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Il valore 
di una stretta 
di Mano

Sono state numerose per me, in questo ultimo mese, le occasioni 
per apprezzare il valore e la bellezza di una stretta di mano.

E non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di 
vista personale.

Per cominciare, sono stata al matrimonio di una coppia di amici, in so-
speso dal 2020 causa pandemia. E grazie alle loro dita intrecciate, non 
solo ho riscoperto il senso del matrimonio, ma ho anche ritrovato il pia-
cere di stare con gli amici, di festeggiare insieme l’unione degli sposi e 
di tutti i presenti.

Ogni giorno, poi, grazie ad AmaLo (associazione di cui faccio parte 
che sostiene progetti in favore dei bambini con cardiopatie congenite), 
sperimento in prima persona il senso del ‘darsi una mano, per dare una 
mano’. Collaborare col gruppo genera in me una sensazione di benessere 
che probabilmente solo la consapevolezza di partecipare attivamente a 
progetti con scopi benefici può regalare. Un po’ come sentirsi avvolti da 
un grande abbraccio che, come dimostrato da diversi studi, favorisce il 
rilascio di sostanze positive per l’intero organismo.

Una stretta di mano sincera è un segno di promessa, accordo, collabo-
razione, fiducia, stima, sostegno, rispetto. Senza dimenticare che rappre-
senta anche il gesto della Pace, Cristiana ma non solo. Da un’azione così, 
che mette in vero contatto le persone, non possono che scaturire cose 
buone.

Ho assaporato questa bontà nell’incontro con Paola Fuochi, responsabi-
le del canale drugstore di Crai Secom, che è stata presidente della giuria 
dei nostri Awards.

L’ho avvertita durante l’intervista doppia realizzata con Domenico Lun-
ghi, managing director di Pharmintech, e Rossano Bozzi, amministratore 
delegato e direttore esecutivo di IpackIma.

L’ha confermata Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, nel 
ringraziare tutti i partner e i sostenitori della Milano Beauty Week.

E cosa hanno in comune tutte queste strette di mano, reali o metafori-
che? La buona riuscita delle iniziative, il loro successo.

Quando si mettono a fattore comune l’esperienza, le competenze, le 
idee e si uniscono le forze verso un unico obiettivo, la strada non può che 
essere tracciata nel segno dei risultati. Non escludo che ci possano essere 
momenti difficoltosi, che si possa inciampare, qualche volta anche cade-
re, ma rialzarsi è più facile quando c’è qualcuno a camminare al nostro 
fianco, a offrirci la mano per risollevarci e proseguire verso il traguardo.

Ho apprezzato anche – ancor di più per la lunga attesa della pandemia 
– ogni incontro (e stretta di mano) con le aziende che abbiamo visitato 
in fiera a Marca, a Cosmoprof e Cosmopack, alla Milano Beauty Week 
e a Pharmintech-IpackIma. Così come ho gioito insieme ai vincitori dei 
nostri Awards, realtà che hanno compreso il senso del nostro progetto e si 
sono messe in gioco per essere ‘valutate’ direttamente dai propri clienti: 
la distribuzione.

Per noi, tutti questi momenti sono stati motivo di grande soddisfazione e 
riconoscimento. Segno che il lavoro portato avanti finora cresce rigoglio-
so. Segno che la collaborazione, quella vera, può portare molto lontano.
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Beauty: 
i claim più ricercati dai consumatori

Aldi festeggia quattro anni in Italia 
e punta a consolidarsi al Centro Nord

Crai: il concorso delle insegne drug in 
partnership con Wwf

Lidl lancia Love Your Planet, 
gamma di solari ocean friendly

Attest: i consumatori americani prediligono marchi di bellezza ‘clean’ 
e diffidano degli influencer

Vasetto Mixy, 
la novità di Livingcap

Gdo: continua la crescita 
dei discount

Il beauty spagnolo ha registrato 
un +7,4% nel 2021

Gorillas annuncia il licenziamento di 300 dipendenti 
nel mondo. Verso l’addio al mercato italiano?

Quali sono i claim più accattivanti nel mondo del be-
auty? Il Centro Studi di Cosmetica Italia ha elaborato 
il database internazionale di Mintel, individuando i più 
ricercati. Tra i prodotti per il viso, i più acquistati evi-
denziano in etichetta il claim ‘illuminante‘, che è pas-
sato dal 35% del 2019 al 37% del 2021. Segue ‘no 
age’, stabile al 33%, mentre ‘vitamine’ è un altro plus 
apprezzato (da 23 al 28%). Quanto al corpo, la voce 
più ricercata è ‘idratazione’, stabile con il 77% delle 
scelte. La ‘protezione Uv’ è il principale elemento ricercato nei solari (dall’83 all’88%), ma cresce 
anche – dal 25 al 30% – l’idoneità alle ‘pelli sensibili’. Il comparto hair care vede sul podio i claim 
‘nutriente’ (dal 49 al 51%), ‘illuminante’(in discesa dal 49 al 47%), ‘capelli danneggiati’ (dal 38 al 
41%). Gian Andrea Positano segnala anche che le previsioni da qui al 2030 prevedono maggiori 
richieste per le seguenti categorie: trucco nude/invisibile, bellezza naturale, beauty routine mini-
malista, cosmetici multiuso, make up idratante.

Dopo quattro anni in Italia, il bilancio del retailer tedesco Aldi è ottimo: la catena ha aperto 140 
negozi in sei regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 
ed Emilia Romagna) e sono oltre 2.400 i collaboratori. Entro il 2022 Aldi punta ad arrivare a 150 
negozi. La quota dei prodotti Mdd è pari all’85% dell’offerta, con 30 diverse marche private che 
spaziano dai prodotti premium a quelli entry level. I dati sono stati diffusi nel corso di un press 
tour al centro logistico di Landriano (oltre 54mila metri quadri), in provincia di Pavia, inaugurato 
nel maggio 2020. Il baricentro della catena continuerà a essere il Centro Nord, come spiega 
Michael Gscheidlinger, Country managing director Italia di Aldi: “Siamo presenti in sei regioni 
che corrispondono a circa 30 milioni di abitanti e il primo obiettivo è rafforzarsi in questa zona, 
con un’espansione graduale e organica. Ovviamente mai dire mai, ma in questo momento ci 
concentriamo sul Nord Italia, che è un’area molto vasta e importante”. Inoltre, in merito ai rap-
porti con i retailer concorrenti, aggiunge: “Non ci focalizziamo sui competitor, ma sui consuma-
tori. Ogni mercato è diverso, noi siamo presenti in 11 nazioni e ci sono sempre comportamenti 
d’acquisto diversi. Cerchiamo di capire le dinamiche di un determinato mercato, qui in Italia, 
per esempio, abbiamo visto l’importanza dei fornitori nazionali, e infatti la quota di fornitori ita-
liani è pari all’80%, mentre altri competitor non arrivano a questi numeri”.

