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Perché mi è stato affidato il compito di parlarvi di

‘Come si comunica il Profumo’

Loredana Linati

Perché lavoro nella divisione Sfera di RCS come responsabile Cosmetica.

RCS è, per semplificare, l’editore del Corriere della Sera. Sfera, al suo interno, ha sempre fatto della specializzazione 
il suo punto di forza occupandosi storicamente di due macro aree: la Cosmetica e l’Infanzia.

L’area Cosmetica di Sfera si costituisce a partire da IMAGINE, un magazine per addetti ai lavori molto specializzato. 
Si occupa di cosmetica per la profumeria (è l’organo ufficiale della Federazione Italiana Profumieri) e da un lato 
raggiunge: proprietari di profumerie, buyer di catene, drug store e department store, commesse; dall’altro entra 
nelle aziende che distribuiscono i loro prodotti in profumeria, drug store, profumerie artistiche e viene letto da 
responsabili marketing, vendite e Ceo.

Lavorare per un magazine rivolto a professionisti del settore richiede una conoscenza accurata del mercato sia in 
termini economici che di prodotto. E’ importante conoscere la filiera, avere ben chiari i passaggi che portano al 
prodotto da presentare, perché così se ne può trasmettere il valore, le scelte di posizionamento e si è in grado di 
suggerire la migliore strategia di comunicazione e di raccontare correttamente il prodotto stesso.
Una rivista specializzata deve offrire a un lettore esperto profondità di informazione, essere capace di svelare gli 
elementi meno noti, dare spunti nuovi. 
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Io vi parlerò di come quest’IDEA, diventata PRODOTTO, si fa MESSAGGIO, COMUNICAZIONE. 
Di come una poesia, l’oggetto più personale che possediamo e indossiamo, la prima e l’ultima cosa di noi che arriva 
e lascia una stanza possa diventare un MESSAGGIO TRASMISSIBILE.

Vi hanno raccontato cosa e chi c’è dietro la creazione di una fragranza

Tutte le professioni e i professionisti, che concorrono a dare forma all’IDEA di un nuovo profumo.

Sì, perché prima di tutto c’è un’IDEA, un’azienda o una persona, che decidono di dare una forma profumata a un 
brand di moda, a un’emozione, all’immagine di un uomo o una donna (ad es. i profumi delle celebrity), a uno stile.

CHANEL N°5 - 1921

LA VIE EST BELLE - 2012

FAME - LADY GAGA - 2012

LA PETITE ROBE NOIRE -
GUERLAIN - 2009
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Anche in questo pezzetto di filiera ci sono 
molteplici professioni e professionalità, perché 
dobbiamo di nuovo scomporre la materia e 
ritornare all’IDEA per muovere all’azione 
dell’acquisto il CONSUMATORE e prima ancora il 
RETAILER.

Il nostro PROFUMO, infatti, per lo più arriva al 
consumatore passando da un negozio e la 
comunicazione al titolare del punto vendita, 
al bayer, alla commessa oltre che da parte delle aziende, per 
tramite di agenti e beauty trainer, avviene attraverso riviste di 
settore come IMAGINE. 

Le riviste BtoB in caso di aziende molto strutturate fanno da cassa 
di risonanza ai messaggi già portati dal proprio personale sul 
terreno (agenti, trainer, ecc) mentre in caso di piccole realtà sono 
il modo più rapido per amplificare la comunicazione diretta.

Redazionale dedicato al lancio di 
Moschino TOY2 BUBBLE GUM

Redazionale dedicato alla presentazione di IN ASTRA 
di SCENT FACTORY, nuovo brand di profumi artistici
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In tutti i casi la comunicazione del prodotto PROFUMO intermediata da un terzo (rivista, sito, comunicazione 
digitale) ha un sapore e un’intensità diversa, perché guadagna imparzialità e autorevolezza.

Per COMUNICARE il Prodotto PROFUMO in alcuni casi si cercherà di tracciare un identikit del consumatore cui si 
vuol arrivare, in altri si punterà sugli ingredienti o sulle note olfattive o ancora, là dove si tratti di una fragranza 
legata alla moda, si metteranno in avanti gli elementi che più presentano e rappresentano l’heritage del brand, dai 
colori, alle forme, dai materiali agli elementi accessori.
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Il racconto di due finalisti della 30^ edizione del Premio Accademia del Profumo
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Questo compito può essere affidato a:

- pubbliredazionali (articoli a pagamento), che sono impaginati e 
scritti su brief dell’azienda, che li approverà prima della 
pubblicazione

- Redazionali (articoli, citazioni, approfondimenti) dedicati al
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Pubbli-Redazionale 
TOM FORD

Pubbli-Redazionale 
LOLITA LEMPICKA

profumo come prodotto o a elementi a esso correlati
impaginati e scritti dai giornalisti della testata anche partendo
da materiali e spunti raccolti da fonti diverse 
dall’azienda e costruiti sulla base del piano 
redazionale o dell’idea che chi sta scrivendo 
si è fatto del prodotto stesso.

- Annunci pubblicitari, che l’azienda costruisce 
pensando a come vuole far percepire il 
prodotto e spesso in funzione del mercato 
(leggi area geografica) che vuole raggiungere.
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Esempi di 
collettive dedicate 
al profumo
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Una campagna pubblicitaria è fatta quasi in 
egual misura di strategia e creatività
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