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Andare oltre

La bellezza della pelle
è conseguenza
di una condizione
di benessere generale.
Per questo i Laboratoires
Lierac hanno messo a punto
il Centro diagnosi
dermocosmetica,
un innovativo sistema
di analisi di viso e corpo
che punta sul valore
del consiglio personalizzato

Se volessimo stilare la lista del-
le motivazioni all’acquisto di
un cosmetico, la componente

emozionale sarebbe quasi certamente
al primo posto. Viviamo e lavoriamo in
un mondo in cui il consumatore, colto,
competente e pragmatico, è alla ricer-
ca di esperienze e di sensazioni più
che di prodotti.
«Quando i bisogni lasciano il campo ai
desideri, l’atto d’acquisto perde la sua
impellenza, la sua urgenza pratica, per
cedere il passo alla “ricerca”, all’emozio-
ne della scoperta», sostiene Giampaolo
Fabris, ordinario di Sociologia dei Consu-
mi alla Iulm di Milano. Così è per il consu-
matore di cosmetici, esigente, selettivo e
infedele alla marca e al canale di vendita.
Lo testimonia il recente successo degli

P R I M O P I A N O  C O S M E S I

borsa. Lanciata in Italia da soli diciotto
mesi, conta già milioni di iscritti alla new-
sletter quotidiana. Gli utenti, la maggior
parte sono femmine, hanno tra i 24 e i 44
anni e sono curiosi, informati, in cerca di
sorprese, potenziali consumatori di occa-
sioni nuove e diverse: dai pacchetti este-
tici ai… tour sulla città in elicottero. Con-
sumatori scaltri e proattivi, si divertono,

outlet on line, «Un’evoluzione del vo-
lantinaggio, con l’aggiunta del passapa-
rola, alla velocità del web», come li ha
definiti Alberto Marinelli, docente di
Teorie e tecniche dei nuovi media, alla
Sapienza di Roma. Un esempio è Grou-
pon, la fortunata multinazionale fonda-
ta a Chicago dal ventinovenne Andrew
Mason, che sta per essere quotata in
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sperimentano e scoprono cose nuove.
Ma torniamo in farmacia. Se la cosmesi
ha fatto passi da gigante rispetto al pas-
sato e oggi offre una vasta scelta di so-
luzioni per la bellezza e per il trattamen-
to della pelle, capita che le farmacie
non tengano il ritmo, siano deludenti e
non in linea con le esigenze delle mo-
derne clienti, e perciò facilmente sosti-
tuibili con altri canali di vendita. Ma
niente paura. Finalmente oggi anche le
farmacie possono avvalersi di nuove ar-
mi per sedurre, coinvolgere e stupire le
consumatrici, per le quali è molto im-
portante affidarsi a mani esperte, in
grado di osservarle al meglio e trovare la
soluzione più adatta per le loro esigen-
ze. Come fare (anche in assenza di ca-
bina per trattamenti) ad allargare l’au-
dience abituale dell’area cosmetica e
poi fidelizzarla? È facile, grazie a uno
strumento nuovo, ideale per questo
scopo: il Cdd, Centro diagnosi dermo-
cosmetica, messo a punto dai Labora-
toires Lierac e offerto alle farmacie
clienti. Un’analisi di identità viso e cor-
po che punta sul valore del consiglio
cosmetico personalizzato, quello idea-
le, quello sartoriale, ottenuto grazie a un
mix di informazioni raccolte con l’a-
namnesi e l’esame obiettivo, effettuati
in farmacia, e valutate da un board
scientifico composto da otto esperti. In
pratica, consiste in un’osservazione vi-
siva e puntuale delle caratteristiche del-
la cute e in una raccolta di dati, attraver-
so precise domande, che vengono tra-
sferiti in tempo reale al Centro diagnosi
dermocosmetica Lierac, che, coordina-

to da dermatologi, nutrizionisti, farmacisti
e specialisti di varie discipline mediche,
elabora due prescrizioni, una cosmetica
e una polispecialistica. L’emissione della
prescrizione cosmetica è immediata. Do-
po 48 ore, attraverso un sms, la cliente
viene avvisata che nella sua farmacia è
possibile ritirare la seconda prescrizione,
quella con i consigli polispecialistici. Tut-
te le informazioni, come le diagnosi e le
prescrizioni, sono custodite nel portale,
una preziosa banca dati a cui la farmacia
ha sempre accesso.