Le insegne drug del Gruppo Crai continua-
no il loro percorso di sostegno dell’ambien-
te, con una iniziativa rivolta alla scoperta e 
alla valorizzazione del territorio italiano. Dal 
2 al 31 maggio, negli oltre mille negozi in 
tutta Italia a insegna Caddy’s, Pilato, PiùMe, 
Proshop, Risparmio Casa, Saponi & Profu-
mi, Sofy’s e Vitulano Drugstore, si è tenuto il 
concorso a premi ‘Insieme facciamo ancora 
più bella l’Italia’. Con una spesa minima di 
15 euro, acquistando almeno un prodotto 

dei brand sponsor in un unico scontrino, 
i clienti potevano registrarsi sul sito www.
faipiubellalitalia.it per scoprire l’eventuale 
vincita immediata di uno dei 1.500 biglietti 
d’ingresso per due persone nelle oasi pro-
tette dal Wwf. I partecipanti registrati sul 
sito, vincenti o non vincenti, concorreranno, 
inoltre, all’estrazione finale per vincere uno 
dei 10 voucher da mille euro, da utilizzare 
per organizzare un viaggio con Wwf Travel, 
sul territorio nazionale.

Lidl Italia lancia la nuova linea di solari Love Your Planet, firmata Cien Sun (gamma di solari della 
catena). Di origine vegetale e priva di sostanze chimiche nocive per la biodiversità e le barriere 
coralline, questa gamma è pensata per proteggere la pelle, ma anche il mare. Disponibile in 
tutti i punti vendita Lidl Italia a partire da lunedì 6 giugno, in occasione della settimana in cui si 
celebra la Giornata mondiale degli oceani, la linea nasce con l’idea di contribuire alla sfida della 
sostenibilità, rispettando il Protocollo Hawaii. Un documento creato dallo stato americano, che 
vieta l’utilizzo di prodotti solari contenenti sostanze o filtri chimici – tra cui oxybenzone e octino-
xate – con un impatto significativo sull’ambiente marino e sugli ecosistemi interconnessi. Oltre a 
ingredienti ecofriendly, la gamma Love Your Planet si distingue anche per il packaging sosteni-
bile, composto al 50% da materiale riciclato. Tre le referenze disponibili: la Crema solare Spf 30 
(150 ml), certificata 100% origine vegetale; la crema solare Spf 50 (150 ml); la crema solare Spf 
50 per viso e décolleté (50 ml).

Il rapporto US Beauty & Grooming 2022 di Attest rivela una maggiore attenzione da parte degli ameri-
cani rivolta verso i brand che promuovono prodotti ‘clean’ piuttosto che ‘sostenibili’. Più della metà de-
gli americani (52%) afferma di prendere in considerazione l’uso di ingredienti naturali o clean da parte 
di un marchio durante le decisioni di acquisto, mentre solo il 26% tiene conto dei claim ambientali. Nel 
dettaglio: il 47% è attratto dai prodotti che usano il termine ‘clean’; il 34% esamina la posizione di un 
marchio sul benessere animale; il 27% cerca il termine ‘cruelty free’. Il 27% trova attraente il termine 
‘ecologico’. Il 54% degli intervistati afferma di interagire o seguire i marchi di bellezza/grooming sui 
social media. Se Instagram è la piattaforma preferita dalla Generazione Z (18-25 anni), per tutti gli altri 
è Facebook. Inoltre, gli americani credono che vedere/sentire un influencer parlare di un prodotto sia 
il modo meno persuasivo per convincerli a provarlo. Quanto agli uomini, il 61% dei maschi intervistati 
afferma di non comprare mai il trucco, il 39% invece lo acquista (quasi un quarto di questi almeno 
una volta al mese). Il 39% dei maschi della Gen Z acquista make up (il 21% con elevata regolarità), 
ma sono gli uomini millennial ad acquistare cosmetici più frequentemente. Il 35% degli uomini di età 
compresa tra 26 e 40 anni afferma di acquistare il trucco almeno una volta al mese e quasi la metà di 
tutti gli uomini millennial lo acquista almeno occasionalmente. 

Livingcap, realtà specializzata nella produzione di packaging 
sostenibili per il mondo cosmetico, alimentare e dell’interior de-
sign, presenta un nuovo pack ecologico per skincare e make 
up. Mixy è un vasetto refillable adatto per essere riutilizzato più 
volte per i prodotti cosmetici. È realizzato in Mixcycling Lignum, 
un materiale che riusa gli scarti industriali di legno dandogli una 
seconda vita. Grazie alle fibre in legno, Mixy riduce drastica-
mente l’uso di risorse non rinnovabili e le emissioni di Co2. 

