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Accendi la creatività 
in cosmetica
L’impresa cosmetica testa quotidianamente un “marketing d’incertezza” legato alle variabili della moda 
che la rende estremamente flessibile. A complicare le cose, in un mercato in cui vale tutto ed il contrario 
di tutto, c’è anche una gran confusione sul fronte delle tendenze

T
endenze? Non ha più senso 
parlarne. La creatività non ha 
più confini, né accetta rego-
le. Quindi la cosmetica dovrà 
essere un’impresa-rete che 

attraverso allargamenti, legami, scambi, 
reciprocità e nuove dinamiche con imprese 
di altri campi rientra nel proprio territorio 
immateriale di identità con nuovi codici 
da sviluppare. Creare significa anche con-
tribuire con sensibilità ed intelligenza ad 
orientare chi si occupa di produzione, biso-
gni, consumi, comunicazione e marketing. 
Ottimizzare queste relazioni come poten-
zialità di un nuovo sviluppo è l’elemento 
da valorizzare.
Merci ed oggetti hanno perso la loro conno-
tazione di “beni” (cioè portatori di valore) 
che avevano nel periodo industriale quando 

erano la capacità di rispondere a necessi-
tà e bisogni. Oggi nei Paesi industrializzati 
necessità e bisogni sono in gran parte sod-
disfatti e saturi. 
Per diventare di nuovo beni, prodotti e 
servizi devono avere un’anima nuova e 
rappresentare lo spirito del tempo, rac-
chiuderne una parte in sé. Un restyling di 
superficie non basta, la parola d’ordine è 
innovare avendo il coraggio di imboccare 
strade nuove, non ancora lastricate di nu-
meri ma seguendo visioni compatibili con 
stimolazioni sensoriali inserite nel tempo 
del cliente. Oggi è impossibile “essere nel 
mercato” senza “essere nella società”. 
Viviamo nella dimensione di un tempo ri-
stretto, un presente continuo che ha perso 
la lunghezza dell’esperienza, poiché im-
prontato al “carpe diem”. 

È parte essenziale, nella composizione di 
questi nuovi scenari, assumere nuovi para-
digmi anche nel generare idee. Il dominio 
della linearità e della simmetria, con pra-
tiche per semplificare e apparentemente 
dominare processi di sviluppo, non funzio-
na più. La parola d’ordine del futuro sarà 
ottimizzare l’imprevisto e l’asimmetria, la 
casualità e l’intuito per confezionare nuove 
visioni nutrite da processi esistenziali e non 
più solo commerciali.

Come fare creatività

Essere creativi significa aver a che fare con 
le idee. Molte delle buone idee provengono 
da persone del tutto normali che però sono 
disposte a scovarle. Niente si può creare dal 
nulla. Basta il desiderio di creare e la voglia 
di dedicarvi la necessaria fatica. La capacità 
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di mettere in rapporto e di collegare strut-

ture non associate, talvolta in modo strano 

e sorprendente, sta al centro dell’uso crea-

tivo della mente. Conoscere troppo di un 

argomento particolare può sovraccaricare 

i circuiti e ridurre la creatività. Questo non 

significa limitare gli input che ci arrivano, 

ma regolarli a schema. 

Con l’idea non termina il processo creati-

vo, ma è solo il primo passo di un lungo 

cammino teso a trasformare i pensieri in 

realtà alla luce di una valutazione del pen-

siero critico. Pensate al cervello come ad 

una scatola contenente due menti separa-

te con due modi completamente diversi di 

pensare. 

Un emisfero afferra l’idea e l’altro la giudi-

ca, in modo che ciascuno dia un contribu-

to separato ed unico. Usandoli entrambi si 

può essere creativi sia nell’invenzione che 

nel giudizio.

Come trovare le idee vincenti

Processo di rimbalzo

Un metodo che dà origine ad idee nuove è 

il processo di rimbalzo. Le idee sono come 

palline: rimbalzano qua e là, finché non col-

piranno un nervo creativo. 

Questo è il momento in cui l’idea diven-

ta vincente. Esporre, quindi, la mente al 

bombardamento delle idee è sicuramente 

l’inizio. 

Metamorfosi

La metamorfosi mentale, 

quando diventa creativa, 

funziona come una magia: 

immaginatevi nella parte 

del problema che volete 

risolvere. Di solito ci si 

allontana dal problema 

per trovarne la soluzio-

ne; si guarda il germe al 

microscopio.

Con la metamorfosi mentale, noi diventia-

mo il germe. Come lavora un germe? Tra-

sformatevi in germe e lo saprete; muovetevi 

come si muove lui, abbiate i suoi bisogni 

ed appetiti, vivete come lui. Tutto mental-

mente, certo. 

Suggerimenti utili: abbassate le luci, metten-

dovi a vostro agio, rilassarsi facendo sogni 

ad occhi aperti; liberatevi dalle inibizioni. 

Non sentitevi stupidi immaginando d’esse-

re qualcosa di diverso; assumere tutti gli 

atteggiamenti di ciò che volete diventare. 

Acquistatene il colore, il gusto, la velocità, 

la struttura, la forma. 

Sentite quello che esso sente. Vedete quello 

che esso vede. Usate la vostra immaginazio-

ne; prendete nota di ciò che sperimenta la 

vostra mente. Analizzate e definite quello 

che accade.

Domande

La capacità di fare domande è la più impor-

tante di tutte le abilità creative. Quando non 

ne ponete, nulla accade. Se sbagliate a farle, 

le cose avvengono in modo sbagliato. 

