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Cecilia Rodriguez si conferma una
testimoniai d'eccezione per CotriL

La California dice ni,
alle regole su capelli
acconciature. l COSÌ la

un passo acanti nella
lotta alla discrimina-
zione nelle scuole e nei
luoghi di lavoro.

Crescono i Cotril Center
Non solo testimonial ma parte
della famiglia Cotril ormai da
oltre 5 anni, Cecilia Rodriguez è
diventata ora madrina e volto dei
Cotril Center, la nuova formula di
affiliazione del brand che, in poco
più di sei mesi, ha già visto il
coinvolgimento di oltre 100 saloni.

Davines Scientific Garden
La sede del Davines Village
a Parma si arricchisce di
un prezioso giardino botanico
e orto scientifico, dedicato alla
ricerca dei laboratori del brand,
ma anche spazio di ricarica
interiore per tutti i visitatori.
Un laboratorio a cielo aperto,
dove scienza e natura convi-
vono in armonica sinergia.

Acconciature razziste
Gavin Newsom, governatore
della California, ha firmato una
nuova legge che vieta ai datori
di lavoro e alle scuole di imporre
regole sulle acconciature. In
alcuni casi, infatti, erano state
proibite le pettinature afro,
oppure i dread, imponendo
capigliature lisce e non naturali
alle persone di colore.

Accademia del Profumo
Accademia del Profumo,
l'iniziativa impegnata nella
promozione della cultura
del profumo e nella sua
valorizzazione come elemento
di benessere, ha un nuovo
presidente: Ambra Martone,
eletta a luglio per il triennio
2019-2022. Un'iniezione di
glamour ed energia per questa
importante istituzione.

i

Ambra Martone, dal 2014, affianca il padre
Roberto e la sorella Giorgia nella conduzione
di ICR Industrie Cosmetiche Riunite.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Accademia del Profumo, Ambra
Martone nuovo presidente
Succede a Bertinelli che ha guidato l'iniziativa 10 anni

Roma, 2 lug. (askanews) – Da lunedì primo luglio Accademia del Profumo,
l’iniziativa impegnata nella promozione della cultura del profumo e nella sua
valorizzazione come elemento di benessere, ha un nuovo presidente: secondo
quanto recita una nota, la Commissione direttiva ha eletto all’unanimità Ambra
Martone per il triennio 2019-2022.

In 30 anni di attività – gli ultimi 10 sotto la guida di Luciano Bertinelli –
Accademia del Profumo ha ampliato le collaborazioni non solo all’interno del
mondo delle fragranze. Sono diverse, infatti, le contaminazioni in campo
artistico e le iniziative capaci di coinvolgere i consumatori.

Luciano Bertinelli, che ha sempre lavorato nel mondo del lusso con numerose
esperienze a livello internazionale, prima in Bulgari e Bulgari Parfums e poi in
Salvatore Ferragamo fino all’attuale incarico di amministratore delegato di
Ferragamo Parfums (azienda nella quale è entrato nel 2002), passa il testimone

askanews
4 ore fa

Dal 2014 ad oggi le
Onlus/cooperative hanno beneficiato,
complessivamente, di oltre 7 milioni di
euro di soldi pubblici

8 2 3

Migranti, Onlus legate alla 'n…
Milano, 2 lug. (askanews) – Sono le…
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#Migranti, onlus legate ai 'ndrangheta: 11 
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VEDI TUTTE LE NEWS

alla Martone.

Laureata in Economia presso l’Università Bocconi, dal 2014 affianca il padre
Roberto e la sorella Giorgia nella conduzione di ICR Industrie Cosmetiche
Riunite, azienda leader in sviluppo, produzione e logistica di fragranze e
cosmetici selettivi che oggi impiega circa 600 addetti e produce oltre 85 milioni
di pezzi l’anno.
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Agenparl Italia Salute Social Network

NOTA STAMPA_Ambra Martone nuovo
presidente di Accademia del Profumo
by Redazione  2 Luglio 2019  0  0

(AGENPARL) – mar 02 luglio 2019 lodevole missione di questa istituzione che condivido da

sempre e

al prestigio che possiede nel nostro settore, Accademia ha per me un

profondo valore affettivo: tanti bei ricordi della mia infanzia sono legati al

Premio, come gli scatoloni dei profumi  nalisti che mio padre portava a

casa da scoprire. L’opportunità che ho ora di condurre in prima linea lo

sviluppo di questa meravigliosa iniziativa è per me un vero piacere e un

grande onore».Era il 20 aprile del 2009 quando Luciano Bertinelli assumeva a sua volta

l’incarico di presidente di Accademia del

Profumo. «Sono particolarmente emozionato per la chiusura di questa fase della mia

partecipazione alla vita

associativa. Spero di lasciare ad Ambra una eredità importante e variegata – fa sapere

