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E la top influencer del beauty, ma invece
di massimizzare sul breve periodo
preferisce esserefedele a sestessa e
alla propria community. Intervista
a CLIO ZAMMATTEO, alias ClioMakeUp
Testodi ChiaraGrianti

A

lla fine dello scorso anno - tra novembre e dicembre -ha inaugurato quattro ClioPopUp, punti vendita temporanei a Napoli, Firenze, Milano e Padova, creando nelle giornate di inaugurazione ingor-

ghi e file interminabili di giovani e meno giovani che volevano incontrarla. Stiamo parlando di Clio Zammatteo, ovvero ClioMakeUp, che dal 2008 condivide con le consumatrici la propria expertise come make up artist e dispensa consigli a proposito di beauty. Consigli che - a quanto afferma una recente ricerca realizzata dalla società di ricerca
Lattanzio Kibs su un campione di donne e uomini tra i 18 e
i 39 anni di età (vedi box) - hanno il potere di influenzare
gli acquisti, ancora di SL se questi suggerimenti vengono da
un'influencer in grado di conciliare informazione ed esperienza e con una propria linea di prodotti, che è interpretata dai consumatori come ulteriore garanzia di credibilità.
Ebbene ClioMakeUp

è stata l'influencer

SL

citata in mo-

do spontaneo nel mondo del beauty e a lei il campione ha
riconosciuto caratteristiche come competenza ed empatia,
ma anche capacità innovativa,

unicità e autorevolezza. Dal

2008 a oggi Clio - oltre a essersi sposata, avere avuto una
bambina, Grace, ed essere in attesa della seconda - ha creato una sua azienda con un team di SL

di 35 persone e un

brand cosmetico che conta oltre 70 referenze prodotto ed è
in continuo

sviluppo.

me è importantissimo

mostrare

che, nel tempo, sono riuscita a costruire una mia realtà imprenditoriale, un'azienda nata dall'impegno e dalla passione, mia e dei miei familiari
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Asinistra Clio,a
destra i nuovi ombretti
cremosi a lunga
tenuta SweetieLove

tanto SL

in Italia, che è un Paese ancora televi-

sivo. Me ne accorgo quando partecipo a qualche
trasmissione Tv e vedo i picchi raggiunti dalle mie
piattaforme.
Tornerai a fare tv?
ma^

Elena Dominique

Midolo, la cognata,

spiega Clio.

Sei stata premiata lo scorso ottobre da Buzzoole come top
influencer. 1 tuoi tutorial e i tuoi consigli make up hanno generato 86 mila interazioni. Come si ottiene questo
risultato?
E un lavoro di squadra che coinvolge direttamente

2,5 milioni
follower
su Facebook

me e

il team nel tentativo di cercare e individuare i contenuti
SL attuali, quelli che in quel momento generano maggiore
curiosità; e mio marito nel trovare le keyword giuste per
indicizzare i video. E un aspetto molto importante perché è
fondamentale dare la possibilità agli utenti di trovare ciò che
pubblichiamo.

milioni
lullower
su Instagram

1,29 milioni
iscrilli
su YouTube

Grande importanza per il successoha anche

il passaparola. Talvolta, infatti, capita che dei contenuti
abbiano inizialmente poche view e poi all'improvviso,
magari anche dopo due o tre mesi, siano visti da tantissime
persone. In alcuni casi è grazie al passaparola, in altri merito
del sistema dei social - tutti interconnessi in una community
- che si spingono a vicenda. Il fatto di avere Instagram,
YouTube, Facebook, Twitter e il blog è fondamentale
perché le piattaforme si alimentano l'un l'altra.
Intendi sbarcare anche su Tik Tok?
Abbiamo discusso con il team di Tik Tok, ma non lo sento
particolarmente in linea con ciò che sono. Non ho 20 anni
e non sento particolarmente mio il mezzo.
Il tuo percorso è stato inusuale: sei nata e hai avuto successo su YouTube e poi sei approdata alla Tv. Qual è il
valore aggiunto che ha generato questo tipo di percorso?
Mi ha permesso di raggiungere persone che altrimenti non
avrei mai intercettato. Sono stata molto fortunata perché,
grazie a tutti i media che ho utilizzato nel tempo, sono riuscita a crearmi una community molto variegata, mi seguono signore di 40-50 e anche oltre con un'opinione ben de-

cora qui adesso.Secondo me questa è stata un po' la chiave,

ti nel dettaglio, anche per via della mia seconda gravidanza.
La gravidanza però non ha fermato
i ClioPopUp. alla fien dello scorso
anno ne hai aperti a Napoli, Firenze, Milano e Padova. Qual è il ruolo di questi temporary
vostra strategia?
I