La corsa dei prezzi continua e le famiglie subiscono i rin-
cari su diversi fronti, dalle bollette ai beni alimentari. Nel-
la distribuzione moderna l’aumento dei prezzi si ripercuo-
te sui volumi, che mostrano un calo nei primi quattro mesi 
dell’anno. Il canale vincente, come riporta l’analisi Iri per 
Pharmaretail, risulta essere il discount, che continua a 
sottrarre quote di vendita agli altri formati, nonostante stia 
trasferendo aumenti dei prezzi percentualmente maggio-
ri. Leggermente positivo l’andamento delle vendite an-
che negli specialisti casa e persona. In particolare, nelle 
vendite a volume, il canale discount cresce del 2,6% in 
aprile, mentre ipermercati, supermercati e Lsp calano del 
3% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética spagnola 
(Sanpa) ha reso note le performance del comparto nel 2021. 
Il beauty in Spagna ha registrato, durante il 2021, una crescita 
annua del 7,4%. Raggiungendo un fatturato di 8,2 miliardi di 
euro e avvicinandosi alle cifre del 2018. Ancora meglio l’an-
damento nel primo trimestre 2022, con un trend di oltre +11%. 
Tendenza molto positiva che fa ben pensare per i risultati di 
chiusura dell’anno, spiega l’associazione. La categoria che ha 
registrato il maggiore incremento è quella profumi (+24,5%), 
seguita dai prodotti per il make up (+22,1% rispetto al 2020). 
Il segmento hair care è aumentato del 3,6%, mentre calano i 
prodotti per l’igiene personale (-8%) a causa della diminuzione 
dell’uso degli igienizzanti. Anche in Spagna il principale canale 
distributivo per il personal care è rappresentato dalla grande 
distribuzione, con una quota del 46%. A seguire la farmacia, 
che rappresenta il 21%. La Sanpa sottolinea come dal 2017 
al 2021 sia raddoppiato il numero di shopper online, che con-
tinuano però anche a frequentare i negozi fisici. Un canale, 
quello dell’e-commerce, che è passato dai 4,8 ai 9,7 milioni 
di utenti. Inoltre, la Spagna risulta secondo esportatore di co-
smetica e profumeria, con l’export che, a valore, supera quello 
delle esportazioni di vino, calzature e olio.

Con una nota stampa ufficiale pubblicata sul proprio sito, 
Gorillas annuncia il licenziamento di circa 300 dipendenti 
impiegati negli uffici di tutto il mondo. Il servizio di ultra-
delivery, nato a Berlino in piena pandemia da un’intuizio-
ne di Kagan Sümer e Jörg Kattner, ha attuato una serie di 
provvedimenti volti “a migliorare significativamente l’ope-
ratività del business e a rafforzare l’azienda dal punto di 
vista della redditività”. Oltre alla riduzione dell’organico 
globale, Gorillas ha deciso di concentrare il proprio per-
corso di crescita in cinque mercati strategici che, insie-
me, generano il 90% dei ricavi dell’azienda: Germania, 
Francia, Stati Uniti, Paesi Bassi e Regno Unito. In questi 
cinque paesi, l’ultra-delivery rafforzerà il proprio impe-
gno, incrementando l’assortimento e migliorando la logi-
stica e la customer experience. Negli altri mercati in cui 
è presente (Italia, Spagna, Danimarca e Belgio), l’azien-
da sta invece “vagliando tutte le soluzioni possibili per il 
brand Gorillas”. “Nelle prossime settimane”, prosegue il 
comunicato stampa, “valuteremo la posizione dei nostri 
dipendenti in ogni singolo mercato. Faremo inoltre di tut-
to per supportarli in questa fase di transizione”.

edizioni

by
mediagroup



IV

focus on
Giugno 2022

V

guida buyer
Giugno 2022 di Irene Galimbertidi Irene Galimberti

Speciale 
hair care

LINEA SHAMPOO SOLIDI 
OMNIA BOTANICA
Lo shampoo solido Omnia Botanica è 
vegan, plastic free e con il 98,9% di in-
gredienti di origine naturale. Un prodot-
to delicato, che si prende cura dei capelli 
grazie ai suoi ingredienti vegetali, quali 
succo di aloe vera bio, estratto di melo-
grano, olio di avocado, acqua di fiori di 
fico d’india, olio essenziale di ginepro, 
foglie di menta. La morbida schiuma 
deterge i capelli dalla radice alle punte 
lasciando la chioma morbida e setosa. 
Formato da 50 grammi, in astuccio Fsc, 
nelle variabili capelli normali, secchi o 
grassi.
Pao: 12 mesi.

PURO BY FORHANS – CARBONE E ZENZERO
La linea naturale di shampoo e maschera Puro by Forhans – Carbone e Zenzero utilizza 
l’azione purificante del carbone vegetale estratto dal bamboo, insieme alle proprietà 
energizzanti e seboequilibranti dello zenzero per rimuovere impurità e residui di smog 
dalla cute e allo stesso tempo rivitalizzare i capelli. Lo shampoo e la maschera sono 
ideali per lavaggi frequenti e per capelli che tendono a sporcarsi presto, grassi e con 
sebo in eccesso. Lo shampoo (in flacone da 250 ml) deterge, purifica e riequilibra in 
profondità, senza appesantire la chioma. La maschera (in barattolo da 250 ml), grazie 
all’olio di babassu svolge una funzione emolliente, districante e lucidante. La formula, 
che contiene ingredienti da agricoltura biologica, è arricchita con il mentolo, rinfrescan-
te e rigenerante. Flaconi in Pet e tappi in Pp.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Aiab Bio Eco Cosmesi.

PRO DERMIC SHAMPOO DELICATO PER CAPELLI 
E CUTE SENSIBILI
Lo Shampoo pro dermico ha una base lavante priva di solfati e costituita da ten-
sioattivi riconosciuti per la loro grande tollerabilità cutanea e dal buon potere de-
tergente. Il risultato finale è una formula dolce e delicata, che unisce un buon 
detergente alle virtù analgesiche e antinfiammatorie dell’idrolato di alloro. A base 
di estratti officinali da agricoltura biologica di calendula, malva e camomilla, il 
prodotto è indicato per cuoio capelluto particolarmente sensibile o secco, atopico, 
desquamato, reattivo a profumi e odori. Flacone da 200 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Bio C.E.Q. Eco Natural Cosmetics; VeganOK.

ABC Italia
www.abcosmetique.com

Uragme
purobyforhans.it

Almacabio
www.almacabio.com

Wala Italia
www.drhauschka.it

SHAMPOO SOLIDO 
BIO DELICATO
Shampoo solido, adatto ai lavaggi fre-
quenti e a tutti i tipi di capelli e di cute, 
anche sensibili. L’olio di crusca di riso 
dona lucentezza al capello senza appe-
santirlo, l’olio di mandorle bio è nu-
triente e addolcente, mentre l’olio di 
cocco bio è un ottimo rigenerante per i 
capelli danneggiati. L’estratto di papaia 
bio rinforza il capello nutrendolo in pro-
fondità. Formato da 75 grammi, in pack 
di carta.
Shelf life: 3 anni. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Aiab Bio Cosmesi, 
Vegan Verified, Cruelty Free.

