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LE NOSTRE AREE DI COMPETENZA?



Beauty & Fashion

AREE DI COMPETENZA

Universi magici, quelli legati a moda e bellezza. 
Con competenza, passione ed esperienza 
trasferiamo ai media i key message dei nostri 
clienti per far scoprire novità di prodotto, brand 
emergenti e realtà storiche. Tutte con un unico 
denominatore comune: il prestigio.
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Lifestyle
Lo stile di vita racchiude piacere, sogno, 
aspirazione. Dal food al design prendiamo a 
cuore ogni brand e i suoi prodotti, li studiamo, 
li facciamo nostri e ne condividiamo le sorprese 
con passione, attraverso idee sempre fresche e 
una solida esperienza.

progettocaffeina.com

AREE DI COMPETENZA



Cultura

AREE DI COMPETENZA

Teatro e musica sono stati a lungo il core 
business di progettocaffeina e sono tuttora 
una componente importante del suo dna. 
Teatri, rassegne, festival... 
Un punto di osservazione speciale 
per assimilare - anche - nuovi modi 
di raccontare.

progettocaffeina.com



Eventi
Amiamo i visionari, ancora di più coloro che 
lo sono con una buona dose di concretezza. 
Con loro ci piace condividere suggestioni 
e idee (anche un po’ pazze), affiancarli nel 
trasformare in realtà la loro visione. 
Perché anche questo significa lasciare il 
segno, creare valore.

progettocaffeina.com
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Il nostro segreto? Passione, creatività e sorriso



Il Team
Lavorare con visionari, scovare 
storie uniche da raccontare, 
sviluppare contenuti, progetti e 
relazioni su misura, creare una 
community evoluta e cosmopolita. 
Questa, in sintesi, la professione 
di Isella Marzocchi, giornalista e 
appassionata di comunicazione 
a 360°, studi all’Università di 
Bologna e esperienze in giro per il 
mondo, inclusi tre anni nell’Ufficio 
Stampa del Sundance Film 
Festival di Robert Redford. 

A lungo collaboratrice di 
numerose testate nazionali 
e internazionali e docente di 
Fashion Public Relations e 
Luxury Branding - all’Istituto 
Marangoni di Milano prima e 
all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna in seguito – nel 2001 ha 
creato progettocaffeina, realtà 
dinamica che si occupa di ufficio 
stampa, pubbliche relazioni e 
organizzazione eventi. 

Specializzata nei settori lifestyle, 
beauty&fashion e cultura, 
progettocaffeina affianca i 
propri clienti nello sviluppo 
di strategie di comunicazione 
coerenti con gli obiettivi aziendali 
per promuoverne l’immagine e 
ampliarne la notorietà. 
Creando, per ciascuno, valore.

progettocaffeina.com

Isella Marzocchi   |   Founder



Il Team
Uscita dal liceo classico ancora 
in cerca di una vocazione, trova 
il suo ‘pane’ nello studio della 
Comunicazione, allora ancora 
una branca di Scienze Politiche, 
ma già con lo sguardo rivolto 
ai nuovi media. 

Fresca di laurea, il destino la 
proietta in una lunga esperienza 
di ufficio stampa internazionale 
nell’Automotive per poi dedicarsi, 
dopo diversi anni, a progetti e 
organizzazione di eventi culturali 
sul territorio della sua città 
d’origine, Bologna.

Curiosità, empatia e doti 
organizzative innate si sono così 
affinate nel tempo, regalandole 
una professione che ama e 
che, attraverso un’incessante 
networking, sempre stimolante 
e costruttivo, ha contribuito ad 
ampliare le proprie conoscenze.

progettocaffeina.com

Ludovica Benedetti   |   Press Office



Il Team
La ricerca del valore e della 
bellezza che ci circondano le ha 
permesso di apprezzare il lavoro 
presso il teatro di Portogruaro 
durante festival di musica 
internazionali e numerose 
stagioni teatrali e di partecipare, 
dopo gli studi presso l’Università 
di Trieste ad un laboratorio di 
design-thinking per il mondo 
luxury presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia.

Guardare il mondo da un obiettivo 
è il suo lavoro, ma anche la sua 
fortuna: scattare in contesti 
sempre diversi arricchisce la 
visione globale e crea nuove 
situazioni. 
Rilevare lo Studio fotografico di 
famiglia è stato fondamentale per 
permetterle di seguire liberamente 
il mondo della creatività. 

Appassionata di ritratto, ha 
creato la campagna fotografica 
#noselfie, fa l’occhiolino al mondo 
del design e dell’arte ma coltiva 
una passione frizzante per il 
mondo dei profumi e del beauty. 
Per Progettocaffeina studia con 
interesse le nuove uscite prodotto 
per affiancare i clienti durante le 
fiere presentando alla stampa i 
nuovi contenuti. 

progettocaffeina.com

Veronica Santellani   |   Team Member



Il Team
Da sempre interessato al mondo 
del design e dell’estetica, muove 
i primi passi lavorativi in ambito 
tipografico. Alla ricerca di un 
ambiente più creativo, passa 
ad occupare il ruolo di graphic 
designer all’interno di diverse 
agenzie di comunicazione fino ad 
arrivare, insieme ad altri 5 soci, a 
gestirne una proria. 

