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Già all’inizio del Novecento
l’austriaco Schumpeter, uno
dei più grandi economisti

del secolo scorso, aveva indicato nella
capacità di innovare, e non nel mero
possesso di capitali, il fattore discrimi-
nante l’imprenditorialità. Se è vero
che la farmacia vecchio stile, incen-
trata sul farmaco etico, correrà presto
un serio pericolo di chiusura, ben
vengano gli investimenti mirati all’in-
novazione e allo sviluppo di nuove of-
ferte commerciali. Tra i settori mer-
ceologici extrafarmaco, quello del co-
smetico è un mercato molto interes-
sante, ricco di opportunità, non anco-
ra saturo, in pieno e tangibile svilup-
po e può rappresentare un vero gua-
dagno per l’impresa. Oggi i prodotti
skincare incidono per circa il 10 per
cento sul fatturato delle farmacie (più
del doppio rispetto a dieci anni fa) e
occupano il 90 per cento delle nostre
vetrine. Secondo l’Unipro (Associa-
zione italiana delle imprese cosmeti-
che), le vendite di cosmetici in farma-
cia nel secondo semestre 2011
avranno un valore di mercato pari a
1.580 milioni di euro. La bellezza,
dunque, non è più presidio esclusivo
della profumeria.
«Oggi la farmacia italiana è il primo
mercato europeo, ha superato quel-
lo francese, tradizionalmente fortis-
simo», sostiene Bernard Flobert, il
nuovo direttore generale di Alés
Groupe, approdato nel mondo della
cosmetica in farmacia dopo l’espe-
rienza in Danone e in LVMH, con i
profumi Dior, poi alla presidenza di
Phone House e infine come Ceo di
Advenia Conseil.
«La farmacia italiana, rispetto a quella
francese, si distingue per il ruolo cen-
trale del consiglio esperto, tecnico. E
per la presa in carico del cliente», affer-
ma il manager. Quando i numeri danno
ragione, è bene «condividere i risulta-
ti», continua Flobert. «Siamo in un
mercato formidabile. Occorre perciò
guardarne le dinamiche in modo nuo-
vo, per attuare strategie vincenti». E il
suo sguardo, proprio perché reduce
da esperienze in altri settori, è forse il
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più adatto per osservare il nostro
mondo. La parola d’ordine è «cam-
biare, ma nel segno della conti-
nuità», confermando i valori su cui si
fonda la forza di questa marca, gli
stessi di sempre: efficacia, naturalità
e innovazione.

I PARTICOLARI
CHE FANNO LA DIFFERENZA
Proprio per questo Lierac, nata in
Francia nel 1975 per opera di un
medico estetico, ancora oggi è in li-
nea con le esigenze delle donne e
con i mega trend che emergono da
tutte le ricerche di mercato. «Non è
azzardato affermare che l’attuale sta-
si di molti settori dipenda proprio da
una diffusa carenza di innovazione e
creatività. Gran parte delle imprese
non si sono rese conto che prendere
atto dell’esistenza di un nuovo con-
sumatore esigente, non può esaurirsi
con un generico attestato di maturità
del consumatore. Ma significa invece
impellenti richieste anche al mondo

Lusso
postmoderno

DI MARIASANDRA AICARDI
FARMACISTA

Bernard Flobert, nuovo direttore generale
di Alés Groupe, ci racconta come cambiano le strategie
del gruppo. La mission? Aiutare i farmacisti
a sviluppare il mercato della “bellezza tecnica”

puntoeffe 43

della produzione, e soprattutto sul
fronte dell’innovazione», sostiene il
sociologo Giampaolo Fabris. Ed è
proprio l’innovazione uno dei para-
metri costitutivi della qualità, a cui
non si giunge mai per caso, ma solo
attraverso sperimentazione e ricerca.
Ben venga allora il rinnovamento del-
la marca, con i nuovi codici colore
per i tre segmenti di prodotto. Nuova
attenzione viene dedicata anche al
merchandising sul punto vendita,
riorganizzato per valorizzare il presti-
gio e la qualità tecnica della marca ri-
spetto alle altre presenti in farmacia.
«Retail is detail», afferma Flobert,
«sono i particolari che fanno la diffe-
renza». In linea con il suo riposizio-
namento di mercato, Lierac si inseri-
sce, come “marca tecnica”, tra le
“marche bianche”, generaliste, tra-
dizionalmente vendute in farmacia, e
le cosiddette “selettive”, vendute in
profumeria. «È un mercato privile-
giato, quello della farmacia, punto di
riferimento rassicurante», come i >
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prodotti che offre. Scelto dai consu-
matori funzionalisti, che optano per
le “marche bianche”, è l’unico cana-
le in cui esiste una continuità e una
coerenza tra le marche “tecniche” e
quelle “selettive”. A chi è dedicato
un brand che promette una “bellez-
za tecnica”? Smentito definitivamen-
te il luogo comune di marca destina-
ta a ricche cinquantenni, oggi Lierac
si rivolge a una consumatrice post-
moderna, sensibile allo “status” ma
anche alla ricerca di valori concreti,
di high-tech e di un buon rapporto
qualità/prezzo.