UN APPROCCIO TOTALE
Dobbiamo quindi dedurre che il solo
consiglio cosmetico sia superato? «Oggi
si va oltre, perché la bellezza della pelle è
una conseguenza di uno stato di benes-
sere generale che interessa anche lo stile
di vita. I nostri specialisti valutano tutti gli
aspetti che possono intervenire a deter-
minare la nostra condizione cutanea», ri-
sponde Orietta Viziale, responsabile della
comunicazione scientifica e relazioni
mediche dei Laboratoires Lierac. «Infatti
il Cdd, oltre al consiglio cosmetico, di-
spensa consigli nutrizionali, fitoterapici,
omeopatici, di medicina alternativa e ac-
corgimenti per uno stile di vita sano che
aiuta a migliorare questo o quell’inesteti-
smo. Un grande valore, perché permette
di trattare la cliente con un approccio oli-
stico, che contribuisce a ottenere sicura-
mente i risultati attesi, e a consolidare la
fiducia nella farmacia stessa». È amplifi-
cata la comunicazione, l’intimità e lo
scambio con la cliente.
Per non tralasciare un altro importante

aspetto, che è quello del cross-selling e
dell’indotto economico che ne consegue
per la farmacia, oltre alla soddisfazione di
un cliente che, in tempi di recessione,
non rinuncia ai trattamenti per il suo be-
nessere, ma vuole, a ragione, la certezza
di spendere bene i suoi soldi. «Oggi la far-
macia più evoluta offre non solo la cura
per la malattia, ma diventa un luogo dove
trovare il benessere, un consiglio qualifi-
cato e servizi che vanno ben oltre la di-
spensazione del farmaco. Per questo ci
siamo mossi su questa linea, oggi diamo
alle nostre farmacie fiduciarie la possibi-
lità di offrire un servizio nuovo per un
consiglio diverso, più qualificato, oltre
che personalizzato. Non dimentichiamo
che la nostra pelle è un organo comples-
so che risponde direttamente a fattori co-
stituzionali. I nostri geni sono determi-
nanti nella sua caratterizzazione, ma non
solo: infatti la sua condizione dipende
molto dal nostro stile di vita», prosegue
Viziale. Quante farmacie si collegano? «Il
60 per cento dei nostri clienti sono attivi
sul Cdd. Questo innovativo sistema di
consiglio cosmetico, di grande soddisfa-
zione per i motivi sopraccitati, consente
alla farmacia di tenersi un archivio dei
clienti con le loro esigenze e i loro acqui-
sti, consentendo una rotazione del listino
e coinvolgendo anche altri reparti della
farmacia fidelizzando la cliente». Ma il
portale non è solo Cdd. «Alès Groupe
vuole stare vicino ai propri clienti, e que-
sto impegno passa anche dal portale
Ecosistema. La finalità di prossimità con
la propria clientela emerge con forza in
questo progetto: il portale racchiude in-
fatti una serie di informazioni importanti
per la relazione cliente-azienda, per
esempio il dettaglio degli ordini e lo stato
delle relative consegne, le guide ai pro-
dotti Lierac e Phyto, l’iscrizione on line ai
corsi di formazione dell’azienda». E non
è poco. Guardando al futuro del Cdd, alla
domanda se sono previste implementa-
zioni, Orietta Viziale risponde: «È sempre
in evoluzione, infatti prima dell’estate è
stata inserita la scheda “solari” per dare
l’opportunità di sfruttare la stagione. Ora
è tempo della scheda “capelli”, attivata il
mese scorso con il lancio della nuova ve-
ste del marchio Phyto, per un giusto con-
siglio dermatologico e cosmetico per i ca-
pelli e per il cuoio capelluto». 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


