavabo’,‘lavabo’, cheche stavanostavano nellenelle
camerecamere dada letto?letto? NienteNiente didi piùpiù grandegrande.. StruttureStrutture didi quelquel genere,genere, concon unun
supportosupporto perper ii trucchitrucchi eded unouno specchiospecchio comecome quelliquelli.. EE nonnon sisi stasta parlandoparlando didi
stilestile ‘‘800800:: possonopossono essereessere deldel tuttotutto avveniristiciavveniristici;; mama lele dimensionidimensioni sonosono
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stilestile ‘‘800800:: possonopossono essereessere deldel tuttotutto avveniristiciavveniristici;; mama lele dimensionidimensioni sonosono
quelle)quelle);; eded ancoraancora…… piccolepiccole zonezone (micro(micro--salotti,salotti, micromicro--bar)bar) inin cuicui fermarsifermarsi aa
prendereprendere unun caffècaffè odod unun aperitivoaperitivo (micro(micro--frigofrigo inin negozio!negozio!…… ‘joint’‘joint’ Campari,Campari,
BacardiBacardi etet cetera),cetera), unun piccolopiccolo vassoiovassoio concon piccolipiccoli dolci,dolci, senz’altrosenz’altro vicinivicini adad
unun profumoprofumo altrettantoaltrettanto dolcedolce (si(si pensipensi alal vocabolovocabolo <fruttato>,<fruttato>, altrettantoaltrettanto
validovalido perper unauna essenzaessenza ee perper lele ‘scorzette’‘scorzette’ didi agrumiagrumi ricopertericoperte didi cioccolatacioccolata..
DiDi nuovo,nuovo, estremizziamoestremizziamo:: varrebbevarrebbe aa penapena didi considerareconsiderare unauna ‘joint’‘joint’ concon
ambientiambienti qualiquali ConfiserieConfiserie FlorianFlorian (non(non aa casocaso vicinavicina aa GrasseGrasse !)!):: sisi pensipensi
solosolo allaalla linealinea deidei FleursFleurs cristalliséescristallisées eded aiai possibilipossibili accostamentiaccostamenti……



LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA
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LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA

…… eded ii profumiprofumi nonnon dolcidolci vicinivicini alal nonnon dolcedolce ((…… d’immediatod’immediato èè facilefacile pensarepensare
aiai cosidetticosidetti salatini,salatini, odod alal classicoclassico contestocontesto dada aperitivoaperitivo lungolungo // happyhappy hourhour;;
mama vannovanno altrettantoaltrettanto presipresi inin considerazioneconsiderazione gligli accostamentiaccostamenti piùpiù innovativiinnovativi
o,o, comunque,comunque, piùpiù intrigantiintriganti…… c’èc’è ilil ‘classico’‘classico’ cioccolatacioccolata ee mentamenta didi AfterAfter
Eight,Eight, mama purepure lele lineelinee didi PeruginaPerugina:: BaciBaci classico,classico, biancobianco ee rossorosso (lavorando(lavorando
susu coloricolori // aromiaromi // essenze)essenze);; sinosino all’accostamentoall’accostamento cioccolatocioccolato //
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susu coloricolori // aromiaromi // essenze)essenze);; sinosino all’accostamentoall’accostamento cioccolatocioccolato //
peperoncinopeperoncino…… ee cici sisi stasta limitandolimitando alal solosolo brandbrand Perugina,Perugina, semplicementesemplicemente
poichépoiché riconosciutoriconosciuto comecome italianoitaliano……



LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA

II ‘punti‘punti--trucco’trucco’ possonopossono diventarediventare (devono!)(devono!) ancheanche espositoriespositori:: ii trucchitrucchi perper
provareprovare aa truccarsitruccarsi ee perper essereessere truccate,truccate, mama ancheanche ii profumiprofumi accostatiaccostati aiai
trucchitrucchi eded agliagli stilistili didi truccotrucco..
SuddivisioniSuddivisioni dell’esposizionedell’esposizione perper brand,brand, tipotipo oo stilestile didi profumoprofumo truccotrucco;;
segnalatesegnalate (area(area altaalta delledelle pareti)pareti) concon codicicodici simbolici,simbolici, colorecolore ee d’immagined’immagine..
SuddivisioniSuddivisioni volutevolute eded enfatizzateenfatizzate delladella profumeriaprofumeria inin areearee tematichetematiche
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SuddivisioniSuddivisioni volutevolute eded enfatizzateenfatizzate delladella profumeriaprofumeria inin areearee tematichetematiche
(classico(classico VSVS moderno,moderno, eleganteelegante VSVS trasgressivotrasgressivo…… sisi ricordiricordi lala necessitànecessità didi
generaregenerare identificazioneidentificazione ed,ed, alal tempotempo stesso,stesso, dedicarsidedicarsi aa piùpiù target)target)..
EventiEventi e/oe/o giorni/settimanegiorni/settimane dedicatidedicati aa specificispecifici stili,stili, brand,brand, oo addiritturaaddirittura aa
determinatideterminati profumiprofumi e/oe/o trucchitrucchi..
Ma,Ma, comunquecomunque ee sempre,sempre, lasciarelasciare libertàlibertà didi movimentomovimento.. SiSi dicedice didi chiederechiedere
sese sisi vuolevuole chiedere,chiedere, mama primaprima didi tuttotutto c’èc’è unun sorrisosorriso accoglienteaccogliente didi salutosaluto::
dicedice <sei<sei liberalibera:: libertàlibertà didi muovertimuoverti == libertàlibertà didi sceglierescegliere == libertàlibertà didi essereessere tete
stessa>stessa>..



LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA

SeSe sisi trattatratta didi ‘star’,‘star’, unauna possibilitàpossibilità èè richiamarerichiamare ilil ‘setting’‘setting’ deldel truccotrucco perper ilil
cinemacinema oo lele sfilatesfilate didi modamoda (di(di nuovo,nuovo, semplice,semplice, èè ilil richiamorichiamo aa J’Adore)J’Adore)……
stella,stella, luci,luci, macchinamacchina dada presa,presa, pellicolapellicola (bordi)(bordi)…… ÈÈ lala DonnaDonna lala starstar::
fotografatelafotografatela dopodopo averlaaverla truccatatruccata;; eded inviateinviate lele fotofoto allaalla suasua mailmail odod alal suosuo
smartphonesmartphone..
InteressantiInteressanti possonopossono essereessere ‘giorni/parrucchiere+profumo+trucco’‘giorni/parrucchiere+profumo+trucco’;; mama c’èc’è
purepure ilil suggerimentosuggerimento deidei “massaggi“massaggi alal visoviso…… manicure”manicure”))..
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purepure ilil suggerimentosuggerimento deidei “massaggi“massaggi alal visoviso…… manicure”manicure”))..
TranneTranne perper quelquel cheche riguardariguarda ii puntipunti--trucco,trucco, l’illuminazionel’illuminazione devedeve essereessere
soffusasoffusa ee caldacalda:: l’effettol’effetto èè accoglienza,accoglienza, confidenza,confidenza, vicinanza,vicinanza, abbraccioabbraccio..
SeSe nellanella GDOGDO ee nellenelle catenecatene “ogni“ogni standstand èè unauna marca”marca”,, inin profumeriaprofumeria sisi
possonopossono costruirecostruire micromicro--standstand perper alcunealcune marchemarche odod alcunialcuni profumiprofumi.. ÈÈ unauna
sortasorta didi ‘cornering’,‘cornering’, mama moltomolto piùpiù toptop..
SeSe cici sonosono deskdesk (anche(anche solo,solo, perper forza,forza, quelloquello delladella cassa)cassa) devonodevono essereessere
tipotipo gioielleriagioielleria,, concon ii profumiprofumi sottosotto ilil cristallocristallo;; siasia comecome simbologiasimbologia didi
preziosità,preziosità, mama soprattuttosoprattutto perper sfruttaresfruttare alal megliomeglio eded alal massimomassimo tuttetutte lele
possibilitàpossibilità dellodello spaziospazio espositivoespositivo..