All’interno di questa esperienza 
lavora con clienti come Woolrich, 
Beretta, Bonomelli, Burberry, 
Champion, Barbour, occupandosi 
di packaging, eventi, brand 
image e ricoprendo il ruolo di 
responsabile di produzione. 
Conclusa l’esperienza d’agenzia, 
approfondisce discipline come la 
tipografia, la calligrafia 

e la serigrafia che lo portano alle 
prime esperienze di insegnamento 
in diversi istituti del territorio. 
Restando sempre al fianco di 
importanti realtà industriali e 
clienti legati al mondo della moda, 
ora si occupa principalmente 
di Brand Image e Corporate 
Identity. 

progettocaffeina.com

Fabio Gamberini   |   Graphic Designer



Il Team
Nel 2019 progettocaffeina è 
entrata a far parte, come socio 
fondatore, di NetworkPr, smart 
net di PR indipendenti che, a 
100 anni di esperienza in 4, 
abbina un’expertise trasversale 
in settori complementari a quelli 
consolidati: dal food&beverage, 
all’hospitality, al design,  
all’automotive e al luxury. 

NetworkPr vuole essere una 
risorsa da coinvolgere nella 
progettualità di articolati 
piani di comunicazione e nella 
realizzazione di grandi eventi. 
Certe che l’unione – sull’asse 
Torino, Milano, Verona e Bologna - 
faccia, davvero, la forza. 

progettocaffeina.com

Network & Partnership per progetti nazionali e internazionali 

NetworkPr
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Il Team
Grande lavoratrice, la sua testa 
l’ha sempre portata a rincorrere 
idee e progetti in una prospettiva 
che non ha fine. 
Ha frequentato il liceo classico, si 
è laureata in Giurisprudenza per 
poi specializzarsi con un Master 
MBA e superare l’esame di 
Procuratore legale.

Annoiatasi studiando il diritto, ha 
scelto il marketing e la pubblicità 
prima, le Pubbliche Relazioni poi. 
Ha continuato a studiare, ha fatto 
formazione a singoli imprenditori 
e a gruppi di studenti, è stata 
per cinque anni Collaboratrice 
Didattica all’Università di Gorizia 
occupandosi di media relation. 

Ha lavorato in grandi Agenzie e 
ne ha creato due, di cui l’ultima, 
Finestrino, l’ha portata in ventidue 
anni a raggiungere importanti 
traguardi. Persona di relazione, le 
riesce facile matchare esperienze, 
talenti, creare opportunità dalle 
conoscenze, tessere relazioni 
profittevoli, renderle disponibili.

progettocaffeina.com

Manuela Popolizio   |   NPR Co-founder
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Il Team
Laura Mottura, trentacinque anni, 
madre di un piccolo ma grande 
ometto e compagna di un uomo 
con cui condivide le proprie 
passioni, è laureata in Economia, 
e da dieci anni opera nel settore 
della comunicazione per la 
realizzazione di grandi eventi. 

Durante il suo percorso lavorativo 
ha avuto l’onore, oltre che il 
piacere, di creare (o di contribuire 
a farlo) eventi di portata nazionale 
e internazionale. 

Dal primo pensiero del cliente 
alla loro realizzazione: ideazione, 
comunicazione e produzione 
esecutiva. Questo passando 
da settori variegati e stimolanti 
come l’automotive, il design, 
la moda fino ad arrivare al suo 
core business attuale, il settore 
vinicolo. Ha avuto il piacere 
di collaborare, di rapportasi, 
di scambiare pensieri e parole 
e di realizzare eventi per i più 
importanti Consorzi Vitivinicoli 
e cantine italiane, ognuna delle 

quali racchiude in se un mix di 
eccellenza e tradizione. 
Crede nel guardare al futuro 
insieme per nuovi nuovi orizzonti, 
condividere le passioni e unire 
forze e competenze, per i prossimi 
stimolanti progetti.

progettocaffeina.com

Laura Mottura   |   Event Manager
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Il Team
È una viaggiatrice che ama 
conoscere persone e ascoltare 
storie di vita. 
Per questo ha studiato Lingue e 
Letterature Straniere scegliendo 
poi il mondo della comunicazione. 

Dopo aver lavorato in agenzia e in 
azienda, si è dedicata alla libera 
professione alla fine degli anni 
‘90. La consulenza le ha sempre 
dato la possibilità di decidere in 
quali settori lavorare. Ha scelto 

quelli a lei più affini: dal design al 
food and beverage dal lifestyle 
alla moda. 

