
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PROCLAMATI I VINCITORI DEL PREMIO ACCADEMIA DEL PROFUMO 2021 
 

Narciso Eau De Parfum Ambrée e Acqua di Giò Profondo 
sono i migliori profumi dell’anno 

 
Milano, 27 maggio 2021 – Con una cerimonia in prima visione social, Accademia del Profumo 
questa sera ha svelato le fragranze vincitrici per le nove categorie in gara dell’edizione 2021 del 
suo Premio. 
 
Ad aggiudicarsi il titolo più ambito, quello di miglior profumo dell’anno femminile e maschile, sono 
Narciso Eau De Parfum Ambrée Narciso Rodriguez e Acqua di Giò Profondo Giorgio Armani, 
incoronati dalla giuria dei consumatori con oltre 142.000 voti raccolti sul minisito dedicato e tramite 
il QR code esposto nelle profumerie italiane. 
 
Voce Viva Valentino e Dior Homme Eau de Toilette dominano, invece, la categoria miglior 
comunicazione, valutata da una giuria vip, a cui hanno preso parte numerosi artisti e professionisti 
del mondo della televisione, della radio, della musica e non solo (lista completa a questo link).  
 
La scelta dei vincitori delle altre sette categorie è stata affidata alla giuria tecnica, formata dalla 
commissione direttiva di Accademia del Profumo, insieme a esponenti del retail, giornalisti beauty 
e blogger. 
 
My Way Giorgio Armani, del naso Carlos Benaïm, e Le Male Le Parfum Jean Paul Gaultier, che 
porta la firma di Quentin Bisch e Nathalie Garcia-Cetto, sono le migliori creazioni olfattive, scelte 
attraverso un processo di selezione interamente in blind. 

 
Si distinguono, per i migliori profumi made in Italy, Acqua Di Parma con Signatures of the Sun Yuzu e 
Ferragamo con la fragranza omonima, in vetta al podio anche per il miglior packaging maschile, 
accanto a Tom Ford Black Orchid Parfum, come femminile. 
 
Nel campo della profumeria artistica, la giuria tecnica ha premiato tre fragranze senza distinzione 
di genere: A Chant for the Nymph – Gucci The Alchemist’s Garden, miglior profumo collezione 
esclusiva grande marca; Fils de joie Serge Lutens, miglior profumo artistico marca affiliata; Chicago 
High Vilhelm Parfumerie, miglior profumo artistico marca indipendente. 
 
Per la nuova categoria miglior profumazione ambiente, introdotta per la prima volta in 
quest’edizione, si aggiudica il titolo Acqua Di Parma Aperitivo In Terrazza. 
 
Già vincitore per la miglior creazione olfattiva femminile, Carlos Benaïm con My Way Giorgio 
Armani ottiene anche il riconoscimento speciale al naso creatore del profumo che ha raggiunto i 
migliori risultati di vendita, a valore e a volume, nei primi sei mesi dal lancio sul mercato italiano. 
 
A seguito della prima visione sui profili Facebook e YouTube di Accademia del Profumo, 
l’appuntamento con i vincitori del premio si rinnova martedì 1° giugno, in seconda serata, con una 
puntata speciale di X-Style, in onda su Canale 5. 
 
«Per il secondo anno consecutivo – ha commentato Ambra Martone, presidente di Accademia del 
Profumo – abbiamo portato la nostra cerimonia di premiazione a casa di appassionati, esperti e 
curiosi del mondo delle fragranze, grazie alle possibilità offerte dal mondo dei social. Questa volta 
lo abbiamo fatto ancora più in grande, arricchendo lo spettacolo con l’arte e il talento di grandi 
musicisti, della prima ballerina della Scala di Milano Virna Toppi, dello scultore Leonardo Lucchi e 
dei tanti professionisti eccellenti che hanno lavorato dietro le quinte di questo evento per renderlo 
unico e di qualità». 

http://areastampa.cosmeticaitalia.it/wp-content/uploads/2021/05/Comunicato-Stampa_Premio-Accademia-del-Profumo-2021_Giuria-Vip.pdf


 

 

  
Dall’1 al 15 giugno, infine, i consumatori potranno partecipare al concorso instant win sui profili 
Facebook e Instagram di Accademia per vincere i migliori profumi dell’anno, che si potranno 
anche provare nelle 500 profumerie selezionate che ospitano l’espositore dedicato (elenco 
disponibile su www.accademiadelprofumo.it/profumerie-2021/).  
 
 

 
 

Segui Accademia del Profumo      #AccademiadelProfumo #PremioAccademiadelProfumo2021 
 
 
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. È un’iniziativa di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese 
cosmetiche) in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna. 
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I PROFUMI VINCITORI 2021 

giuria categoria femminile maschile 

CONSUMATORI MIGLIOR 
PROFUMO DELL’ANNO 

NARCISO EAU DE PARFUM AMBRÉE 
NARCISO RODRIGUEZ 

Shiseido Italy 

ACQUA DI GIÒ PROFONDO 
GIORGIO ARMANI 
L’Oréal Italia Luxe 

TECNICA 

MIGLIOR CREAZIONE 
OLFATTIVA 

MY WAY GIORGIO ARMANI 
L’Oréal Italia Luxe 

Naso creatore 
Carlos Benaïm 

LE MALE LE PARFUM JEAN PAUL GAULTIER 
Puig Italia 

Nasi creatori 
Quentin Bisch e Nathalie Garcia-Cetto 

MIGLIOR 
PROFUMO 
MADE IN ITALY 

ACQUA DI PARMA 
SIGNATURES OF THE SUN YUZU 

LVMH 

FERRAGAMO 
Ferragamo Parfums 

MIGLIOR PACKAGING TOM FORD BLACK ORCHID PARFUM 
Estée Lauder Companies 

FERRAGAMO 
Ferragamo Parfums 

MIGLIOR PROFUMO 
COLLEZIONE 
ESCLUSIVA GRANDE 
MARCA* 

A CHANT FOR THE NYMPH – GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN 
Coty Italia 

 

*Si riferisce a profumi di case produttrici/distributrici con business allargato ad altri settori, distribuzione 
max 300 porte, senza genere 

MIGLIOR PROFUMO 
ARTISTICO MARCA 
AFFILIATA** 

FILS DE JOIE SERGE LUTENS 
Shiseido Italy 

 

**Si riferisce a profumi di case produttrici/distributrici con business dedicato solo al profumo, 
appartenenti a gruppi italiani e/o internazionali, distribuzione max 300 porte, senza genere 

MIGLIOR PROFUMO 
ARTISTICO MARCA 
INDIPENDENTE*** 

CHICAGO HIGH VILHELM PARFUMERIE 
Beauty and Luxury 

 

***Si riferisce a profumi di case produttrici/distributrici con business dedicato solo al profumo, non 
appartenenti ad alcun gruppo italiano e/o internazionale, distribuzione max 300 porte, senza genere 

MIGLIOR 
PROFUMAZIONE 
AMBIENTE 

ACQUA DI PARMA APERITIVO IN TERRAZZA 
LVMH 

VIP MIGLIOR 
COMUNICAZIONE 

VOCE VIVA VALENTINO 
L’Oréal Italia Luxe 

DIOR HOMME EAU DE TOILETTE 
LVMH 
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