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Ho avuto la fortuna di iniziare la mia 
carriera nel settore meraviglioso 
della F.F. al fianco del mitico Pierre 
François Dinand, il suo Atelier 
riconosciuto a livello internazionale 
era al primo posto per la creazione 
di design specifici per la classe 3. 
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Ho imparato in fretta ad allontanare la 
psicosi del foglio bianco....facendo delle 
ricerche approfondite sulla filosofia del 
marchio, ammirando le pubblicità, 
ascoltando lo stilista, come prepara le 
sue collezioni, i dettagli per arricchire i 
modelli, perdendosi in tutti i colori 
possibili e quelli da inventare, toccando 
i tessuti preziosi...Ricordandosi sempre 
della coerenza. Immaginando un 
patchwork, sono tutti spunti 
meravigliosi per la creazione di un 
profumo, prima per l'astuccio, poi per lo 
scrigno che custodirà l'elisir. 
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Alfred de Musset diceva:  

 

«Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait 
l'ivresse...» 

 

Tuttavia ci sono degli studi di settore che 
parlano dell'importanza del flacone e del 
suo astuccio, la percentuale è altissima, 
si dice che per il primo acquisto viene 
vissuto come l'oggetto del desiderio e 
che l' 80% dipende dalla forma del 
flacone, il nome del profumo, 
l'importanza del brand... 

29/11/2021 5 



Ed ecco a noi 
un percorso  
in sei flaconi 
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LA PASSIONE  
DI VALENTINO! 
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L'IRRIVERENZA 
IRONICA DI  
FRANCO MOSCHINO 
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AL DI LA'  
DI OGNI REGOLA 
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COME SPINGERE LA 
TECNOLOGIA 
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DALLA TECNICA 
ALTERNATIVA 
ALL'ESTETICA 
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LA BELLEZZA 
DELL'ARDITEZZA 



 

 

Poi nel settembre 2007 sono entrata in 
Givaudan, multinazionale produttrice di 

fragranze, vorrei ricordare una 

 

 citazione di William Shakespeare: 

 

 
«Una goccia del tuo profumo basta  

a riempire la mia stanza, un po’ del tuo amore  

basta a colmare la mia vita.» 

 
 

29/11/2021 19 



 

 
 

Il senso dell’olfatto ha un collegamento 
con la mente, tale da essere considerato il 
pilota emotivo delle nostre scelte. 
L'olfatto è il nostro radar e la nostra 
bussola. A differenza degli altri sensi che 
coinvolgono più aree cerebrali nella 
creazione di significato, l'olfatto dialoga 
senza intermediari con il cervello e con le 
strutture che governano le emozioni. 
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Il profumo è un sogno un'emozione, 
un'evasione, una reminiscenza, un 
viaggio nel nostro io. 

E’ difficile definirlo cartesiano, anche se 
ci sono diversi studi di settore che ci 
permettono di capire le tendenze, le 
preferenze, gli ingredienti apprezzati dal 
target interessato, abbiamo la fortuna di 
investire un budget colossale per la 

ricerca e lo sviluppo. 
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Oggi si parla tanto di sostenibilità, 
ma già negli anni ‘80 Givaudan 
portava avanti con lo scienziato 
Roman Kaiser un programma che 
riusciva a catturare le fragranze di 
piante e fiori senza deturpare la 
natura tramite una campana di 
cristallo con dei potenti filtri per 
trattenere le fragranze, le molecole 
venivano poi riprodotte in 
laboratorio.  

Oggi abbiamo dei laboratori mobili 
che possono distillare le fragranze 
sul posto. 
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Vorrei anche fermarmi un istante su 
delle eccellenze italiane come i citrus 
che tutto il mondo ci invidia, purtroppo 
la tecnologia non mi permette di 
condividere con voi questi profumi 
meravigliosi... 

Anche con la fragranza prima di iniziare 
a pensare alla famiglia olfattiva, agli 
ingredienti, dobbiamo studiare le basi 
come per il design, conoscere le 
fragranze distribuite dal nostro cliente, 
leggere bene il brief del nostro cliente, 
chiedere se il nome è già definito, il 
flacone, la pubblicità, quando verrà fatto 
il lancio per capire il periodo dell'anno, 
dove verrà distribuito: sempre per la 
famosa coerenza.... 
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Mi permetto di suggerire di non 
mollare mai, seguire la scelta iniziale, 
difenderla, non lasciarsi prendere 
dalle difficoltà tecniche per la 
realizzazione, si sa l'estetica spesso 
deve spingere la tecnica. 

 

Ancora un grazie di cuore a Giorgia 
per le prouesse tecniche, per i sogni 
condivisi, uno scatto fotografico 
poteva diventare il migliore brief....ci 
vuole tenacia, passione, condivisione, 
amare tutte le sfaccettature del 
profumo, creare, migliorare e pensare 
alle nuove generazioni da profumare, 
rispettando tutta la filiera e il nostro 
pianeta dolorante. 
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Benvenuti in questo  

settore magico!   
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Domande? 
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GRAZIE 

PER  

L’ATTENZIONE 
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Follow us on social media 
@givaudan 
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https://www.linkedin.com/company/givaudan
https://www.linkedin.com/company/givaudan
https://www.facebook.com/discovergivaudan
https://www.instagram.com/givaudan/
https://twitter.com/givaudan
https://www.youtube.com/givaudaninternational