Entrare nel mondo dei clienti, 
raccontare la loro storia, 
sviluppare progetti, strutturare 
una solida strategia di 
comunicazione integrata: questo è 
ciò che ama e a cui si dedica con 
passione e competenza. 
Qui entra in gioco l’esperienza: 
scovare la giusta angolazione 

di un messaggio, scegliere lo 
strumento più corretto con cui 
farlo, trovare l’interlocutore più 
sensibile al quale proporre la 
notizia in un mondo in continua 
evoluzione. Ma non è tutto. 
Entrare in empatia con le persone 
e conoscere i nuovi mezzi di 
comunicazione sono altri aspetti 
da considerare. 
Le media relation sono un mondo 
meraviglioso da esplorare e lei è 
pronta per ogni nuovo viaggio.

progettocaffeina.com

Katia Cilia   |   Press Office

NetworkPr
TORINO  I  MILANO  I  VERONA  I  BOLOGNA



Come
Lavoriamo

In base ai progetti che sviluppa e 
ai singoli clienti progettocaffeina 
si avvale di un network 
consolidato di professionisti con 
una grande esperienza maturata 
nelle diverse aree di competenza 
in cui l’agenzia opera. 
In questo modo la consulenza 
è davvero su misura. 
Ogni brand viene valorizzato 
attraverso strategia e media ad 
hoc, combinati in maniera efficace 
a traguardi aziendali e expertise 
della squadra di lavoro. 

Insieme a NetworkPr abbiamo 
scelto di mettere in rete le nostre 
competenze per portare più valore 
aggiunto al nostro lavoro. Siamo 
flessibili, ci attiviamo in funzione 
delle competenze richieste dai 
diversi progetti e ci muoviamo 
all’interno di un’ampia rete di 
relazioni personali per creare 
alleanze vincenti e sviluppare 
intelligenza collaborativa. 

Un felice esempio di smart 
working.

progettocaffeina.com



Cosa Facciamo

PUBBLICHE RELAZIONI
- Definiamo gli obiettivi strategici 
con il Cliente - Creiamo 
e consolidiamo relazioni 
-  Pianifichiamo campagne 
pubblicitarie - Creiamo 
progetti con partner in settori 
complementari per amplificare 
la riconoscibilità del Cliente 
- Sviluppiamo e coordiniamo 
campagne di social media 
marketing - Agiamo rapidamente!

EVENTI
- Curiamo tutti i dettagli per 
happening di ogni portata - 
Ci affidiamo a un network di fornitori 
di fiducia - Contribuiamo anche 
con il supporto di grafici, fotografi e 
videomaker - Abbiamo un portfolio 
di location di prestigio, ma location 
hunter di grande esperienza 
sono sempre al nostro fianco - 
Selezionamo, in base agli obiettivi del 
Cliente, natura e numero degli ospiti

UFFICIO STAMPA
- Sviluppiamo contenuti 
d’interesse per i media con 
attenzione alle modalità più 
innovative di condivisione - 
Monitoriamo la copertura 
mediatica - Analizziamo i risultati - 
Organizziamo 
press day e press trip

MOLTE COSE 
PER FAR 
CRESCERE 
LA VOSTRA 
AZIENDA 
O IL VOSTRO 
BRAND. 

progettocaffeina.com



Rassegna Stampa

2 2 8 - A M I C A

1

6

B E A U T Y C O D E

1 •Ha una piramide olfattiva fiorita/muschiata Musc Infini di Ex Nihilo (edp, 50 ml, € 180). 2 • Sulle tracce di Gustav Klimt: Nuda Veritas di Atelier

des Ors (edp, 100 ml, € 195). 3 • Simboliste e surreali: sono le eaux de parfum della Jewels Collection di Dalí Haute Parfumerie (100 ml, € 285,

l’una). 4 • Crescendo di agrumi per L’Inganno Felice di Note D’Autore (edp, 100 ml, € 78, da Ethos Profumerie). 5 • Poemi Liberty: Noble XX Art

Nouveau Water Lily & Papyrus di Clive Christian (edp, 50 ml, € 495, l’una). 6 •Duetto di mirra e vetiver in Gentil Suono di Salvatore Ferragamo

(edp, 100 ml, € 220). 7 • La verticalità gotica slancia il flacone di Terror & Magnificence di Beaufort (edp, 50 ml, € 130). 8 • Cover olfattiva di una hit

di Lou Reed: Pale Blue Eyes di Roos & Roos (edp, 50 ml, € 85). 9 • Balletto (russo) di note: Diaghilev di Roja Parfums (parfum, 100 ml, € 965).