Bertinelli – con l’auspicio di

rafforzare quanto fatto  no ad ora e di consolidare un programma che saprà tenersi al passo

coi tempi».«La mia visione per il futuro di Accademia del Profumo – chiude Martone – è di

portarla ad eccellere, creando

sempre più valore e qualità. Le s de sono quelle di enfatizzarne l’attrattiva a 360° – dal

consumatore alla  liera alle

istituzioni – iniettando glamour ed energia e di accrescerne l’autorevolezza, coinvolgendo e

rappresentando

concretamente tutto il settore dell’attuale profumeria italiana». Segui Accademia del Profumo

su

#AccademiadelProfumo

Accademia del Profumo è stata fondata nel 1990 con l’intento di valorizzare il profumo come

elemento essenziale del benessere, promuoverne la

creatività, accrescerne la cultura e la diffusione in Italia. È un’iniziativa di Cosmetica Italia

(associazione nazionale imprese cosmetiche) in

collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna.

ACCADEMIA INIZIATIVA PROFUMO QUESTA SEMPRE

store.hp.com
Computer laptop, desktop, stampanti e altro ancora
Più informazioni › TRG AD
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Home  Economia

02 luglio 2019 - Aggiornato alle 16:29

ULTIM'ORA NOTIZIARIO    16:14 -  Sky 814 Mediasport Channel e Federazione Canottaggio insieme per la promozione dello sport del remo     

Condividi questo articolo

Ambra Martone nuovo presidente di Accademia
del Profumo
Da lunedì 1 luglio Accademia del Profumo, l’iniziativa impegnata nella promozione della cultura del
profumo e nella sua valorizzazione come elemento di benessere, ha un nuovo presidente.

(Prima Pagina News) | Martedì 02 Luglio 2019

 Milano - 02 lug 2019 (Prima
Pagina News)

Da lunedì 1 luglio Accademia del

Profumo, l’iniziativa impegnata

nella promozione della cultura

d e l  p r o f u m o  e  n e l l a  s u a

valorizzazione come elemento di

b e n e s s e r e ,  h a  u n  n u o v o

presidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Accademia del Profumo  PPN  Prima Pagina News
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del Profumo
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Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo

La Commissione Direttiva di Accademia del Profumo riunitasi il 1 luglio 2019 ha eletto

all’unanimità Ambra Martone presidente dell’iniziativa per il triennio 2019-2022. Laureata

con lode in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, dal 2005 al 2008 è in Firmenich

a New York. Approfondisce poi la sua formazione nella filiera della profumeria a Ginevra

nella sede centrale di Procter & Gamble. Dal 2014 affianca il padre Roberto e la sorella

Giorgia nella conduzione di ICR Industrie Cosmetiche Riunite. “Ringrazio per la fiducia

che mi è stata accordata. Quello di presidente di Accademia del Profumo è un incarico che

assumo con immenso entusiasmo e impegno. Ho il profumo nel nome, nel cuore e nel

Dna: arte e mestiere della mia famiglia da tre generazioni. Oltre alla lodevole missione di

questa istituzione che condivido da sempre e al prestigio che possiede nel nostro settore,

Accademia ha per me un profondo valore affettivo: tanti bei ricordi della mia infanzia sono

legati al Premio, come gli scatoloni dei profumi finalisti che mio padre portava a casa da

scoprire. L’opportunità che ho ora di condurre in prima linea lo sviluppo di questa

meravigliosa iniziativa è per me un vero piacere e un grande onore. La mia visione per il

futuro di Accademia del Profumo è di portarla ad eccellere, creando sempre più valore e

qualità. Le sfide sono quelle di enfatizzarne l’attrattiva a 360° – dal consumatore alla filiera

alle istituzioni – iniettando glamour ed energia e di accrescerne l’autorevolezza,

coinvolgendo e rappresentando concretamente tutto il settore dell’attuale profumeria

italiana” ha commentato Ambra Martone. “Sono particolarmente emozionato per la

chiusura di questa fase della mia partecipazione alla vita associativa. Spero di lasciare ad

Ambra una eredità importante e variegata con l’auspicio di rafforzare quanto fatto fino ad

ora e di consolidare un programma che saprà tenersi al passo coi tempi” ha dichiarato

    

La Rivista

Ambra Martone è presidente di Accademia del Profumo
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Luciano Bertinelli, che è stato presidente negli ultimi 10 anni.