Allegro Natura 
www.allegronatura.it

GREENATURAL 
LINEA CAPELLI ACE
Una linea dedicata ai capelli, dalla pro-
fumazione fresca, a base di succo Ace, 
ricco in vitamine, ed estratti preziosi 
tipici della tradizione mediterranea, per 
mantenere la naturale idratazione ed 
elasticità dei capelli. Lo Shampoo (400 
ml) unisce ai succhi di arancia, limone e 
carota, l’acqua biologica di fiori d’aran-
cio e le proteine idrolizzate del grano. Il 
Balsamo Anticrespo (200 ml) unisce ai 
succhi Ace, l’olio di girasole biologico 
e l’estratto di pompelmo. La Masche-
ra capelli (200 ml) unisce ai succhi di 
arancia, limone e carota, l’olio di cocco, 
i burri di mango e di karité.
Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Aiab Eco Bio Cosmesi.

Greenproject Italia 
www.greenatural.it

SHAMPOO ERBA CRISTALLINA 
Trattamento quotidiano di base formulato 
appositamente per chi ha il cuoio capelluto 
secco e sensibile. Deterge delicatamente 
e nutre i capelli senza appesantirli, grazie 
alla sua formula idratante a base di piante 
officinali provenienti da agricoltura biolo-
gica e biodinamica, pregiati oli vegetali, 
burri, estratti freschi. In particolare, con-
tiene succo di erba cristallina ottenuto per 
spremitura, bacche di ginepro, aceto di 
mele, oli vegetali, piante officinali e deli-
cati tensioattivi, preserva la naturale bar-
riera cutanea e protegge il cuoio capelluto 
dalla disidratazione. La sua ottima compa-
tibilità cutanea è stata testata dermatologi-
camente, anche su soggetti inclini alla der-
matite atopica. Come tutti i prodotti della 
linea Dr. Hauschka Med, è senza profumo 
e privo di siliconi. Adatto anche all’uso su 
capelli colorati. Tubo da 150 ml.
Certificazioni: Natrue, Demeter.

segue

Shampoo, balsami, maschere e colorazioni all’insegna di ingredienti 
naturali e biologici. Che abbinano la delicatezza della formula 
all’efficacia del trattamento, per chiome idratate, protette e lucenti. 
Sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità di prodotto e pack.

Dopo un diffici-
le 2020, il make 
up torna quasi ai 
livelli prepande-

mia. In particolare, secon-
do Nielsen IQ, nel 2021 il 
comparto ha raggiunto cir-
ca 283 milioni di euro nel 
mass market, facendo se-
gnare un +7,1% sull’anno 
precedente. E portandosi 
quasi in pari ai 300 milioni 
del 2019. Un aumento lega-
to alla crescita dei volumi 
(+1,4%) e dei prezzi medi 
di vendita (+5,7%).

A registrare le performan-
ce migliori è il segmento oc-
chi con tutti i suoi prodotti, 
che detiene anche la quo-
ta maggiore sul fatturato 
complessivo (circa il 38%). 
Cresce infatti del +12,7% a 
valore e del +6,7% a volu-
me. A seguire, con il 26% 
del giro d’affari, i trucchi 
per il viso, guidati da fon-
dotinta e correttori (in ne-
gativo solo la cipria). Che 
mettono a segno un +8,3% 
a valore e un +4,1% a vo-
lume. Tornano a crescere, 
nonostante le mascherine, i 
prodotti per le labbra, con 
uno scatto da parte dei lu-
cida labbra, che presentano 
un prezzo medio inferiore 
rispetto ai tradizionali ros-
setti. Il segmento, che vale 
l’11% del mercato make 
up, registra un +3,7% a va-
lore e un +9,1% a volume.

Crescono in doppia ci-
fra le spugne per il trucco 
(+16% a valore e +12,5% 
a volume), portando l’in-
tero segmento degli acces-
sori a un +7,2% quanto a 
fatturato e un +5% a pezzi 
venduti. Il trend positivo di 
questa categoria (che vale 
circa il 5% sul totale make 
up) è significativo perché 
dimostra come siano mu-
tate le modalità di appli-
cazione dei prodotti per il 
trucco. Un fenomeno a cui 
sicuramente contribuisce la 
sempre più pervasiva dif-
fusione di tutorial profes-
sionali, che mostrano pas-
so per passo, prodotto per 
prodotto, accessorio per 
accessorio, come truccarsi 
a regola d’arte.

In negativo, invece, i co-
fanetti make up (-14,2% a 
valore, -1,8% a volume) 
e i prodotti per le unghie 
(rispettivamente -0,4% e 

-6,4%), soprattutto smalti 
e leva-smalti, probabilmen-
te sostituiti, con la riaper-
tura dei centri estetici, dai 
trattamenti professionali 
nei saloni. Perfomano bene 
solo i prodotti decorativi 
nails, che svecchiano la ca-
tegoria ma non hanno anco-
ra un peso rilevante.

Le vendite sono distri-
buite in tutta Italia: +8,7% 
nord ovest, +7,7% sud, 
+6,8% centro e +5,3% nord 
est. E vedono protagoni-
sti i drug o specialisti, che 
rappresentano l’80% delle 
vendite a valore (+9,6%). 
Gli Ipermercati (quasi 10% 
delle vendite a valore) se-
gnano un +4%; mentre i 
Super detengono il 5,8% 
del mercato ma restano in 
linea sull’anno precedente 
(+0,4%). 

I Discount – fermi al 
2,7% del turnover, con 5,5 
referenze medie vendute, 
contro le 145 degli specia-
listi drug – sono calati del 
-21% dopo la crescita del 
2020, dovuta principalmen-
te agli effetti della pande-
mia, che costringeva a fare 
la spesa nel comune di ap-
partenenza, aree ben presi-
diate dai discount. In perdi-
ta (-13,9%) anche i Liberi 
servizi, che valgono però 
solo lo 0,5%.

Nielsen IQ segnala altri 
due fenomeni interessanti. 
Per prima cosa la categoria 
make up registra un amplia-
mento delle referenze me-
die vendute: passate da 24 
a circa 26,5 (totale Italia). 
In seconda battuta, solo il 
9% delle vendite della cate-
goria è promozionato, con-
tro un 25% circa del totale 
grocery. Il che significa che 
il segmento ricorre molto 
poco alle promozioni.