Se Dalí, i balletti russi, Lou Reed e il gotico fossero architetture olfattive, sarebbero...

di Veronica Eredi

LE NOVE ARTI
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PASSIONI
Le cifre dello stile

VIAGGI
Slow ski in Giappone

Lo show c’est moi
Jean-PaulGoude

Isabel Allende
Fino all’ultimo respiro

Ricette, sfizi e curiosità

NATALE
Adotta un hater

Moda
Sparkling!
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F R A G R A N Z E

L’isola più amata dal jet set 
ispira le fragranze estive. Che si 
fanno notare con il tocco degli 
agrumi. A effetto energizzante

di Alberta Pianon ha collaborato Jessica Ventrella

CAPRI
NELL’ARIA

È bastata un’apparizione di Cindy Crawford  a 
spasso per le vie di SoHo a Manhattan con un 
paio di infradito ai piedi per far impennare le 
vendite dei sandali capresi oltreoceano. Tutte 
vogliono il modello portato alla ribalta da Ja-
ckie Kennedy negli anni Sessanta. Ma lo stile 
Capri non influenza solo la moda. Mai come 
quest’estate fanno tendenza fragranze a tema. 
Sono tanti i nasi profumieri  che si sono ispirati 
a quest’isola per la creazione di nuovi mix ol-
fattivi. Tutti hanno un comune denominatore: 
racchiudono agrumi e, soprattutto, il limone. 
Anzi, per essere precisi racchiudono lo zest, 
ovvero la scorza di questi frutti, ingrediente 
chiave in profumeria per aggiungere freschezza 
ai bouquet. Gli effetti? Cocktail energizzanti e 
corroboranti, perfetti con la calura estiva. Da 
sfruttare anche in versione ambiente per una full 
immersion vacanziera anche se resti in città. 

Ultra piatti con dettagli 
dorati,  i sandali di NR 

Rapisardi (79 euro).

INFRADITO DA CELEB
Cindy Crawford, paparazzata 
per le strade di SoHo a New York 
indossa un paio di sandali 
capresi: ed è già infradito mania!

La cesta più 
attuale è a effetto 

cartolina, Save 
My Bag (89 euro).

Il diffusore d’essenza 
Capri Blue di 

Locherber (da 28 euro) 
rilascia nell’ambiente 

un mix di agrumi, e zagara.

Orecchini pendenti 
a forma di limoni, 

di Accessorize 
(12,90 euro).

Unisex, Blu Mediterraneo Arancia 
di Capri di Acqua di Parma (da 78 euro) 
racchiude agrumi, petitgrain e il tocco 

speziato del cardamomo.

Racchiude essenza 
di limone e il tocco 

di fiori bianchi: 
A Girl in Capri di 

Lanvin (da 69 euro).

L’essenza di 
limone e arancia 

si fonde con le 
note di mimosa in 

Aria di Capri 
di Carthusia 
(da 60 euro).

B E L L E Z Z A T E N D E N Z A
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MAGICA DI 
ANDREA 
CAMILLERI
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E ADESSO, ESAGERA! 
GLITTER

PIUME
FRANGE

ESTATE & CAPELLI
LE STRATEGIE
SIGILLA COLORE

YASMEEN GLORIA  
ZUFFETTI, 
25 anni, studentessa 
di Miami, Florida

IL FENOMENO 
VALESPO
SPIEGATO 
DA UNA  
MAMMA

SNORKELING
E NUOTO 
PINNATO PER
TONIFICARTI 
IN VACANZA

PERCHÉ  
NON RIUSCIAMO 
A FERMARE LO 
STALKING?
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è un rito, un volersi bene: ricreare le atmosfere na-
talizie con addobbi sfavillanti ci riporta alla nostra
infanzia. Ci fanno tornare un po’ bambine le luci,
i colori, i profumi. Quello dell’albero, quello dei
pasticcini tradizionali, quello delle candele che av-

volgono ogni casa di sentori fragranti: l’olfatto è una via privi-
legiata per far riaffiorare i ricordi. Ma quali sono le composi-
zioni di tendenza in questo fine 2019? Certamente quelle che
richiamano gli odori della natura di cui sentiamo sempre più
nostalgia. Via libera, quindi, alle note del bosco di abeti im-
biancato di neve. Poi, a quelle gourmand di vaniglia, cannella,
cacao: come rivivere nella cucina delle nostre nonne.

La prima fiammella

«La prima candela profumata al mondo si chiama
Cyprès, l’abbiamo inventata nel 1960» racconta madame Éli-
sabeth Carretté-Rigaud, presidente dell’omonima azienda,
fondata nel 1852 da Jean Baptiste Rigaud, chimico che rivo-
luzionò il mondo della profumeria selezionando nuovi aromi,
estratti da piante importate da terre lontane. «Cyprès è un’ar-
monia perfetta che mixa la dolcezza della lavanda con le note
legnose degli aghi di pino e gli effluvi intensi del legno di ce-
dro. E ci ha portato fortuna: fu Diana Vreeland, celebre diret-
tore di Vogue America, a regalarne una a Jackie Kennedy, che
l’amò talmente da profumarci la Casa Bianca, facendoci co-
noscere in tutta l’America. Da quel momento, le nostre crea-
zioni sono entrate nelle residenze più prestigiose del mondo,
dall’Eliseo al Vaticano».