TAGS ACCADEMIA DEL PROFUMO AMBRA MARTONE ICR LUCIANO BERTINELLI
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OPINIONS

Ambra Martone, meglio solo Ambra: perché andando a intrigare tra una “voce” e l’altra, scopro

che “ambra” è nientemeno che… equilibrio della mente, saggezza, altruismo. Colpo grosso,

genialità in Accademia del Profumo: il nuovo presidente, la nuova presidente, che mette al

gentile inchino del… me ne vado, Luciano Bertinelli (dieci anni di dolce, gioiosa, effervescente

autorevolezza), è la più vera, affasciante, determinata femminilità che si potesse scegliere.

Un’Ambra, insomma; coagulante dell’essere e quindi del fare, come asserisce un dogma

buddhistico.

Che poi sia (la dinastia d’eccellenza, vuole) figlia adorata, come sua sorella Giorgia, del patron

Roberto, non fa differenza: famiglia di eletti, insomma, con Ambra che, attraverso una

costante, luminosa, carriera professionale, di qua e di là dell’Atlantico, s’alza ora come totem

del fare anche in questo mondo, “suo” mondo del profumo. Etiam dixit: “voglio sentire con il

naso ma soprattutto con il cuore”. E io vederti, rivederti, in quella foto della nostra prima

intervista (2014) con Giorgia e uno dei tre: questo Gregorio, già d’allora, il tuo piccolo

È d’…Ambra l’Accademia del Profumo
2 LUGLIO 2019

di Luciano Parisini

c

b

f

d

i
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Ambra Martone

imperatore.

Il comunicato ufficiale dell’Accademia del Profumo
Milano, 2 luglio 2019 – Da lunedì 1 luglio Accademia del Profumo, l’iniziativa impegnata nella

promozione della cultura del profumo e nella sua valorizzazione come elemento di benessere, ha un

nuovo presidente.

In 30 anni di attività – gli ultimi 10 sotto la guida di Luciano Bertinelli – Accademia del Profumo ha

raggiunto importanti risultati e ampliato le collaborazioni non solo all’interno del mondo delle

fragranze. Sono diverse, infatti, le contaminazioni in campo artistico e le iniziative capaci di

coinvolgere i consumatori.

Luciano Bertinelli, che ha sempre lavorato nel mondo del lusso con numerose esperienze a livello

internazionale, prima in Bulgari e Bulgari Parfums e poi in Salvatore Ferragamo fino all’attuale

incarico di amministratore delegato di Ferragamo Parfums (azienda nella quale è entrato nel 2002),

passa il testimone ad Ambra Martone. La Commissione Direttiva di Accademia del Profumo del 1

luglio 2019 ha eletto all’unanimità Ambra Martone presidente dell’iniziativa per il triennio 2019-2022.

Laureata con lode in Economia presso l’Università

Bocconi di Milano, dal 2005 al 2008 è in Firmenich a

New York. Approfondisce poi la sua formazione nella

filiera della profumeria a Ginevra nella sede centrale di

Procter & Gamble. Dal 2014 affianca il padre Roberto e

la sorella Giorgia nella conduzione di ICR Industrie

Cosmetiche Riunite, azienda leader in sviluppo,

produzione e logistica di fragranze e cosmetici selettivi

che oggi impiega circa 600 addetti e produce oltre 85

milioni di pezzi l’anno.

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata.

Quello di presidente di Accademia del Profumo –

commenta Martone – è un incarico che assumo con

immenso entusiasmo e impegno. Ho il profumo nel

nome, nel cuore e nel DNA: arte e mestiere della mia

famiglia da tre generazioni. Oltre alla lodevole missione di questa istituzione che condivido da sempre

e al prestigio che possiede nel nostro settore, Accademia ha per me un profondo valore affettivo: tanti

bei ricordi della mia infanzia sono legati al Premio, come gli scatoloni dei profumi finalisti che mio

padre portava a casa da scoprire. L’opportunità che ho ora di condurre in prima linea lo sviluppo di

questa meravigliosa iniziativa è per me un vero piacere e un grande onore».