Le prospettive per questo 
2022, in cui le restrizioni 
si stanno progressivamen-
te allentando, fanno quindi 
ben sperare. E ce lo augu-
riamo tutti, non solo affin-
ché le vendite del make up 
e del beauty tornino a cre-
scere ai livelli precrisi, ma 
soprattutto perché abbiamo 
tutti voglia di ritornare a 
una vita quanto più possi-
bile ‘normale’. Senza ma-
scherine o distanziamento 
sociale, con il piacere di 
stare insieme, in bellezza.

Le vendite dei prodotti per il trucco, nel 2021, tornano quasi ai livelli preCovid. 
I dati Nielsen IQ per categorie, canali e aree di mercato.

Giù le mascherine, 
su il make up!

di Irene Galimberti
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TRATTAMENTO 
NUTRIENTE PRE-SHAMPOO
Questo impacco pre-shampoo è un vero 
e proprio trattamento di bellezza per i 
capelli e il cuoio capelluto, a base di gel 
di aloe biologica, nota per l’altissimo 
potere idratante e lenitivo. Il mix di oli 
naturali e biologici ricchi di acidi grassi, 
vitamine e sali minerali, nutrono la fi-
bra del capello in profondità e sigillano 
le cuticole, contrastando la comparsa di 
doppie punte. Il prodotto contiene anche 
un mix di oli naturali e biologici, oltre 
a vitamina E. Pack primario in plastica 
100% riciclabile (200 ml). Privo di pack 
secondario.
Pao: 6 mesi.  
Certificazioni: Certificato Organic Co-
smetic da Ecocert.

VEGETAL COLOR - 
NEUTRAL CASSIA POWER
Herbatint Vegetal Color, grazie al potere 
delle piante tintorie contenute nei suoi 
otto mix già pronti all’uso, colora e nutre 
i capelli e il cuoio capelluto con un sem-
plice gesto. Neutral Cassia Power, com-
posto da polvere micro-fine di cassia e 
aloe da agricoltura biologica, è un vero e 
proprio impacco di bellezza per i capel-
li, che ricostituisce e dona luminosità ai 
capelli. Si può utilizzare anche una volta 
ogni due settimane o ogni mese, per rin-
forzare i capelli e donare volume, senza 
alterarne il colore. 2 bustine monouso in 
plastica 07 di 50 g ciascuna.
Shelf life: superiore a 36 mesi.
Certificazioni: Ecocert Cosmos Orga-
nic, B Corp.

KERNÒ COWASH LAVAGGIO AL-
TERNATIVO ESFOLIANTE
Lavaggio alternativo con shikakai, amla 
ed esfoliante delicato con microgranuli 
vegetali. Ad azione detergente, detos-
sinante, ristrutturante e volumizzante. 
Adatto a tutti i tipi di capelli e cuoio 
capelluto. L’acido ialuronico idrata il 
cuoio capelluto e rimpolpa le lunghezze. 
Il Brahmi (Bacopa Monnieri) rinforza i 
bulbi e i fusti. L’olio di canapa stimo-
la la crescita, lucida e ammorbidisce le 
lunghezze. L’estratto di mallo di noce 
(Juglans Regia) ha azione antiossidante 
e seboregolatrice. Tubo da 250 ml.
Pao: 6 mesi.

LINEA COLOR PROTECTION 
Ideale per i capelli trattati, decolorati, 
tinti (capelli stressati). L’olio di macada-
mia biologico ripristina il film idrolipi-
dico donando idratazione profonda, sen-
za appesantire, così come le proteine del 
riso. Il Complesso Antiossidante Color 
Protection a base di noci idrolizzate, fla-
vonoidi, acidi fenolici, proteggono il ca-
pello da raggi Uv, calore, inquinamento, 
contrastando l’ossidazione del capello 
e prolungando la durata del colore. Gli 
estratti di noce e camomilla rigenerano 
il fusto, per capelli sani e lucenti. La 
gamma è composta da shampoo (250 
ml), balsamo (250 ml) e lozione (150 
ml).
Shelf life: 3 anni. 
Pao: 6 mesi.

VITAMIN MOISTURE SHAMPOO 
E CONDITIONER
Un’accoppiata per capelli elastici e vo-
luminosi, dermatologicamente testata. 
Lo Shampoo Vitamin Moisture (flacone 
in plastica riciclata da 300 ml) ha una 
formula naturale delicata e proprietà de-
tergenti efficaci. Le molecole idratanti 
naturali leniscono e proteggono il cuoio 
capelluto e idratano i capelli. L’estratto 
di fragola, ricco di vitamine e antios-
sidanti, ravviva la forza e aumenta la 
brillantezza. Con il suo ulteriore effet-
to antistatico i capelli saranno più facili 
da pettinare e gestire. Il balsamo (tubo 
in plastica riciclata da 200 ml), a base 
di olio di cocco ed estratti di fragole e 
proteine del grano, svolge un’azione di-
sciplinante, idratante e lucidante. Rende 
morbidi i capelli, anche quelli crespi. 
Può essere usato come una maschera, 
diventando così un trattamento rico-
struttivo.
Shelf life: 24 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Cosmos Natural, 
Cruelty free, Vegan, Nut free, Soy free.

MASCHERA INTENSA SOS 
CASTAGNA
Una maschera ricca di attivi mirati, ad 
azione intensa-rivitalizzante per capelli 
secchi o trattati e colorati. Con biolique-
fatto di castagna bio toscana, un esclusi-
vo attivo dalle testate proprietà idratanti, 
protettive da trattamenti stressanti e re-
stitutive per capelli danneggiati. Questo 
fitocomplesso agisce in sinergia con la 
cheratina vegetale, dalle note proprietà 
rinforzanti e anticrespo. Nutre e idrata i 
capelli senza però appesantirli, donando 
loro nuova corposità e morbidezza con 
un dolce profumo. Contiene anche emi-
squalano; olio di cocco; estratto bio di 
semi di lino; estratto bio di ortica. Bu-
stina da 50 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab, 
Lav dalla parte degli animali.