Quanti ricordi

Dalle note legnose degli aghi di pino a quelle intense
delle resine d’abete: perAmbraMartone, presidente dell’asso-
ciazione Accademia del Profumo, il Natale dell’infanzia «ha
l’aroma dell’albero che ogni annomio padre mi portava a sce-
gliere nel vivaio, e i cui effluvi riempivano l’intera casa. Mi
sembra di sentire ancora l’aria frizzante della festa in arrivo. E
ogni anno rivivo questo ricordo grazie a fragranze tipicamente
italiane, come le scorze di mandarino e d’arancia, le bacche di
ginepro e la cannella, ideali per rallegrare le giornate invernali
e illuminare le situazioni di convivialità» continua Ambra. Le
candele giuste per il Natale? «Scelgo le note legnose di abete e
quelle balsamiche di eucalipto, come un racconto d’inverno o
una passeggiata in un bosco».

La ricerca della felicità

La natura si prende la rivincita anche nei rituali spa. A
Borgo Egnazia, nel Salento, l’aromaterapia è una componente
fondamentale della Spa Vair. Qui, con Luca Fortuna, esperto
aromaterapeuta, è stato pensato “U mor” (il mare), massaggio
dalla manualità sincronizzata con il ritmo altalenante delle
onde. Pochi elementi, come una candela al sale e uno spruzzo
leggero di acqua marina, accompagnati da una nenia musica-
le, trasformano la stanza in una baia. La candela, unica fonte
di luce, favorisce la dispersione di ioni di sale e sprigiona una
fragranza rivitalizzante e rigenerante (costo 140 euro, 50 mi-
nuti). Emozionante. La stessa atmosferamagica che possiamo
ricreare a casa, proprio a lume di candela.

“Aqua Universalis”:

cedro, fiore

d’arancio, mughetto

e legni M A I S O N

F R A N C I S K U R K D J I A N

PA R I S 70 euro.

“Pino

Protettivo”,

note

balsamiche

D I P T Y Q U E .

“The Scent ofWinter”,

un trionfo di castagne

glassate K I L I A N 75 euro.

Luci
di Nicoletta Civardi

A Natale, mai senza una candela.
Per avvolgerci in un’atmosfera intima.
Profumata di bosco, arancia e cannella...

È
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“Il successo?
O ci stai

con la testa
o è solo
un’illusione”

SPECIALE
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Imprese
sovversive
Dal fatturato
al benessere

creativo

L’arte
di ricevere

Tre tavole
per tre stili:

da fiaba, fiorito,
di design

Moda
Spunti di luce

Benedetta
Porcaroli
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MUM Balsamo sorbetto 
Malva e haberlea nella linea 
Dior Hydra Life 

La forza dei distretti 
Make-up, rossetti 

e fragranze superano 

il test della sostenibilità 

per conquistare 

il pubblico Millennial 

L'e-commerce e le catene specializzate 
sono due canali in costante crescita, 
seguiti dalle farmacie e dal travel retail: 
la nuova mappa della distribuzione 

Approfondimenti 
con video e photogallery 
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I numeri. Lo scenario macro: i consumi e l'export. Da oggi Cosmoprof Asia - pag. 4 Lusso. Profumo dappertutto: il segno indelebile e indimenticabile - pag. 6 

Focus aziende. I protagonisti della cosmetica - pagg. 8-24 Fragranze. Le novità maschili e femminili - pagg. 22-23 Skincare . Trattamenti e make up - pagg. 27-29 

ILLUSTRAZIONE DI STUDIO MISTAKER 

La filiera della cosmesi 

Viaggio nei record della bellezza italiana 
Marika Gervasio 

" ~ ra creme per il viso e per il corpo, ros-

setti, profumi e saponi, l'Italia con-

quista il mondo: non è un'esagerazio-

ne, perché più della metà del make-up 

che arriva nel globo è proprio made in 

Italy. Protagoniste, una miriade di 

aziende che si sono aggiudicate il titolo di eccel-

lenze produttive e creative a colpi di investimenti 

in ricerca e sviluppo - con tassi medi sui ricavi dop-

pi rispetto al resto del manifatturiero nazionale 

(7% contro 3%) - tra biotech, fisica, chimica e medi-

cina, ma anche con la capacità di cogliere e antici-

pare le tendenze. Un settore anelastico, innovativo 

e altamente competitivo tra quelli con le migliori 

performance economiche. Le previsioni dell'asso-

ciazione di categoria Cosmetica Italia per fine an-

no indicano una crescita del fatturato del 2,8% con 

un valore che tocca gli 11,7 miliardi di euro trainato 

dalla domanda estera, stimata in aumento del 4,5% 

con un valore vicino ai 5 miliardi: il trend porte-

rebbe il saldo commerciale all'ennesimo risultato 

record di quasi 3 miliardi mantenendo salda la 

terza posizione dopo due settori del manifatturie-

ro tra i più performanti come vino (nel 2018 a quo-

ta 5,4 miliardi, +3,8%) e moda (5 miliardi, stabile). 

