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LILIANE BETTENCOURT
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di GianAngelo Pistoia  

Scrive il Corriere della 
Sera: “Torna la classifica 
della rivista Forbes delle 
persone più ricche del 
pianeta per il 2015, che 
mette in colonna i 1.810 
miliardari del mondo. 
Tra loro solo il 10% sono 
donne: centonovanta 
in tutto (erano cento-
novantasette lo scorso 
anno). La maggior parte 
hanno ereditato le loro 
fortune, ma nonostan-
te un’economia sulle 
montagne russe, diver-
se hanno lottato negli 
ultimi mesi per accre-
scere il patrimonio con 
le proprie forze. Sono 

trentatre, dice Forbes, 
le donne che si sono 
costruite la loro fortuna 
da sole. La donna più 
ricca del mondo è Lilia-
ne Bettencourt, 93 anni, 
principale azionista del 
colosso mondiale della 
bellezza, L’Oréal, con 
36,1 miliardi di dollari, 
undicesima in classifica 
generale …”.

Liliane Bettencourt pos-
siede infatti circa il 30% 
delle azioni della multi-
nazionale L’Oréal. Rima-
sta orfana della madre 
a soli cinque anni, nel 
1927, Liliane ha avuto 
per tutta la vita uno 
stretto rapporto con il 

padre, partecipando at-
tivamente alla crescita 
dell’azienda nella quale 
è entrata a lavorare all’e-
tà di quindici anni come 
apprendista. Nel 1950 
Liliane ha sposato il poli-
tico francese Andre Bet-
tencourt, dal quale ha 
avuto una figlia, Francoi-
se, nata tre anni dopo. 
A trentacinque anni, nel 
1957, alla morte del pa-
dre, Liliane Bettencourt 
ha ereditato il control-
lo de L’Oréal: l’azienda, 
trasformatasi in una pu-
blic company nel 1963, 
è però sempre rimasta 
sotto la guida della figlia 
del fondatore.

Il punto di partenza è 
stato certamente privi-
legiato, ma in seguito, 
una buona gestione 
economica e l’intuito di 
una donna che ha sapu-
to sorprendere, anche 
grazie a qualche scan-
dalo, hanno consentito 
al gruppo industriale 
francese di imporsi e pri-
meggiare a livello glo-
bale nella settore della 
cosmesi.

Liliane Bettencourt ha 
avuto infatti la lungimi-
ranza di siglare impor-
tanti accordi che hanno 
portato i suoi prodotti ad 
allargare il dominio sul 
mercato dei cosmetici. 
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Vanta, fra l’altro, una 
collaborazione con la 
linea di cosmetici ‘Co-
ver Girl’ e si è lanciata 
nel mercato dei ragazzi 
con una linea di profu-
mi chiamata ‘da Liliane 
con Amore’. Non si è 
fermata però solo alla 
cosmesi perché Liliane 
Bettencourt ha anche 
intuito che nel mondo 
degli affari è bene di-
versificare gli investi-
menti. Ha quindi aperto 
una catena di ristoranti 
‘Le pizze di mamma 
Liliane’, ha investito in 
una squadra di calcio e 
infine ha lanciato una 
vodka, la ‘Pure Wonder-
bettencourt - Francia’. Il 
gruppo L’Oréal ha inol-
tre delle partecipazioni 

azionarie in preminenti 
società operanti in am-
bito finanziario, assicu-
rativo, …

Nel 1987, Liliane Bet-
tencourt ha creato la 
‘Fondation Bettencourt 
Schueller’, fondazione 

filantropica che si occu-
pa di aiutare lo sviluppo 
della scienza medica.  
Per conseguire questo 
obiettivo, la Fondazione 
d’intesa con l’UNESCO 
ha anche istituito nel 
1998 ‘L’Oréal/UNESCO 

Awards for Women in 
Science’, un premio che 
mira ad agevolare l’in-
serimento di donne nel 
campo della scienza, 
premiando ogni anno 
ricercatrici che hanno 
contribuito al progresso 
scientifico.