COMPORTAMENTI D’ACQUISTO
Nella nuova concezione di lusso, il
prezzo deve assolutamente coniu-
garsi con la qualità, l’estetica, l’e-
sclusività, la cultura e l’attenzione al-
la natura e alla qualità tecnica. Negli
ultimi quindici anni si è assistito allo
sviluppo di comportamenti d’acqui-

mente dal produttore. Si ispira a una
farmacia europea, ma è dall’altra par-
te dell’oceano, la newyorkese The
Cure, specializzata in linee tecniche
di alta qualità per la cura della pelle,
provenienti da tutto il mondo, nonché
fornita di prodotti speciali per soddi-
sfare il più esigente dei clienti.

UN’AMPIA GAMMA
DI CLIENTI/CONSUMATRICI
Assecondare la shopping experience
dei consumatori postmoderni è la
mission di Lierac, il leader del merca-
to delle creme per il viso in Italia, il
referente, il marchio dominante che
coniuga il lusso con la tecnica. Una
bella opportunità per le farmacie che
sapranno coglierla e consolidarla nel
tempo. «In quanto alle future farma-
cie fiduciarie, la scelta sarà fatta con
criteri meritocratici e la distribuzione
in Italia conserverà una strategia di-
stributiva selettiva», afferma Flobert.
«Aiuteremo i nostri partner farmaci-
sti a sviluppare il mercato della “bel-
lezza tecnica”, valorizzando il punto
vendita con uno spazio che faciliterà
da un lato il consiglio, dall’altro la
scelta autonoma delle clienti».
A partire dai nuovi pack, dal design
sobrio, elegante e attuale, volto a de-
finire, con criteri distintivi, il nuovo
concetto di lusso tecnico. I codici-co-
lore dividono la marca in tre segmen-
ti di prodotti: bianco, dermatologico,
per i grandi prodotti storici, colori vi-
taminici, arancio e rosa, per le linee
polisensoriali e argento tecnico, per
gli antietà high-tech. Se la cosmetica
è semantica, lo è per Philosophy, il
brand per la cura della pelle che cele-
bra la bellezza dello spirito umano, o
per Strivectin, il marchio così spicca-
tamente “medicale” distribuito da
Sephora. Lo è pure per Lierac, che
usa parole semplici per descrivere i
suoi prodotti, rivendicandone in pri-
mis l’azione e citando solo un certo
numero di ingredienti.
Così, attraverso un’unica marca, la
farmacia è in grado di attirare un’am-
pia gamma di clienti: la “funzionali-
sta”, la “dermatologica” e quella alla
ricerca della “bellezza tecnica” nata
dalla fitocosmesi d’avanguardia. 

sto postmoderni (come il “trar-
re piacere dalle scelte” e “qua-
lificare”, anziché incrementa-
re il livello di consumo) e al
conseguente proliferare, in

farmacia come in profume-
ria, di marchi come Si-

sley, Clinique, Darphin,
Perricone, Skinceuti-
cals, SK-II, Kielhl’s,
Ole Henriksen, Ae-
sop, tutti coerenti

nell’offrire i valori e la
credibilità scientifica ri-

chiesti da un consuma-
tore sempre più selettivo

ed esigente. Parallelamente si
è sviluppato un secondo seg-

mento, rivolto a un consuma-
tore che i sociologi definisco-
no “ecopragmatico”, che ve-
de aziende come Nuxe, Kor-
res, Ren, Weleda, Caudalie,
Ilove, Dr. Hauschka, Sanoflo-

re e Origins soddisfare la nuova
esigenza di “cosmesi pulita” ad

alta concentrazione di vegetali.
Lierac, marca all’avanguardia, le cui
formule fitocosmetiche sono con-
centrate e ricchissime di attivi, per
l’80 per cento di derivazione natura-
le, incontra perfettamente i desideri
del consumatore postmoderno. Che
trova, nella farmacia, il suo canale
d’elezione. Qui l’innovazione è più
evidente che in profumeria. L’evolu-
zione è rapidissima, basta viaggiare
in Europa per trovare realtà all’avan-
guardia, sorprendenti e fuori dal co-
mune, come la farmacia belga Jaga,
così minimalista, quasi priva di scaf-
fali e con i tavoli dall’aspetto di mole-
cole scientifiche, o la candida farma-
cia portoghese, svuotata dai prodotti
e arredata solo con divani bianchi,
un concetto zen che si ritrova nelle
cabine per i trattamenti.
A Vienna ci si imbatte in Lifestyle
Saint Charles, la prima farmacia-ri-
storante d’Europa (Saint Charles Ali-
mentary), concettualmente coerente
con il filosofo Feuerbach, che dichia-
rava «Siamo quello che mangiamo»,
dove si cucina ciò che la natura offre
e tutti gli ingredienti, rigorosamente
biologici, vengono acquistati diretta-
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