Dalla Francia alla Germania passando per Stati 

Uniti, Hong Kong ed Emirati Arabi, l'estero è la 

componente più importante del valore della pro-

duzione di cosmetici made in Italy con esportazio-

ni che registrano un andamento positivo ormai da 

oltre vent'anni - nel 1996 il valore delle esportazio-

ni di cosmetici supera quello delle importazioni -

ad eccezione di due flessioni rilevate nel 2003 e nel 

2009. Ancora, come si legge nel Beuty Report 2019 

di Cosmetica Italia, dal 2008 al 2018 l'incidenza 

dell'export sul fatturato della produzione è cre-

sciuto costantemente passando dal 28% al 42,9%, 

il valore più alto dell'ultimo decennio favorito dal 

miglioramento delle vendite nei grandi mercati 

europei da cui arriva la domanda dei principali 

marchi di cosmetica mondiali come quelli france-

si, ma anche da un forte sviluppo di "nuove" desti-

nazioni nelle aree mediorientale e asiatica. 

Francia, Germania e Stati Uniti concentrano più 

di un terzo (1,7 miliardi, dati 2018) delle vendite 

all'estero. Nella maggior parte dei casi si tratta di 

cosmetici realizzati dalle nostre aziende terziste 

per i marchi dei Paesi da cui poi vengono importa-

te. In particolare, nella classifica dei nostri partner 

più fedeli la Francia è sicuramente il più importan-

te con 613 milioni di euro di prodotti made in Italy 

acquistati - pari al 12,8% dell'export totale - e una 

crescita del 2,9%. Seguono Germania con 552 mi-

lioni (+7,1%) e Stati Uniti con 499 milioni e un in-

cremento importante del 19,9%, l'unico a doppia 

cifra assieme a Hong Kong, sesto, con un valore di 

244 milioni e un salto del 23,1%. 

Ma quali sono i cosmetici italiani più apprezzati 

nel mondo? I profumi in assoluto con una quota 

del 23,4% sul totale delle vendite estere e un valore 

che supera gli 1,1 miliardi di euro (+5,4% rispetto 

al 2017) con la Germania apripista. Seguono i truc-

chi con 963 milioni (+3,3%) molto amati dai fran-

cesi, primi importatori; e i prodotti per il corpo con 

960 milioni (+7,2%) con Hong Kong primo merca-

to. Tre categorie che, insieme, concentrano quasi 

due terzi dell'export totale. 

Dall'estero a casa nostra, ripartono anche - con 

un aumento del 2%, più deciso rispetto agli ultimi 

anni - i consumi interni di cosmetici previsti per 

la fine del 2019 a quasi 10,4 miliardi, caratterizzati 

da una distribuzione in continuo mutamento con 

forme di retail, come la grande distribuzione spe-

cializzata in casa-toeletta, i monomarca, i corner 

specializzati e, soprattutto, l'e-commerce che at-

traggono sempre più l'interesse dei consumatori 

(si veda l'articolo nella pagina successiva). 
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Una nuova figura femminile è appena entrata nella galleria di profumi della maison Trudon, famosa dal 1600 per le candele che 
illuminavano anche Versailles e più recentemente per una collezione di essenziali parfum. Sull’ultimo caratteristico flacone, dal tappo 
di vetro verde ondulato, è scritto il nome latino di Elae, che nell’immaginario è qui protetta dalla dea della caccia Diana. Elae è 
luminosità e trasparenza grazie ai petali bianchi, a cui le note legnose conferiscono calore e sensualità. Il neroli africano, la mela, il 
bergamotto, l’ylang-ylang sembrano galleggiare sulle note di sandalo australiano, benzoino del Laos e oud.

Campomarzio70 Rules. Ovvero, come avere un portfolio di grandi nomi della 
profumeria senza mai sfiorare il mainstream e un sottotesto di qualità che lega 
i prodotti senza perdere di vista l’identità dei singoli brand. Per riuscirci ai 
livelli di questa azienda, nata a Roma negli anni Quaranta, ma dalla vocazione 
fortemente internazionale, ci sono volute quattro generazioni e una passione che 
si articola su due fronti. Il retail e la distribuzione. La profumeria artistica resta 
il core business (nelle pagine che seguono, un’antologia delle principali novità 
selezionate da the Collector), ma lo spazio dato per esempio allo skincare 3.0 
dimostra che dinamismo e tradizione in questo caso vanno più che d’accordo.