RESIBO REAL HAIRCARE
Una linea di sei prodotti vegani, spe-
cifici per prendersi cura delle esigenze 
di tutti i tipi di capello. Grazie a uno 
speciale mix di principi attivi vegeta-
li, idrata in profondità capelli e cuoio 
capelluto, stimolandone la ricresci-
ta e proteggendoli dai fattori esterni. 
Previene secchezze, effetto crespo e 
rotture, rendendo i capelli più forti e 
maneggiabili. Regola la produzione di 
sebo, migliora la lucentezza, previene 
la caduta e contiene antiossidanti an-
tietà. A base di frutto d’amla, neroli, 
bacche di goji, alga nori, estratto di 
salice di fleischer, niacinamide, protei-
ne dei piselli, olio di papavero, burro 
d’illipe, olio di avocado, di canapa e 
di cotone, tripelargonina. Flacone in 
Hdpe da 250 ml.
Shelf life: 2 anni. 
Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Cruelty Free.

Beonme
www.beonmelab.com

Herbatint
herbatint.com

GreenLab Fortore - Bisoubio 
www.bisoubio.com

Bioella Lab
www.bioella.it

Mossa - Giada Distributions
www.giadadistributions.com 

Biofficina Toscana
www.biofficinatoscana.com

Resibo – Brazzale Distribution
www.resibo.com

BALSAMO RISTRUTTURANTE 
PRIMA SPREMITURA
Un balsamo delicato e cremoso per tutti i 
tipi di capelli, anche sfibrati o danneggiati 
da agenti chimici o atmosferici. Grazie alla 
ricchezza del formulato - con olio extraver-
gine di oliva ‘Toscano Igp’ biologico, olio di 
cocco, oli essenziali di cannella, timo, men-
ta piperita, lavanda - i capelli si districheran-
no con estrema facilità brillando di nuova 
lucentezza su tutta la lunghezza. Fissandosi 
maggiormente sulle parti del capello più bi-
sognose di cure, il prodotto svolge un’efficace azione ricondizionante, 
aiutando così a prevenire le antiestetiche doppie punte e conferendo al 
capello corpo e pettinabilità. Consigliato per l’uso quotidiano. Tubo in 
plastica riciclata (66%) da 100 ml.
Pao: 12 mesi.

HENNETICA SARASVATI
Una tinta naturale che dona ai capelli un color castano chiaro e freddo, 
perfetto per chi non ama i riflessi troppo rossi. Non contiene picramato 
di sodio, ammoniaca, sali metallici e nessun additivo chimico ed è 
realizzata con erbe tintorie ed hennè di origine biologica per non dan-
neggiare i capelli e donare corpo, splendore e brillantezza alle chiome. 
A base di aloe vera, camomilla, curcuma, indigo ed hennè. In scatolina 
di cartone e busta da 100 grammi.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Ccpb.

SHAMPOO ERBORISTICO 
KARITÉ E COCCO
Formulato pensando ai bisogni dei capelli sec-
chi e crespi, lo Shampoo Erboristico al Karitè 
è arricchito con oli di karité e di cocco dalle 
proprietà emollienti e rende i capelli morbidi e 
setosi, donandogli un profumo delicato ed esti-
vo per tutta la giornata. Il flacone (250 ml) è in 
plastica 100% riciclata.

BALSAMO ESOTICO NUTRIMENTO
Balsamo Capelli Eco Bio a base di succo di aloe vera biologico, ricco 
in polisaccaridi dall’efficacia idratante e protettiva; arricchito con olio 
di cocco, in grado di ridurre la degradazione del capello e penetrare 
in profondità grazie all’elevata affinità con la fibra capillare; burro di 
karité, che ammorbidisce il capello riempiendo le fessurazioni e ripri-
stinando la funzione di barriera fisica naturale; burro di murumuru con 
azione coadiuvante l’idratazione e la naturale elasticità della cheratina 
dei capelli; agenti condizionanti di origine naturale. Tubo in plastica 
riciclabile da 200 ml.
Shelf life: oltre 30 mesi. 
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Biocosmesi Verde 70

SCHULTZ LINEA PER CAPELLI CHIARI E BIONDI 
CON CAMOMILLA BIOLOGICA
Schultz propone una linea ideata per il trattamento naturale dei capelli biondi e 
chiari grazie all’utilizzo di camomilla biologica. Lo Shampoo Ravvivante (250 
ml) ravviva i riflessi biondi dei capelli chiari. Lo Shampoo Ristrutturante (250 
ml) ristruttura i capelli chiari sfibrati e trattati. Il Balsamo Ravvivante (200ml) 
disciplina i capelli chiari ravvivando il biondo. La Maschera Ristrutturante (300 
ml) ravviva e nutre in profondità i capelli chiari sfibrati e trattati. La Lozio-
ne Schiarente (200 ml) schiarisce gradualmente i capelli chiari e biondi. La Lozione Schiarente Spray 
(150ml) schiarisce gradualmente i capelli chiari e biondi per un effetto shatush.
Pao: 12 mesi.

SHAMPOO SOLIDO PURIFICANTE 
KERAMINE H BIO
Trattamento dedicato ai capelli grassi, deterge delicatamen-
te e purifica cute e capelli. Arricchito con centrifugato di 
lime, estratto di salice bianco ed estratto di tiglio (95% in-
gredienti di origine naturale, Nickel tested), dona volume ai 
capelli grassi rendendoli morbidi e leggeri e non appesan-
tisce. I nuovi shampoo solidi Keramine H Bio (55 grammi) 
sono ecofriendly in tutto. Il packaging è a ridotto impatto ambientale, senza plastica, costituito da una 
coppetta porta-shampoo solido in polpa di bamboo compostabile e da un astuccio in cartoncino deriva-
to da fonti rinnovabili certificate e controllate Fsc. Le formule non a base di acqua, sono dei veri e pro-
pri concentrati di sostanze funzionali e principi attivi e si usano fino in fondo senza sprechi di prodotto.
Certificazioni: Ccpb, Vegano.

Idea Toscana
www.ideatoscana.it

La Saponaria
www.lasaponaria.it

Mirato
iprovenzali.it

Sapone di un Tempo
www.saponediuntempo.it

Ludovico Martelli
www.schultz.it

Soco 
www.socostore.it - keramineh.it

Balsamo Capelli Anti-age Vaniglia e 
Mandorla 
Trattamento fortificante e rivitalizzan-
te ad alto potere districante, ideale per 
capelli sfibrati e indeboliti dal tempo. A 
base di olio di rosa mosqueta e di argan, 
acido ialuronico, pappa reale, con estrat-
ti di vaniglia, ginkgo, goji e ginseng. 
Bottiglia con dosatore da 200 ml.
Shelf life: 36 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Aiab, Nickel tested, 
Cruelty free.