LO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLALO SCRIGNO ATTORNO ALLA SUA PERLA

TuttoTutto èè miratomirato adad unun passaggiopassaggio dallodallo spaziospazio fisicofisico aa quelloquello affettivo,affettivo,
emozionale,emozionale, confidenziale,confidenziale, intimo,intimo, personalepersonale..
UnireUnire “relax,“relax, isolaisola didi relax,relax, spaziospazio relax,relax, liberareliberare lala mente”,mente”, concon intimità,intimità,
passione,passione, bellezza,bellezza, gioiagioia.. InIn unun ambienteambiente cheche permettapermetta didi fluttuarefluttuare::
movimentomovimento senzasenza ostacoliostacoli nellanella profumeria,profumeria, dialogodialogo senzasenza ostacoliostacoli nellanella
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movimentomovimento senzasenza ostacoliostacoli nellanella profumeria,profumeria, dialogodialogo senzasenza ostacoliostacoli nellanella
confidenza,confidenza, espressioneespressione senzasenza ostacoliostacoli dell’emozione,dell’emozione, profumoprofumo senzasenza
ostacoliostacoli nell’atmosferanell’atmosfera.. ÈÈ un’isolaun’isola cheche fluttuafluttua.. ComeCome unauna vacanzavacanza inin unun
luogoluogo esoticoesotico.. LontanissimoLontanissimo ee fantasticofantastico.. EE lala vetrinavetrina èè parteparte deldel negozionegozio ee
lolo lascialascia vederevedere:: nonnon nasconde,nasconde, èè trasparente,trasparente, ‘contiene’‘contiene’ parteparte delladella
profumeria,profumeria, puòpuò essereessere (in(in parte)parte) ‘dedicata’‘dedicata’ aa unun soggettosoggetto specificospecifico oo adad unun
eventoevento mama nonnon occludeocclude lala visibilitàvisibilità all’internoall’interno.. LaLa vetrinavetrina ‘porta’‘porta’ all’internoall’interno..
ÈÈ liberalibera visione,visione, cosìcosì comecome liberolibero percorso,percorso, cosìcosì comecome liberalibera sceltascelta…… “è“è
bellobello guardareguardare dada sole”sole”…… dada sé,sé, liberelibere,, liberelibere didi essereessere sésé (stesse)(stesse)..



SORPRESASORPRESA
CURIOSITÀCURIOSITÀ

NOVITÀNOVITÀ
DINAMICITÀDINAMICITÀ
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DINAMICITÀDINAMICITÀ
INNOVAMENTOINNOVAMENTO

VARIETÀVARIETÀ
(EQUILIBRATAMENTE CONIUGATA CON…(EQUILIBRATAMENTE CONIUGATA CON…

SCELTASCELTA
(INTESA COME SELEZIONE)(INTESA COME SELEZIONE)



SIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’ÈSIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’È

