
Celebriamo il profumo 

da oltre 30 anni



LE EMOZIONI DEL 
PROFUMO

Il profumo è ciò che, attraverso un’alchimia di note 

olfattive, sa tradurre, interpretare, trasmettere e infondere 

emozioni, sensazioni e memorie.

Lo indossiamo ma non è un semplice accessorio: il 

profumo è un elemento essenziale dell’essere e del sentirsi.



In Italia, ogni anno, sono lanciate circa 300 nuove fragranze.

Le fragranze rappresentano il 40% dei prodotti venduti in 
profumeria.

valore del mercato del profumo in Italia, crescita 
media annua di due punti percentuali

ITALIA, UN MERCATO 

IMPORTANTE



ITALIA, UN GRANDE VALORE CULTURALE

Nel Rinascimento, Leonardo da Vinci suggerisce l'infusione in liquidi alcolici e 

l'estrazione di olii essenziali per ricavare odori soavi.

Nel 1533, Caterina de' Medici introduce alla corte francese il profumo.



FINE 1600

Dalle valli del Piemonte, Gian Paolo Feminis si trasferisce a Colonia, in 

Germania, portando con sé la sua Aqua Mirabilis che diventa Acqua di 

Colonia

PRIMO 1900 - PARMA

Grazie alla passione per le violette della duchessa Maria Luigia d'Austria, 

ha origine la prima filiera artigianale del profumo. 



ITALIA, PATRIA DI TESORI OLFATTIVI



È un’iniziativa di

In collaborazione con

Accademia del Profumo è nata nel

1990 per valorizzare il profumo come 

elemento essenziale di benessere, 

promuoverne la creatività,  accrescerne 

la cultura e la diffusione in Italia.



Angelini Beauty

Beauty and Luxury

Bulgari Italia

Chanel

Coty Italia

Estée Lauder

ICR Industrie Cosmetiche Riunite

Interparfums Italia

L’Oréal Italia

LVMH Italia

Puig Italia

Richemont Italia

Shiseido Group Italy

Atelier Fragranze Milano

Creasens

Creative Flavours & Fragrances

Expressions Parfumées

Firmenich

Givaudan Italia

IFF International Flavors & Fragrances

Mane Italia

Moellhausen

Symrise

Takasago International Italia

Technicoflor

Bormioli Luigi Glassmaker

G. Candiani

Industrialbox Packaging

ISEM | Grafiche Bramucci

BolognaFiere Cosmoprof

FENAPRO Federazione Naz.le Profumieri

High Publisher | Daily Luxury

RCS MediaGroup div. Sfera | Imagine

GLI ADERENTI

Riunisce e rappresenta la filiera produttiva del profumo, dalle aziende di materie prime, 

alle più prestigiose case cosmetiche, agli esperti di comunicazione e distribuzione.



Nell’impegno di 

valorizzare e diffondere la 

cultura del profumo, 

Accademia del Profumo 

promuove e sostiene 

numerosi progetti.



Grazie ai voti espressi da una giuria di consumatori 

(nel 2021, oltre 142.000 i voti raccolti), tecnici del 

settore e personaggi di primo piano, sono assegnati 

annualmente una serie di riconoscimenti che 

premiano l’innovazione e la proposta creativa delle 

nuove fragranze lanciate sul mercato italiano. 



FRAGRANCE DAY

March 21

Every year, perfume is celebrated through a 

calendar of events involving perfume shops, 

media, institutions: consumers are invited to let 

themselves be conquered by fragrances.

Ogni anno sono organizzati eventi che coinvolgono 

profumerie, media, istituzioni su tutto il territorio 

italiano: i consumatori sono invitati a lasciarsi 

conquistare dalle fragranze. 



IL PROGETTO CULTURALE

La storia del cinema e quella dei profumi si intrecciano fin dalle 

origini: molte opere cinematografiche sono state concepite avendo 

come tema centrale gli aromi o, almeno, l’olfatto utilizzato come 

«senso tra tutti i sensi» per descrivere personaggi o ambienti.

Il tema metterà in collegamento i due mondi e sarà declinato in 

una mostra «cinematografica - olfattiva» e in un cortometraggio per 

la premiazione dei profumi vincitori del premio 2022.



ESPERIENZE OLFATTIVE

Attraverso eventi legati all’olfatto, percorsi ed esperienze

sensoriali si racconta il legame tra l’universo del 

profumo e le persone.

FORMAZIONE E MONDO UNIVERSITARIO

In stretta collaborazione con atenei e istituti di 

formazione, si organizzano corsi per contribuire a 

trasmettere competenze specifiche e aggiornate alle 

future generazioni.

PROGETTI CULTURALI E 

COLLABORAZIONI

Grazie alle attività realizzate in collaborazione con enti

culturali, musei e realtà legate all’arte e alla letteratura, si

guarda al mondo del profumo da punti di vista sempre 

nuovi e trasversali.

ALTRE ATTIVITA’



www.accademiadelprofumo.it

GRAZIE