Era il 20 aprile del 2009 quando Luciano Bertinelli assumeva a sua volta l’incarico di presidente di

Accademia del Profumo. «Sono particolarmente emozionato per la chiusura di questa fase della mia

partecipazione alla vita associativa. Spero di lasciare ad Ambra una eredità importante e variegata –

fa sapere Bertinelli – con l’auspicio di rafforzare quanto fatto fino ad ora e di consolidare un

programma che saprà tenersi al passo coi tempi».
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Commenti

«La mia visione per il futuro di Accademia del Profumo – chiude Martone – è di portarla ad eccellere,

creando sempre più valore e qualità. Le sfide sono quelle di enfatizzarne l’attrattiva a 360° – dal

consumatore alla filiera alle istituzioni – iniettando glamour ed energia e di accrescerne

l’autorevolezza, coinvolgendo e rappresentando concretamente tutto il settore dell’attuale profumeria

italiana».

IN QUESTO ARTICOLO: ACCADEMIA DEL PROFUMO, AMBRA MARTONE, GIORGIA MARTONE, LUCIANO BERTINELLI
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Il lupo e l’SPF 50
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Accademia del Profumo:
Ambra Martone è il nuovo
Presidente

Di Laura Galbiati

02 Luglio 2019

Cambio ai vertici di Accademia del Profumo: dopo 10 anni,
Luciano Bertinelli, AD di Ferragamo Parfums, lascia infatti la
Presidenza ad Ambra Martone, eletta all’unanimità dalla
Commissione Direttiva dell’Accademia per il triennio 2019-2022.
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Ambra Martone, neo eletta Presidente di Accademia del Profumo
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# Salvatore Ferragamo # Procter & Gamble # Firmenich # Cosmoprof

# ICR # Cosmetica Italia # Accademia del Profumo # Bocconi

# Bologna

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata”, ha dichiarato
Ambra Martone. “Quello di Presidente di Accademia del
Profumo è un incarico che assumo con immenso entusiasmo e
impegno. Ho il profumo nel nome, nel cuore e nel DNA: arte e
mestiere della mia famiglia da tre generazioni. (…) L’opportunità
che ho ora di condurre in prima linea lo sviluppo di questa
meravigliosa iniziativa è per me un vero piacere e un grande
onore”.
 
Dopo la laurea con lode in Economia presso l’Università Bocconi
di Milano, dal 2005 al 2008 Martone lavora da Firmenich a New
York, per poi passare alla sede centrale di Procter & Gamble, a
Ginevra. Dal 2014 affianca il padre Roberto e la sorella Giorgia
nella conduzione di ICR Industrie Cosmetiche Riunite, l’azienda
di famiglia specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella
logistica di fragranze e cosmetici selettivi, che conta oggi circa
600 addetti e produce oltre 85 milioni di pezzi l’anno.
 
“La mia visione per il futuro di Accademia del Profumo è di
portarla ad eccellere, creando sempre più valore e qualità”, ha
aggiunto Martone. “Le sfide sono quelle di enfatizzarne
l’attrattiva a 360°, dal consumatore, alla filiera alle istituzioni, (…)
e di accrescerne l’autorevolezza, coinvolgendo e
rappresentando concretamente tutto il settore dell'attuale
profumeria italiana”.
 
Accademia del Profumo è stata fondata nel 1990 con l’intento di
valorizzare il profumo come elemento essenziale del
benessere, promuoverne la creatività, accrescerne la cultura e
la diffusione in Italia. È un’iniziativa di Cosmetica Italia
(l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche) in
collaborazione con la fiera Cosmoprof Worldwide Bologna.

Di Laura Galbiati

Copyright © 2019 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.

Profumi, Nomine

Archivi Accademia del Profumo

Giorgio Armani e Dior vincono il
premi… alle migliori fragranze dell'anno
alle migliori fragranze dell'anno"Sì Passione" Giorgio Armani e Dior "Sauvage Eau
de Parfum" sono i migliori profumi dell’anno scelt…
dai consumatori nelle categorie principali del15/mag/2019
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Ambra Martone

Eventi

Ambra Martone nuovo
presidente di Accademia del
Profumo

a lunedì 1 luglio Accademia del Profumo,

l’iniziativa impegnata nella promozione

della cultura del profumo e nella sua

valorizzazione come elemento di benessere,

ha un nuovo presidente.

