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I tempi cambiano, le aziende nascono e si sviluppano so-
prattutto attraverso le tecnologie più moderne. La Rete, i 
social, il contatto con la clientela diretto e in tempo reale. 
Beauty Luxury, a Rimini, è un esempio tangibile di come 
il percorso verso l’affermazione industriale si concilia 
con il concetto di impresa giovanile. Ne parliamo con 
l’amministratore Fabio Massimo Pari.

Come nasce il progetto Beauty Luxury e a cosa si ispira?

L’azienda nasce dalla volontà di voler rendere accessi-
bile e semplice quello che i luoghi comuni e la comu-
nicazione di alcuni brand hanno sempre dipinto come 
“riservato”, fruibile solo ad un ristretta élite o cerchia di 
persone. 
Il nostro obiettivo è quello di poter creare una zona be-
nessere in casa propria in una struttura ad hoc, stando 
comodamente seduti di fronte al proprio computer, senza 
la necessità di intermediari: quali, venditori, progettisti, 
architetti o tecnici specialisti. Questo accade attraverso 
il preparatissimo staff Beauty Luxury che è in grado di 
seguire il cliente in ogni richiesta, dubbio, curiosità e tra-
sformare il tutto in una splendida concreta realtà. 

Perché avete scelto il settore del benessere e del lusso 
espandendovi specialmente in Europa attraverso la 
Rete?

Nell’ultimo decennio il ritmo della vita si è velocizzato 
tantissimo, in ogni settore i ritmi sono diventati sempre 

più frenetici, di conseguenza le persone sono sempre più 
alla ricerca di relax sotto qualsiasi forma… poi gli esseri 
umani hanno sempre meno tempo da spendere in fatico-
se ricerche. Il settore del benessere è sempre stato uno di 
quelli in continua ascesa, anche nei periodi storici econo-
micamente più difficili dell’Europa, se non del mondo. 
La scelta di espanderci e di lavorare principalmente at-
traverso la Rete è perché quest’ultima ti consente di rag-
giungere chiunque in qualsiasi parte del mondo, in ma-
niera rapida e senza limiti. Inoltre le piattaforme social e 
i motori di ricerca più utilizzati offrono la possibilità di 
promuovere l’attività in modo molto mirato e persona-
lizzato. Questo ci consente di raggiungere una clientela 
vasta e ideale per il nostro mercato, allo stesso tempo 
farci conoscere anche da chi solo curiosa nella vastità del 
web. Proprio come Internet, anche Beauty Luxury non si 
pone limiti: vendiamo e consegnamo la merce in tutto il 
mondo con qualsiasi mezzo, anche il meno convenzio-
nale. Da Rimini… in giro per il mondo con pochi clic.

Con il vostro marketing e remarketing innovativo 
(specialmente attraverso Facebook) siete consci di 
avere sconvolto, ma nello stesso tempo coinvolto e 
stupito, gli utenti che si rivolgono a Voi? 

Fondamentalmente sfruttiamo le potenzialità che Face-
book, come altre piattaforme social, sono in grado di of-
frire. Non nascondo che la passione per l’informatica e 
la programmazione ci hanno aiutato molto inizialmente 
ed ora con l’ausilio di un team di esperti interni all’a-
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zienda, siamo riusciti a creare un portale web unico nel 
suo genere, di facile consultazione, in grado di rispon-
dere a tutte le domande dell’utilizzatore, con uno stile 
sempre nuovo in costante aggiornamento. Ogni giorno 
c’è un piccolo miglioramento. Questo diventa un lavoro 
quotidiano pressoché interminabile: la vera ricerca della 
perfezione, ma quando si parla di siti web e programma-
zione bisogna essere davvero più che perfetti!

Per essere vincenti dove è importante guardare? Qual 
è il segreto???

Il segreto? Penso sia necessario mettere passione in quel-
lo che si fa prima di tutto. Crederci ogni giorno senza 
mai fermarsi, ricercare costantemente nuovi obiettivi, 
nel nostro caso ispirazioni materiali, nuove opportunità, 
nuovi progetti. Fondamentale è la squadra che abbiamo 
creato perché è così che ci piace definire il nostro team, 
lavoriamo tutti con mete ben prefissate. Ognuno ovvia-
mente nel proprio settore di competenza: reparto vendita, 
logistica, post vendita, assistenza, grafica ecc... sempre 
concentrati pronti ad aiutarci ogni minuto, per raggiun-
gere lo scopo comune: il successo lavorativo. Ci teniamo 
molto ad avere un gruppo giovane e dinamico, ognuno 
può dare suggerimenti, portare in azienda le proprie ec-
cellenze, esperienze, nuove idee. Direi che è questo mix 
che consente a Beauty Luxury di avere una crescita fuori 
dal comune!

La diffusione quasi virale di un buon prodotto, quindi 
di un brand, delle notizie che lo contraddistinguono 
attraverso internet, sono veramente capaci di portare 
fatturato in maniera così evidente?

Certamente. Non basta avere un sito commerciale ben 
realizzato per vendere e diventare vincenti. È necessario 
portare a conoscenza degli utenti e/o clienti i contenuti di 

quel portale, farlo conoscere. Si devono raccogliere testi-
monianze di clienti, informazioni utili sull’impiego dei 
prodotti e sull’uso che gli stessi clienti ne devono fare. 
Abbiamo creato la prima Pet Spa al mondo, due modelli 
di vasca idromassaggio per cani. Ne hanno parlato tutti i 
media nazionali e internazionali proprio per l’abilità che 
abbiamo avuto nel fare conoscere un prodotto al quale 
prima di due anni orsono nessuno aveva pensato. Dal 
nostro sito l’utente può accedere ad una sezione notizie 
aggiornata due volte al giorno. Si possono visionare al-
cune delle nostre referenze e installazioni principali, co-
noscere le novità, dettagli e contatti delle varie location.

Raccontateci di voi. Chi siete, da dove venite, come 
siete arrivati a voler intraprendere “da grandi” un 
così importante percorso imprenditoriale?

Semplicemente sia due ragazzi giovani che hanno vo-
glia di lavorare. Ma prima di tutto due amici che portano 
avanti un progetto di successo consapevoli dell’ottimo 
risultato raggiunto finora, consci che di strada da fare ce 
n’è ancora tanta. 
Al varco ci aspettano molte sfide, ma gli ostacoli non 
ci fanno paura, crediamo in quello che facciamo è nelle 
persone che con noi ogni giorno affrontano questo cam-
mino.

Vi sentite realizzati o questo è solo un punto di par-
tenza?

Dobbiamo sempre guardare avanti con grande coraggio. 
Forse saremo realizzati quando Beauty Luxury diventerà 
una realtà non solo europea ma mondiale ben consoli-
data. Quindi per ora ci riteniamo soddisfatti di quanto 
ottenuto ma l’obiettivo è molto più alto. Con la voglia di 
fare che abbiamo dentro, ci sentiamo di dire che abbiamo 
ancora un impero da costruire!
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