ClioPopUp

sono

store nella
l'anello

che

mancava perché danno la possibilità al pubblico di toccare con mano
i nostri prodotti. Il web è fantastico,
ma ogni volta che apriamo un temporary store ci stupisce l'affetto che
le persone ci dimostrano venendoci

9 milioni
fatturato

a trovare. Ci teniamo tantissimo e
ogni anno cerchiamo di dare il massimo e di fare di SL rispetto all'an-

conservativo

no prima sviluppando temi differenti. Ogni volta proponiamo un

2019
6 milioni
fatturato 2018
4
ClioPopUp
500 al giorno
scontrini medi
di un
ClioPopUp

finita, ma ci sono anche ragazzine di 12 o 13 anni, il che è
l'ideale perché se ti rivolgi solo a un tipo di target quest'ultimo potrebbe dimenticarsi di te quando arriva una novità
che suscita il suo interesse. Il fatto di avere toccato nel tempo tante persone diverse tra di loro, ha fatto sì che io sia an-

Abbiamo dei progetti in via di definizione, non sono ancora defini-

backwall diverso. Per esempio, lo
scorso anno c'erano i fiori, quest'anno il muro di New York con il distri-

mm

butore di caramelle. Ogni volta

I rossettiliquidi best
seller vegane no
transfer LiquidLove
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INA DEL

CLIOMAKEUP

Qual è il ruolo del web e degli influencer in particolare
sugli acquisti di
giovani e giovanissimi? Secondo
una recente ricerca realizzata dalla società
di ricerca Lattanzio Kibs su un campione
di donne e uomini tra i 18 e i 39 anni
di età, sia Instagram sia YouTube hanno un ruolo di \mentoring\
nell'ambito
della bellezza: per le giovanissime Instagram e YouTube hanno lo stesso
impatto, mentre per le giovani vince YouTube (32% contro il 27% di Instagram).
Ma non solo. A proposito di influencer, il 46,4% delle donne e il 44% degli
uomini dichiara che questo sia un settore in cui sta prendendo
il sopravvento
la componente
pubblicitaria
rispetto all'effettiva competenza.
Il 14,8% delle
donne e il 15,8% degli uomini ha dichiarato di apprezzare le influencer
che
lanciano
o hanno lanciato una propria linea di prodotti: ClioMakeUp è in
cima alla top five delle influencer con il 52% di citazioni libere a proposito di
bellezza, seguita da Chiara Ferrgani (38,6%), Giulia De Lellis (17,8%), Paola
Turani (2,9%) e Belen (2,3%). In particolare,
le videorecensioni
di Clio sono
state indicate dal 48% del campione
come utili per
un'idea reale della
performance
del
e dal 45% per
venire voglia di
Il
43%, infine, ha affermato che Clio
ispira l'idea di

l i ti l ei e i

taglio, perché ovviamente

mi è capitato di rifiutare colla-

borazioni, mentre altre influencer accettano di tutto. D'altra parte ho la fortuna di avere un team di persone che capiscono quanto sia importante per me non tradire la fiducia della mia community provando realmente e direttamen-

cerchiamo di traslare uri po' del mio mondo in questi negozi. Ciò che non cambia mai è la cortesia: le nostre addette
alla vendita sono a disposizione per dare consigli, che è poi
quelle che coloro che mi seguono hanno da me. Qual è il
rossetto che ti sta meglio, la texture SL adatta? Ciò che non
manca mai è la consulenza. Questo per me è importantissimo. Ecco perché i ClioPopUp hanno così successo.
Uno dei valori che sempre ti è stato riconosciuto
aziende cosmetiche è l'indipendenza,

punto di vista etico. Ho imparato molto nel corso degli anni proprio da collaborazioni con le aziende che vanno oltre
il semplice prodotto.
Come vedi il futuro di ClioMakeUp?
Spero di crescere sempre di SL e di riuscire a aggiungere SL
punti vendita. Il nostro sogno è avere dei negozi fisici, non

dalle

non facile quando si

sviluppano collaborazioni con vari brand. Come hai saputo mantenere nel tempo la tua integrità?