Apiarium
www.apiarium.it

TRICHOLOGYLAB COLORLUX
La linea Tcl Colorlux è pensata per nutrire i ca-
pelli stressati da trattamenti o colorazione. Gra-
zie agli attivi di origine naturale, ristruttura il 
capello dall’interno attraverso la formazione di 
nuovi strati di cheratina. Contribuisce, inoltre, a 
mantenere uniforme il colore sui capelli anche 
dopo otto cicli di lavaggio. A base di aloe vera 
bio, centella asiatica, gomma di guar, cheratina e 
fitoceramidi. La gamma si compone di shampoo 
(250 ml), balsamo (200 ml), maschera (200 ml).
Shelf life: 3 anni. 
Pao: 6 mesi.

Inalme
www.altanatura.com

fine

http://www.purobyforhans.it
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Come vengono promosse le 
creme viso? Lo ha analiz-
zato QBerg, società specia-
lizzata nei servizi di price 

intelligence e di analisi delle strate-
gie assortimentali cross canale (flyer, 
punti vendita fisici, e-commerce e 
newsletter), insieme all’istituto di 
ricerca Iri. Un monitoraggio che, 
durante il 2021, ha osservato l’anda-
mento dell’offerta della sottocatego-
ria sia sui volantini promozionali sia 
sui siti e-commerce delle catene (web 
retailer generalisti) e dei ‘web pure’.

Visibilità
Per quanto riguarda la visibilità, 

secondo QBerg balzano subito all’oc-
chio le diverse strategie di mix tra i 
diversi canali: il retail fisico (iper-
market, supermarket, superette e drug 
specialist) e l’online (web retailer ge-

neralisti e web pure generalisti). Fat-
to 100 il totale macrocategoria ‘Cura 
persona’, la società di ricerche nota 
che nella Grande distribuzione fisi-
ca i Drug Specialist e i Supermarket 
danno più spazio alle Creme viso sui 
volantini, rispettivamente con quote 
Qp4 del 5,25% e del 4,32%. Abba-
stanza distanziati (3,92%) gli Iper-
market, mentre sui flyer delle Supe-
rette le Creme viso avevano poco più 
del 2% di quota di visibilità. L’onli-
ne, invece, dedica maggior visibilità 
alla sottocategoria: si va dal 5,3% di 
quota display dei web retailer fino al 
6,62% dei web pure.

Sconto medio
QBerg sottolinea come anche lo 

Sconto medio sia un ulteriore indi-
catore di quanto variegate siano le 
strategie tra i diversi mondi analiz-

zati. Questa variabile tiene in con-
siderazione tutte le azioni di sconto 
riportate a volantino o sui siti di e-
commerce; come lo sconto, il multi-
buy, lo sconto fedeltà per i Flyer e lo 
sconto e il multibuy per i siti. Di più: 
QBerg evidenzia le differenze tra lo 
Sconto medio (percentuale media di 
sconto della Sottocategoria, incluse 
tutte le osservazioni che non ripor-
tano alcuna meccanica) e lo Sconto 
medio dichiarato (percentuale media 
di sconto delle sole osservazioni che 
riportano almeno una meccanica di 
sconto).

Ne emerge che, sui Flyer della Gd, 
lo Sconto medio dichiarato si aggira 
in modo relativamente uniforme tra il 
26% e poco meno del 30%. A fare la 
differenza è proprio lo Sconto medio, 
che va dal massimo dell’11,5% degli 
Ipermarket al minimo del 4,1% delle 

Superette. Indicatore che conferma 
come gli Ipermarket accompagnino 
con frequenza più che doppia le pro-
prie promo a volantino con un’azione 
che provoca una percentuale di scon-
to.

Anche nel mondo online si osserva 
un simile fenomeno di discordanza 
tra i canali. I retailer Gd, così come 
i Pure web, hanno uno Sconto medio 
dichiarato del 26%. Però la grande 
distribuzione fa pochissima azione 
(2,5% è lo Sconto medio risultante), 
mentre i Web pure generalisti arriva-
no a un consistente 18,5%.

“Quando si parla di sconti”, con-
cludono gli analisti di QBerg, “ap-
pare quindi molto evidente la diversa 
scelta che la Gd tradizionale fa sul 
volantino, ovvero il media che so-
stiene le promo nel fisico, e sui siti di 
e-commerce”.

La società di ricerca QBerg, insieme ad Iri, 
ha analizzato le scelte promozionali di retailer 
fisici e online per la categoria. Evidenziando 
alcune interessanti differenze.

Le strategie 
di vendita 
per le creme 
viso

di Irene Galimberti
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Hq Massager Ice Globes
Un set dedicato alla cura del viso, fir-
mato Hq. All’interno della confezio-
ne in cartone, due sfere rinfrescanti e 
massaggianti, una maschera in tessuto 
100% vegetale e biodegradabile e una 
pratica trousse per riporre e portare 
le sfere sempre con sé. Le Ice Globes 
sono due piccole sfere in vetro rinfre-
scanti da utilizzare per il massaggio 
facciale per decongestionare il viso, 
il collo e in particolare la zona peri-
oculare, andando a sgonfiare borse e 
occhiaie, ma anche ridurre le infiam-
mazioni e in generale rivitalizzare il 
viso stanco, provato da mancanza di 
sonno, stress e ore al chiuso. La ma-
schera in tessuto Blue Light è ricca 
di ingredienti naturali dalle proprietà 
antiossidanti e idratanti che proteggo-
no dalla luce blu e riattivano la natu-
rale luminosità del viso. La sua for-
mula contiene olio di semi di mirtillo 
Upcycled, derivato da scarti dell’in-
dustria agroalimentare, che vengono 
recuperati e trasformati in preziosi 
principi attivi. 