Ma quando sono giuste avete improvvisa-

mente aperto la porta alle soluzioni. Parole 

chiave che è opportuno includere nelle do-

mande: chi? che cosa? dove? perché? quan-

do? quale? come? allora? E …ebbene?
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Valutazione 

di una creazione 
Passare dalla creazione alla realtà 

concreta richiede uno spostamento 

d’accento ed altre funzioni dovranno 

essere coinvolte nella fabbricazione, 

marketing, distribuzione e vendita. 

La commerciabilità del prodotto sarà data 

dalle risposte alle seguenti domande: 

Effetto sull’obbiettivo?

Individuo e/o gruppi influenzati?

Costo sostenuto?

Aspetti tangibili (materiali, attrezzature 

ecc.)?

Aspetti immateriali (opinioni, 

atteggiamenti, valori estetici ecc.)?

Difficoltà di realizzazione?

Le idee da sole sono completamente 

inutili, acquistano valore quando le si 

applica. Sono i risultati a cui portano che 

le rendono preziose.

•

•

•

•

•

•



Kosmetica • ottobre 2009 78

Packaging & marketing

Le usiamo spesso senza pensarci: è come 
un libro aperto; va e viene come una bande-
ruola; convincerlo a cambiare è come smuo-
vere una montagna. Talvolta una metafora 
può sembrare assurda. Ma è l’assurdità che 
mette in funzione la mente e comincia a far 
fluire il succo creativo. 
L’approccio è semplice: cominciate con 
quello che conoscete. Paragonatelo al pro-
blema che vi interessa e vedete cosa impa-
rate dal confronto. 
Il risultato è conoscenza nuova, che ci dà 
una nuova base su cui lavorare.

Simbiosismo

Prendiamo idee da una parte, le mescolia-
mo ad altre di fonte diversa e creiamo una 

Brainstorming visivo

Un sistema eccezionale di sviluppare idee 
creative è il brainstorming visivo, che con-
siste nel disegnare le idee su fogli, così 
come vengono in mente. In tal modo si dà 
loro una forma concreta, e questo crea la 
differenza fra nozioni vaghe che fluttuano 
in capo e idee veramente che si possono 
usare.
Possiede, inoltre, vantaggi altrove irreperi-
bili: vi aiuta a convalidare i vostri pensieri; 
vi aiuta a vedere gli sbalzi nel vostro modo 
di pensare; rende le idee tangibili e le porta 
alla luce, dove potete trattarle più effica-
cemente.
Ecco le regole per il brainstorming visivo:

 usate fogli grandi, in modo da non dover 
scrivere tutto attaccato;
 tirate fuori le idee come vi vengono;
 non date giudizi, disegnate e basta;
 lasciate che la vostra mente faccia col-
legamenti fra un’idea e l’altra e disegna-
teli;
 alla fine, riguardate quello che avete fat-
to. A questo punto potete cominciare a 
dare giudizi rispetto a ciò che funziona 
meglio per il vostro problema.

Possibilità e competenza

Nell’affrontare una nuova creazione, man-
teniamo quasi sempre tutti i nostri precon-
cetti. Ciascuno di noi ha uno schema men-
tale proprio, con parametri che limitano la 
creatività e che non ci permettono di vedere 
il quadro completo. Più una persona riesce 
a vedere il problema nella sua completezza 
e con tutte le possibilità, più capace sarà di 
trovare la soluzione.

Metafora

Le metafore sono un buon modo per svilup-
pare la creatività. Danno ordine alle nostre 
idee, paragonando significati ed aspetti.

f

f

f

f

f

u COLLEGA LA VECCHIA CONOSCENZA 
ALLA NUOVA

u NON LOGICO (rompe le regole)

u DÀ ORIGINE A NUOVE IDEE 
(causa nuovi modi di vedere)

u BUONE METAFORE (attiva, identificabile,  
semplice, concisa ed approfondita)

u HA SIGNIFICATI MULTIPLI 
(ampia interpretazione)

u SUPERA LE BARRIERE (entra attraverso la porta 
posteriore)

u TUTTE LE METAFORE SONO SENSORIALI

u QUESTO ( noto) È COME QUELLO ( ignoto)

nuova idea grandiosa. La combinazione è 
spesso l’essenza delle idee creative, ma le 
pareti che eleviamo restringono le associa-
zioni possibili, privandoci dell’opportunità 
di fare abbinamenti. 
Il ragionamento a compartimenti (quindi 
campo ridotto di idee) è un’invenzione del-
l’uomo. Non esiste in natura. 
Per esempio, un albero sarà qualcosa di 
diverso per l’artista e per il biologo. Per il 
boscaiolo avrà un significato, per il cam-
peggiatore un altro, per un uccello un altro 
ancora. 
Chi ha ragione? Tutti! Un albero è davvero 
una combinazione di percezioni che tutti 
hanno ed anche qualcosa di più.

Come vincere al gioco 
della creatività
Per le idee creative il tempo è cruciale. 
Fra il loro concepimento e la traduzione in 
una realtà concreta dovrebbe passare meno 
tempo possibile. 
L’ingrediente fondamentale è darsi una 
mossa e fare qualcosa. È semplice. Molte 
persone hanno idee, ma ce ne sono poche 
che decidono di utilizzarle subito. 
Non domani. Non la settimana prossima. 
Oggi.