solo pop up, sparsi per tutta Italia per poter avere dei luoghi
dove le persone ci possono sempre trovare. Per il 2020 stiamo anche lavorando a un allargamento

significativo

della

Sono sempre stata molto schietta: non posso recensire un

gamma prodotti, in modo da rispondere al meglio a tutte le
attese e alle richieste che riceviamo quotidianamente dalla

prodotto se non lo amo, non riesco a fingere. Mi si vede in
viso e non riesco a parlarne. Quando recensisco un prodot-

nostra community.
Producete in Italia?

to lo devo testare e mi deve piacere. Per esempio, sono stata

Quasi tutto. Fa eccezione un prodotto che realizziamo in

contatta da un'azienda per una collaborazione relativa a una
certa linea di prodotti, ma ho visto gli ingredienti e non mi

Germania perché lì si trova il massimo dell'expertise in
quello specifico comparto. Per il resto tutto è fatto in Italia,
perché nel nostro Paese ci sono delle aziende fantastiche.

piacevano, non erano adatti al mio tipo di pelle, per cui non
avrei potuto realizzare il test in prima persona. Ne abbiamo
parlato e abbiamo deciso di lavorare insieme su un'altra linea. Penso che ciò sia fondamentale per esserecredibili
confronti della propria community.

nei

Altre figure del web massimizzano nel breve mentre tu hai
una filosofia diversa...
Mi rendo conto che il mio mantra è un'arma a doppio

ISIv UTY BUSINESS

te i prodotti. Mi piace lavorare a progetti che non siano una
tantum, ma SL complessi, e mi facciano anche imparare,
che mi diano un beneficio in termini di sapere. Anche dal

Parlavi dei punti vendita diretti, non potrebbe avere senso
avere anche dei counter in department store o presso beauty store del selettivo?
Per adessono. Sarebbe troppo oneroso. Cerchiamo di essere
molto accessibili per favorire i nostri consumatori. Se aprissimo dei counter, dovremmo alzare i prezzi per far fronte ai
costi dell'intermediazione.
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CLIOMAKEUP

Alcuniscatti dei punti vendita
temporary ClioPopUpaperti tra
novembree dicembre a Napoli, Firenze,
Milanoe Padova

Sei nata come influencer, anzi Youtuber, e oggi sei un'imprenditrice con una linea cosmetica e dei punti
Qual è stata la chiave di volta?

vendita.

Costruire un team. Quando ho iniziato a fare questo lavoro avevo 26 anni, avevo appena finito la scuola, ero da sola e non riuscivo a stare dietro a tutto ciò, non capivo nulla della parte business, perché sono sempre stata una creativa e questo non lo sapevo fare. Così ho chiesto aiuto a Elena (Midolo, ndr), la sorella di mio marito. Ma quello che

SONO SEMPRE STATA
MOLTO SCHIETTA:
NON POSSO RECENSIRE UN
PRODOTTO SE NON LO AMO,
NON RIESCO A FINGERE.
QUANDO RECENSISCO UN
PRODOTTO LO DEVO TESTARE
E MI DEVE PIACERE
proprio di non tenermi tutto per me, ma coinvolgere altre
persone. Da soli non si può fare nulla. Molte ragazzeche lavorano sul web mi chiedono consiglio su come costruire il
proprio business nel tempo. E il consiglio che mi sento di
dare loro è di costruirsi un team. Fare semplicemente l'in-

era un darmi una mano si è trasformato in un impegno che

fluencer non basta, oggi ci sei e domani magari no perché
nel frattempo si è affermata un'altra SL giovane e con SL

le richiedeva parecchio tempo. Oggi Elena si occupa del co-

follower. Dopo un po' le persone che ti seguono si stanca-

ordinamento, online e offline, dell'azione strategica e commerciale di ClioMakeUp, ricoprendo il ruolo di ceo di Clio-

no o non hanno i gigabyte per guardare tutte, quindi devo-

MakeUp. La chiave per far crescere la mia azienda è stata

sola: per crescere devi delegare e farti aiutare.

no selezionare chi guardare e chi no. Non puoi fare tutto da
jjì
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