Per gli appassionati di fragranze, il nome di Campomarzio70 

- che viene dall’indirizzo di uno dei due primissimi punti 

vendita romani, insieme a quello di piazza del Pantheon 

- rimanda a un ruolo speciale nell’ambito della profumeria 

di ricerca. Un lavoro di scouting che, oltre ad ampliare 

progressivamente il portfolio, fino ad arrivare agli oltre 

venti brand attuali, in alcuni casi ha portato l’azienda della 

famiglia Di Liello a essere il mentore di creazioni diventate 

poi oggetto di culto. È suo, tanto per citarne qualcuna, il 

primissimo passaporto italiano avuto da Maison Francis 

Kurkdjian, in seguito acquisita da LVMH, ma tuttora nel 

suo portfolio, o di Kilian, che oggi fa parte del colosso 

Estée Lauder. Intanto, mentre portava avanti la ricerca di 

nuove creazioni, Campomarzio70, pur restando fedele 

alla propria essenzialità di stile e di approccio, rafforzava 

appunto la sua doppia vocazione: la vendita diretta in 

quelle che si potrebbero definire “boutique concettuali” 

(dopo quelle storiche come Roma, Milano, Firenze e Forte 

dei Marmi, tra le new entry si segnalano l’apertura di un 

corner alla Rinascente dedicato alle home fragrance e due 

nuovi franchising a Ravenna e Riccione) e l’individuazione 

di partner per la distribuzione. Al centro di tutto resta 

naturalmente lo speciale istinto, ma bisognerebbe a questo 

punto parlare di fiuto, per la profumeria più interessante.

Recentemente è stato il caso di due spin off dall’anima 

geniale dell’etichetta Memo Paris. Il primo, Hermetica, si 

declina in una collezione di dodici fragranze molecolari 

ispirate all’alchimia (il nome discende per direttissima da 

Ermete Trimegisto) e realizzate non soltanto senza alcol, 

ma in modo totalmente green. E poi Floraïku, che guarda 

all’Asia e alle cerimonie orientali, traducendo la sintesi 

poetica degli haiku e l’importanza delle fioriture in profumi 

dalle formule brevi, che celebrano la ritualità e valorizzano 

olfattivamente il contrasto tra luci e ombre. Sempre tra le 

nuove direzioni esplorate c’è Familia-Familia, un progetto di 

Claudia Ranieri e Alessandro Roja, che mette esplicitamente 

al centro il senso di appartenenza e condivisione emotiva 

di ricordi, esperienze, aspirazioni. Le fragranze (spesso 

disponibili anche in versione per bambini) sono costruite 

considerando la piramide olfattiva una (im)materia in 

continua evoluzione, esattamente come la memoria che si 

muove tra passato e presente. Le note di fondo, cuore e 

testa rappresentano allora, nell’ordine, le origini, i ricordi e 

le emozioni. Il resto è una storia da scrivere.

C AMP OMARZI O  70
RULES

photographed by Angela Improta - written by Laura Taccani 
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L’antesignano è stato Uden, uno dei best-seller della collezione Shooting Stars. Su quella scia Xerjoff ha creato Uden Overdose, 
rielaborazione della stessa fragranza, ma in versione più opulenta, da overdose olfattiva appunto. L’idea è quella di catturare il momento 
in cui le onde si infragono sulla costa, le particelle blu si perdono sulla roccia e, solo dopo, ritornano al mare. Costruzione frizzante e 
nello stesso tempo molto potente, con il bergamotto e il limone che permangono nella memoria, mentre entrano in scena le note di 
zenzero, fiori di tabacco e caffè. A chiudere la sigla muschio e ambra.

Parlare di Roja Dove risulta sempre limitativo. Creatore di fragranze riconosciute tra le più preziose di sempre, viene citato in tutto il mondo 
come sinonimo di lusso, oltre che come eclettico ideatore di progetti e collaborazioni esclusive. Roja Dove Elixir e Roja Dove Elysium riassumono 
bene il tutto. La prima è un’eau de parfum femminile concepita come una pozione di sensualità, con un bouquet ricco di fiori e frutti, che si 
scaldano col legno di cashmere e prendono profondità con muschio e ambretta. La seconda è un’eau de cologne per lui, con un blend fresco di 
bergamotto, pompelmo e lime, stemperati a sorpresa da mughetto e rosa, per chiudere su una scia di benzoino, vaniglia e cuoio.
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Siamo Cresciuti
Lavorando Con:
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Bologna
ACCADEMIA DEL PROFUMO
Milano
Acqua minerale RECOARO
Nestlè Waters – Milano
Acqua minerale SAN BERNARDO
Nestlè Waters – Torino
ACQUA BRILLANTE e 
GINGERINO RECOARO
Nestlè Waters – Milano
AFM ATELIER FRAGRANZE MILANO
Milano
Albergo e Terme REGINA ISABELLA
Ischia
ALMA WINES 

(ora Alessandro Berselli, The Soul of 
Italian Wine) – Miami (FL, USA)
Ambrogio e Giovanni FOLONARI
Greve in Chianti (SI)
Arezzo Classic Motors
Altesfere – Vedano al Lambro (MB)
ARISTON
ARTBEAT design
Iserniz
Azienda agricola ZORZETTIG
Spessa di Cividale (UD)
Azienda agricola PALAZZO
Sala Baganza (PR)
Blauburgundertage
Le giornate del Pinot Nero
Egna (BZ)

