
ABC-COSMETICI 

La voce online di Unipro per far conoscere i cosmetici 



IL PUNTO DI PARTENZA 
Lo scenario 

• Uno scenario che nella sua evoluzione poteva implicare crescenti rischi per l’Associazione e le 
aziende associate in termini di RISCHI DI REPUTAZIONE E IMMAGINE legati a  

• prodotti cosmetici 

• settore cosmetico 
 

 “moltiplicarsi” di informazioni non corrette o “pregiudiziali” 
 

• trasmissioni tv a larga audience  (es: Porta a Porta, Unomattina,…)  

• Libri: “Senza trucco“ di Nadia Tadioli; “Il trucco della bellezza” di Laura Bruzzaniti . (2009) 

• associazioni consumatori tramite  siti e riviste di ass. consumatori 

• conversazioni online (Blog, forum,…) 

• le opinioni dei giornalisti 



CONVERSAZIONI ONLINE 

• Le voci online :  
– Le utenti si scambiano informazioni su novità e ultimi trend, 

esperienze dirette, recensioni attorno ai prodotti considerati 
migliori rispetto alle diverse esigenze.  

– Molta attenzione è data a ingredienti e componenti 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

FORUIM:  
L’angolo di Lola   
Totale messaggi: 465.456 
Totale argomenti: 20.762  
Totale iscritti: 18.517   

FORUIM:  
Forum al femminile: 
Bellezza                3.575.024  
Salute                   2.800.724 

FORUM  
Bellezza.it  
738.194 messaggi 
5.272 utenti registrati 
 

BLOG 
donnaD.it 
Diredonna.it 
margherita.net  
 

BLOG PERSONALI 
Veronique tres jolie  
confessions of a makeup holic 
 



LE BUFALE, COSMETICHE E NON 
TRATTO DA - www.vanityfair 

 

 



OBIETTIVI 

• Chiarezza  e trasparenza sui prodotti cosmetici e i suoi 
componenti / ingredienti contribuendo ad una conoscenza 
maggiormente corretta e approfondita.  

– Ponendo particolare attenzione agli aspetti 
potenzialmente “più critici” 

– Sottolineando gli elementi di rassicurazione e serietà 
(frame normativo severo, processi di controllo di 
sicurezza/qualità dei prodotti, ecc.) 

• Contrastare la diffusione di informazioni misleading, 
ponendosi come fonte alternativa e autorevole. 

• Proporsi come  fonte informativa di riferimento 
(rafforzando ulteriormente il ruolo attuale 
dell’Associazione) per: 

• Consumatori “evoluti” 

• Opinion makers (giornalisti, ass. cons.)  

• Medici e opinion leader scientifici 

 

 

 



IL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

• Unipro ha deciso di adottare una strategia proattiva 
di relazione e comunicazione. 

 

• Incrementare la corretta conoscenza dei cosmetici  
e, di conseguenza, preservare il patrimonio positivo 
di immagine e reputazione dell’industria cosmetica 
italiana e dei suoi prodotti. 

 

 

 

 



ABC-COSMETICI  
Un sito con due “anime”: 

• Divulgativa, che si sviluppa in due macro-sezioni 
principali 

– conoscere i cosmetici ”  viaggio guidato alla scoperta 
dei cosmetici 

– Per saperne di più : una guida alle principali tematiche  
di interesse e/o critiche che spazia dall’animal testing ai 
prodotti solari , ai dentifrici  

• Scientifica: che si sviluppa in una sezione dedicata ad un 
pubblico più professionale ma aperta  

– Raccolta dei principali studi scientifici di riferimento: 
• Fotostabilità e fotostabilizzazione di trans-Resveratrolo 

• La caffeina  riduce i rischi di cancro cutaneo : i solari basati sul caffè 
potrebbero lavorare meglio 

• Protezione contro il fotoinvecchiamento utilizzando sistemi inorganici 
con aumentata protezione contro UVA 

 



ABC-COSMETICI 
Rispondere agli input- informare – aiutare 

• Attualità  - SOTTO I RIFLETTORI 

– Colorazioni per capelli: nessun dubbio sulla loro 
sicurezza 

– I prodotti cosmetici non fanno ingrassare 

– Creme solari e rischi per le barriere coralline 

– I dentifrici e le cave di marmo di Carrara 

 

• Video consigli di  Carla Scesa , Leonardo Celleno, Laura 
Strohmenger:, Annamaria Tiozzo:  come scegliere una crema, 
proteggere i bambini dal sole, la pulizia e la salute dei denti, 

 

 

• Glossario: tutti i termini cosmetici dalla A alla Z  



 

FACEBOOK 
La pagina di abc-cosmetici 



I LETTORI MESSI ALLA PROVA 
Abbiamo coinvolto i nostri lettori 

• Su Facebook con 2 diversi quiz 
legati alla conoscenza dei cosmetici 
in generale  

– 9 diverse domande  

– legge,  INCI, utilizzo dei 
cosmetici, ingredienti, sigle 

 

Sul sito  con un sondaggio dedicato si 
solari per capire la conoscenza  degli 
italiani “sotto il sole” 

– Promossi sulla conoscenza  

– Promossi sul comportamenti  
oltre l’86% sa qual è la differenza tra raggi UVA e UVB; 

94% infine è consapevole che nell’esposizione al sole dei bambini sono necessarie specifiche precauzioni 

  

 



ABC - AUDIENCE 

Farsi conoscere! 



COMUNICARE IL SITO 

Comunicato 
multimediale 

SEO Keywords 
ADV 

Comunicato 
stampa 

Opinion leader Stampa 

Google crawler Utente generico 



ABC IN NUMERI 
Dopo 16 mesi 

• Oltre 150 articoli  

• 9 video consigli  

• 100.000  visite  

• Oltre 300.000 pagine viste 

 

• L’interesse maggiore  

Conoscere i 
cosmetici 

51% 

per saperne di 
piu 

24% 

Sezione 
scientifica 

11% 

domande e 
risposte 

6% 

sotto i riflettori 
6% 

Video consigli 
dell'esperto 

2% 



E GOOGLE! 
Dopo 16 mesi 

• ABCCOSMETICI  ha raggiunto la prima pagina con diverse 
parole chiave es:  

– Cosmetici 

– Clinicamente testato 

–  legge cosmetici 

– deodoranti antitraspiranti 

 



E IL 2012?  

Crescono le sfide 

 

 

    Aumentano  gli utenti evoluti 

 

 

Le piattaforme sono sempre più varie 

 

  
 

  
 

 



GRAZIE ! 
Ferdinando Lamagna 

Account Manager - Digital PR  
flamagna@digital-pr.it 
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