NonNon èè unun problemaproblema didi magazzinomagazzino.. O,O, meglio,meglio, èè unun problemaproblema didi mezzomezzo
magazzinomagazzino.. Praticamente,Praticamente, extremaextrema ratio,ratio, sisi dovrebbedovrebbe avereavere mezzamezza
esposizioneesposizione nelnel retroretro,, ee poterlapoterla ruotareruotare interamenteinteramente concon lala metàmetà espostaesposta inin
profumeriaprofumeria..
NonNon èè unun problemaproblema didi quantitàquantità (tipo(tipo GDOGDO oo catenecatene:: tantotanto cheche sisi ha,ha, tantotanto dada
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NonNon èè unun problemaproblema didi quantitàquantità (tipo(tipo GDOGDO oo catenecatene:: tantotanto cheche sisi ha,ha, tantotanto dada
farfar vedere)vedere).. InIn unauna profumeriaprofumeria nonnon èè possibilepossibile èè lele DonneDonne lolo sannosanno
benissimobenissimo..
L’obiettivoL’obiettivo finale,finale, ilil valorevalore finalefinale dada comunicarecomunicare eded imprimereimprimere nonnon èè
‘semplicemente’‘semplicemente’ lala varietàvarietà;; sisi trattatratta didi trasmetteretrasmettere sensazionesensazione didi dinamicitàdinamicità ee
movimento,movimento, emozioneemozione didi novitànovità ee sorpresasorpresa.. SiSi trattatratta didi novità,novità, curiosità,curiosità,
attenzione,attenzione, attrazioneattrazione…… sinosino aa singolarità,singolarità, originalità,originalità, impatto,impatto, raritàrarità..
AllaAlla finefine (nella(nella comunicazione),comunicazione), mama all’inizioall’inizio (nella(nella Donna),Donna), sisi trattatratta didi
desideriodesiderio ..



SIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’ÈSIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’È

SiaSia vetrinavetrina siasia profumeriaprofumeria sonosono soggettesoggette alloallo stessostesso principioprincipio:: essereessere
costantementecostantemente innovate,innovate, cambiate,cambiate, trasformate,trasformate, ‘fluenti’,‘fluenti’, vivaci,vivaci,
sorprendenti,sorprendenti, curiosecuriose;; sempresempre nuovenuove..
QuestoQuesto flussoflusso continuocontinuo vava incrociatoincrociato opportunamenteopportunamente concon ii momentmoment // hourhour //
dayday // weekweek // monthmonth ‘dedicati’‘dedicati’ didi cuicui sisi èè giàgià dettodetto;; anzi,anzi, questiquesti stessistessi sonosono
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dayday // weekweek // monthmonth ‘dedicati’‘dedicati’ didi cuicui sisi èè giàgià dettodetto;; anzi,anzi, questiquesti stessistessi sonosono
flagflag eded occasioneoccasione perper generaregenerare freschezzafreschezza ee cambiamentocambiamento..
<Sia<Sia perchéperché c’è,c’è, siasia perchéperché nonnon c’è>c’è> significasignifica che,che, anzitutto,anzitutto, nonnon èè verovero cheche
nonnon c’èc’è (sta(sta nelnel retro,retro, bastabasta chiederechiedere;; nonnon c’èc’è spaziospazio perper farefare vederevedere tuttotutto,,
mama spaziospazio perper tuttotutto c’è)c’è).. PoiPoi significasignifica cheche c’èc’è unauna selezioneselezione.. SelezioneSelezione
indicaindica consiglio,consiglio, competenza,competenza, motivazionemotivazione.. NonNon signficasignfica esclusioneesclusione..
EscludereEscludere ‘qualcosa’‘qualcosa’ significasignifica escludereescludere delledelle DonneDonne,, perchéperché sisi escludeesclude
qualcosaqualcosa cheche certecerte DonneDonne vorrebberovorrebbero.. ÈÈ ovvioovvio cheche nonnon èè possibilepossibile avereavere
tutto,tutto, mama qualsiasiqualsiasi ‘non‘non presenza’presenza’ devedeve essereessere spiegataspiegata comecome ‘selezione’‘selezione’..



SIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’ÈSIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’È