BLUE VISION BEAUTY 
(Aquae, Angelo Caroli, Benchaabane, 
Epicò Parfums, Le Parfums d’Elite, 
Lord&Berry, Maison Dorin, Oblio, 
Oriza L. Legrand, Orising, Solomon’s, 
Viadamore, Welton London, 
Zibermann)
BVLGARI
Roma
Cantina TRAMIN
Termeno (BZ)
CAMPOMARZIO70
(Alexandre.J, Brecourt, Cire Trudon, 
Escentric Molecules, Ex Nihilo Paris, 
Familia-Familia, Florhaiku, Gallivant, 
Grossmith London, Hermetica, Isabey, 
§L’Objet, L:A Bruket, Maison Francis 
Kurkdjian, Memo, Parle Moi de Parfum, 
Project Renegades, Ramon Monegal, 
Roja Dove, Trudon Parfums, vero.
profumo, Zenology) 
Roma
CARTHUSIA – I profumi di Capri

Capri (NA)
CASIO orologi, LORENZ, BELSTAFF 
watches, BOSS watches
Milano
CASTELLO DEL TREBBIO
Pontassieve (FI)
CHOPARD
CIELO E TERRA VINI
Montorso (VI)
CIOCCOLATO’
Torino
COLLISIONI Festival Agrirock
Barolo (CN)
Consorzio dei 
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
Cividale (UD)
COSMOPROF WORLDWIDE
Bologna
DAMIANI gioielli
Milano
DISNEY PIXAR
EICA 2012, Bike Up per UP Design 
e ATR Group
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ENOSIS Meraviglia 
Cuccaro Monferrato (AL)
FGF Industry (CP Company, 
Blauer)
Milano
FIAT
FONDAZIONE RENATA 
TEBALDI
San Marino (RSM)
FONDAZIONE TEATRO DUE
Parma
GRAND HOTEL MAJESTIC 
GIA’ BAGLIONI
Bologna
Gruppo MARTINI/BACARDI
Torino
Gruppo EUROMOBIL
Falzé di Piave (TV)
GULFI
Chiaramonte Gulfi (RA)GUSTO

CORTINA
Cortina (BL)
HEELEY PARFUMS
Parigi
Ho.Re.Care (Gruppo Caviro)
Bologna
INDESIT
ISCHIA SAFARI 
Ischia (NA)
ISTITUTO MARANGONI
Milano
I VIGNAIOLI DEL TRENTINO
Trento
IKEA
LA BATTAGLIOLA
Castelvetro (MO)
LAMBRUSCHI VIRTUOSI
Modena
Le Tenute di GENAGRICOLA  
Assicurazioni Generali (Tenuta 
S.Anna, Torre Rosazza, Borgo 

Magredo, Bricco dei Guazzi, 
Gregorina, Solonio)
Loncon di Annone Veneto
L’INDE LE PALAIS
Bologna
LIBRANDI
Cirò (KR)
MASQUE MILANO
Milano
MERANO WINEFESTIVAL
Merano
MILANO FOOD&WINE 
FESTIVAL
Milano
Piera MARTELLOZZO
(PN)
PARMA. TASTE OF FUTURE  
Parma
PARTESA (Gruppo Heineken)  
Milano
PENSKE AUTOMOTIVE ITALY 

(Lamborghini, Land Rover, 
Jaguar) – Bologna
PORSCHE DESIGN EYEWEAR, 
Rodenstock – Milano
QATAR MOTOR SHOOW, 
Vittoria
REDBULL
ROBERTO COIN
ROMA FOOD&WINE 
FESTIVAL Roma
RIESLINGTAGE
Le giornate del Riesling
Naturno (BZ)
SALONE Internazionale 
dell’Auto Parco del Valentino  
ATS Lancio Wild Twelve
Composite Solutions
SUMMER DINNERS – Indaco 
Ischia (NA)
SUNDANCE FILM FESTIVAL  
Parl City (UT, USA)

THE CIRCLE – MERANO 
WINEFESTIVAL
TRECINQUEZERO
Bergamo
TRENITALIA
TWINSET
Milano
UNINDUSTRIA TREVISO
VINITALY AND THE CITY 
Fuori Salone di Vinitaly – (VR)
VIVA EVENTS
Bologna
XERJOFF GROUP (Casamorati, 
Kemi, V Collection Xerjoff) 
Torino
ZARDETTO Spumanti 
Conegliano (TV)



progettocaffeina 
di Marzocchi Isella _ a founding member of NetworkPr
c/o QuattordiciA, Via C.F. Dotti 14A, 40135 Bologna
+39 366 8100255  |  info@progettocaffeina.com 
P.IVA 02243891203 – CCIAA 491148
Iscrizione Ordine dei Giornalisti 112568

Web
progettocaffeina.com
networkpr.it

Social
progettocaffeina
progettocaffeinapr e network.pr

NetworkPr
TORINO  I  MILANO  I  VERONA  I  BOLOGNA

NetworkPr
TORINO  I  MILANO  I  VERONA  I  BOLOGNA