In 30 anni di attività – gli ultimi 10 sotto la

guida di Luciano Bertinelli – Accademia del

Profumo ha raggiunto importanti risultati e

ampliato le collaborazioni non solo

all’interno del mondo delle fragranze. Sono

diverse, infatti, le contaminazioni in campo

artistico e le iniziative capaci di coinvolgere i

consumatori.

Luciano Bertinelli, che ha sempre

lavorato nel mondo del lusso con numerose

esperienze a livello internazionale, prima in

Bulgari e Bulgari Parfums e poi in Salvatore

Ferragamo fino all’attuale incarico di amministratore delegato di Ferragamo Parfums

(azienda nella quale è entrato nel 2002), passa il testimone ad Ambra Martone.
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La Commissione Direttiva di Accademia del Profumo del 1 luglio 2019 ha eletto

all’unanimità Ambra Martone presidente dell’iniziativa per il triennio 2019-2022.

Laureata con lode in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, dal 2005 al 2008 è in

Firmenich a New York. Approfondisce poi la sua formazione nella filiera della profumeria a

Ginevra nella sede centrale di Procter & Gamble. Dal 2014 affianca il padre Roberto e la

sorella Giorgia nella conduzione di ICR Industrie Cosmetiche Riunite, azienda leader in

sviluppo, produzione e logistica di fragranze e cosmetici selettivi che oggi impiega circa 600

addetti e produce oltre 85 milioni di pezzi l’anno. 

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Quello di presidente di Accademia del
Profumo – commenta Martone – è un incarico che assumo con immenso entusiasmo e
impegno. Ho il profumo nel nome, nel cuore e nel DNA: arte e mestiere della mia famiglia da
tre generazioni. Oltre alla lodevole missione di questa istituzione che condivido da sempre e
al prestigio che possiede nel nostro settore, Accademia ha per me un profondo valore
affettivo: tanti bei ricordi della mia infanzia sono legati al Premio, come gli scatoloni dei
profumi finalisti che mio padre portava a casa da scoprire. L’opportunità che ho ora di
condurre in prima linea lo sviluppo di questa meravigliosa iniziativa è per me un vero
piacere e un grande onore».

 

Era il 20 aprile del 2009 quando Luciano Bertinelli assumeva a sua volta l’incarico di

presidente di Accademia del Profumo. «Sono particolarmente emozionato per la chiusura di
questa fase della mia partecipazione alla vita associativa. Spero di lasciare ad Ambra una
eredità importante e variegata – fa sapere Bertinelli – con l’auspicio di rafforzare quanto
fatto fino ad ora e di consolidare un programma che saprà tenersi al passo coi tempi».

«La mia visione per il futuro di Accademia del Profumo – chiude Martone – è di portarla ad
eccellere, creando sempre più valore e qualità. Le sfide sono quelle di enfatizzarne
l’attrattiva a 360° – dal consumatore alla filiera alle istituzioni – iniettando glamour ed
energia e di accrescerne l’autorevolezza, coinvolgendo e rappresentando concretamente
tutto il settore dell’attuale profumeria italiana».
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Roma, 2 lug. (askanews) - Da lunedì primo luglio Accademia del Profumo, l'iniziativa

impegnata nella promozione della cultura del profumo e nella sua valorizzazione come

elemento di benessere, ha un nuovo presidente: secondo quanto recita una nota, la

Commissione direttiva ha eletto all'unanimità Ambra Martone per il triennio 2019-2022.

In 30 anni di attività - gli ultimi 10 sotto la guida di Luciano Bertinelli - Accademia del Profumo

ha ampliato le collaborazioni non solo all'interno del mondo delle fragranze. Sono diverse,

infatti, le contaminazioni in campo artistico e le iniziative capaci di coinvolgere i consumatori.

Luciano Bertinelli, che ha sempre lavorato nel mondo del lusso con numerose esperienze a

livello internazionale, prima in Bulgari e Bulgari Parfums e poi in Salvatore Ferragamo fino

all'attuale incarico di amministratore delegato di Ferragamo Parfums (azienda nella quale è

entrato nel 2002), passa il testimone alla Martone.

Laureata in Economia presso l'Università Bocconi, dal 2014 affianca il padre Roberto e la
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sorella Giorgia nella conduzione di ICR Industrie Cosmetiche Riunite, azienda leader in

sviluppo, produzione e logistica di fragranze e cosmetici selettivi che oggi impiega circa 600

addetti e produce oltre 85 milioni di pezzi l'anno.
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