AlAl meglio,meglio, nonnon èè cheche nonnon c’èc’è:: alal momentomomento nonnon c’è,c’è, mama ‘tra‘tra pochissimo’pochissimo’ cici
saràsarà (è(è inin ordine)ordine).. ÈÈ susu questoquesto puntopunto (inevitabilmente)(inevitabilmente) cheche sisi giocagioca lala
possibilitàpossibilità didi definiredefinire unun certocerto tipotipo didi profumeriaprofumeria e,e, perper conseguenza,conseguenza, unun
certocerto tipotipo didi clientecliente.. L’impossibilitàL’impossibilità fisicafisica didi ‘tenere‘tenere tuttotutto ilil possibile’possibile’ costringecostringe
adad escludereescludere alcunialcuni brandbrand eded alcunialcuni profumiprofumi.. MaMa nonnon c’èc’è sceltascelta (per(per lala
profumeria)profumeria)..
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profumeria)profumeria)..
QuelloQuello cheche vava evitatoevitato èè cheche UNAUNA assenzaassenza specificaspecifica risultirisulti inin unauna
impressioneimpressione didi NONNON possibilitàpossibilità didi sceltascelta assolutaassoluta.. CiCi saràsarà sempresempre lala clientecliente
cheche ‘o‘o quelloquello oo niente’niente’.. MaMa ciòciò cheche cheche contaconta èè cheche perper qualsiasiqualsiasi clientecliente cici
siasia comunicazionecomunicazione didi libertà,libertà, tranquillità,tranquillità, innovazione,innovazione, movimento,movimento,
identificazione,identificazione, intimità,intimità, magia,magia, confidenza,confidenza, vicinanzavicinanza:: perchéperché sonosono
l’atmosferal’atmosfera inin cuicui lele DonneDonne voglionovogliono farefare qualsiasiqualsiasi sceltascelta ;; ancheanche quellaquella
didi nonnon sceglierescegliere nullanulla perchéperché nonnon c’èc’è quelloquello cheche volevanovolevano..
DevonoDevono essereessere liberelibere ancheanche didi nonnon sceglierescegliere..



SIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’ÈSIA PERCHÉ C’È, SIA PERCHÉ NON C’È

“Entri“Entri nelnel mondomondo deidei balocchi,balocchi, entrientri perper comprarecomprare qualcosaqualcosa perper te,te, perper fartifarti
starstar meglio”meglio”.. QuelQuel ‘qualcosa’‘qualcosa’ puòpuò essereessere definito,definito, oppureoppure nono.. LaLa
disposizionedisposizione allaalla ribaltaribalta didi alcunialcuni prodottiprodotti oo didi alcunealcune novitànovità puòpuò portareportare
l’attenzionel’attenzione proprioproprio susu quelliquelli;; oppureoppure lala passeggiatapasseggiata didi AliceAlice nelnel paesepaese delledelle
meravigliemeraviglie faràfarà scoprirescoprire allaalla clientecliente qualchequalche segretosegreto nascostonascosto cheche proprioproprio aa
leilei èè toccatotoccato inin sortesorte didi trovaretrovare.. InIn ultimaultima analisianalisi nonnon contaconta quelloquello cheche c’èc’è oo
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leilei èè toccatotoccato inin sortesorte didi trovaretrovare.. InIn ultimaultima analisianalisi nonnon contaconta quelloquello cheche c’èc’è oo
quelloquello cheche nonnon c’èc’è;; contaconta cheche cici siasia lala clientecliente inin quell’atmosferaquell’atmosfera.. QuelloQuello cheche
sisi stasta vendendovendendo sonosono sogni,sogni, ee quandoquando lele DonneDonne sonosono inin queiquei sognisogni stannostanno
benebene ee megliomeglio.. SonoSono ii loroloro sogni,sogni, eded inin queiquei sognisogni sonosono sésé stessestesse.. AncheAnche inin
confrontoconfronto concon lele immaginiimmagini proiettiveproiettive suggeritesuggerite dalladalla comunicazionecomunicazione didi brand,brand,
ogniogni DonnaDonna devedeve poterpoter essereessere modellamodella didi sésé stessastessa.. EE cosìcosì devedeve essereessere
fattafatta sentiresentire.. LaLa continuacontinua novitànovità (la(la dinamicità,dinamicità, lala variazionevariazione piùpiù cheche lala
varietàvarietà)) suggerisconosuggeriscono didi rinnovarerinnovare continuamentecontinuamente sésé stessestesse::
sorprendendosisorprendendosi ee sorprendendosorprendendo.. SonoSono lele DonneDonne lele perleperle nascostenascoste
nell’ostricanell’ostrica..