Abc Italia
www.abcosmetique.com

Set Anti-Age Lift & Tone
Un set che contiene tre formule biologiche 
certificate e vegane, ricche di tecnologie 
naturali antiage per combattere la visibili-
tà delle rughe e dei segni del tempo. Firm 
& Smooth Eye Lip Mask (30 ml) è una 
maschera per nutrire e idratare il contorno 
occhi e labbra, a base di estratto purificato 
di baobab e ibiscus; prebiotico di linfa di 
vite, olio di babassu, di acai, di riso e di 
maracuja, acido ialuronico, aloe biologi-
ca, idrolato di orzo biologico, vitamina E. 
Eye Lift Serum (15 ml) è un siero multi-
attivo dall’effetto lifting per tonificare 
il contorno occhi, con Eyelift Complex 
dall’effetto lifting, prebiotico di linfa di 
vite, idrolato di thé rosso biologico, acido 
ialuronico, aloe biologica, idrolato di rosa 
damascena biologica, zenzero biologico, 
vitamina E, olio di karanja biologico e 
fiori della tradizione polinesiana. Hydra 
Silk Face Cream (50 ml) è una crema viso 
antietà, dal finish leggero e setoso, per av-
volgere la pelle in un boost d’idratazione 
e nutrimento, a base di acmella oleracea 
e foglie di origano, prebiotico di linfa 
di vite, burro di karité biologico, olio di 
macadamia biologico, di abissinia e fio-
ri della tradizione polinesiana. In pack 
primario plastica 100% riciclabile, pack 
secondario in carta certificata Fsc
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Cosmos 
Organic da Ecocert

Beonme
www.beonmelab.com

Greenbox Repair cofanetto regalo
Un regalo utile e rispettoso dell’ambien-
te. Le Greenbox di Greenatural sono co-
fanetti che contengono due o più prodot-
ti esclusivi e sostenibili. La Greenbox 
Repair, con balsamo (tubo da 200 ml) e 
shampoo (flacone da 400 ml 50% plasti-
ca riciclata) girasole e karitè, è l’ideale 
per mantenere la naturale idratazione 
dei capelli nel rispetto dell’ambiente. Il 
balsamo contiene burro di karité e olio 
di girasole biologici che aiutano a idra-
tare e dare nuova vita ai capelli secchi 
e sfibrati. La nuova formula è arricchi-
ta con le proteine idrolizzate del grano, 
che penetrano all’interno del capello 
rafforzandolo e prevenendone la rottura. 
Lo Shampoo Repair – a base di burro di 
karité biologico, olio di girasole biolo-
gico, olio di semi di lino - contribuisce a 
ripristinare la naturale barriera fisica dei 
capelli rendendoli idratati, morbidi e lu-
minosi, ma senza appesantirli.
Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Aiab Ecobio Cosmesi 
per lo Shampoo; Icea Eco Bio Cosmesi 
per il Balsamo.

Greenproject italia 
www.greenatural.it

Forhans – Taste Minerals
La Taste Collection Minerals racchiu-
de al suo interno tre dentifrici ‘pre-
ziosi’, in una pratica taglia travel size 
(12 ml), perfetti da portare in viag-
gio o in borsa. Microparticelle di oro, 
unite al potassio nitrato, sono gli in-
gredienti di Gold4SensitiveTeeth che 
protegge la dentina e allevia il dolore 
dei denti sensibili, e uniti alla silica 
idrata, aiuta a rimuovere le impurità. 
Il dentifricio Argento4TotalProtec-
tion con argento nano colloidale aiuta 
a contrastare germi e batteri. Il sodio 
fosfato regola l’acidità, mentre la si-
lice idrata, che rimuove le impurità 
dai denti, insieme con il sodio car-
bonato, mantiene il bianco naturale. 
Black4White è un dentifricio dal co-
lore nero per la presenza di particelle 
di carbone attivo, che insieme con la 
silice idrata, elimina le impurità del 
cavo orale e agisce sulle macchie pre-
senti sui denti, con un’azione sbian-
cante delicata e non abrasiva.
Shelf life: 36 mesi. 
Pao: 12 mesi.

Uragme
purobyforhans.it

segue

Gift box e idee regalo che racchiudono la magia di questa ricorrenza. Proposte di bellezza
 da mettere sotto l’albero, dedicate a viso e labbra, corpo e mani, ma anche capelli, 

oral care e man care. Spesso proposti in graziosi cofanetti riutillizzabili. 

Dossier Natale

Quota visibilità della sottocategoria Creme Viso per canale Percentuali di sconto per la sottocategoria Creme Viso per canale 
(Y2021: Quota Qp4, Quota display: calcolato su totale 
Macrocategoria ‘Cura persona’)

(Y2021: Sconto medio, sconto medio dichiarato)

Fonte: In-Store POINT 2022 / Iri-QBerg
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Biofficina Toscana
www.biofficina-bt.com

Jolì – Brazzale Distribution
www.jolicosmetica.it

Cofanetto Regalo Detergenti Solidi
Un cofanetto regalo contenente una 
selezione di prodotti solidi Whi-
te Castle. Pratici, ideali anche per i 
viaggi, biodegradabili e con uso di 
acqua ridotto al minimo (no plastica, 
rifiuti ridotti, meno inquinamento). 
Shampoo (capelli normali fortifican-
te illuminante), Struccante e Deter-
gente Solido Viso e Occhi (con acido 
ialuronico-vellutante: con complesso 
proteico di avena e ialuronato di so-
dio), Bagno Doccia. Formule sempli-
ci e delicate, con ingredienti, speci-
fici ed efficaci, vegetali e di origine 
vegetale. 
Pao: 6 mesi.

Maticao lampone
Un balsamo labbra temperabile, origi-
nale e amico della terra grazie al suo 
design in legno. Dalla texture morbi-
da e dal profumo fruttato, protegge le 
labbra da freddo e agenti esterni e le 
idrata grazie agli attivi antiossidanti 
e emollienti. Una passata di questo 
maticao lascia un leggero tocco di co-
lor lampone brillante, perfetto per chi 
ama ravvivare il proprio sorriso con 
semplicità. Contiene olio di cocco, 
orizanolo e vitamina E. Matita in le-
gno con il 90% di plastica in meno ri-
spetto ai balsami labbra tradizionali.
Shelf life: 30 mesi. 
Pao: 12 mesi.

Winter feeling
Un’edizione pensata per mani e lab-
bra, che durante l’inverno necessita-
no di maggiore protezione. La Crema 
per le Mani (tubo da 75 ml, in plastica 
al 96% in materiale riciclato, incluso 
il tappo) contiene aloe vera e burro di 
karitè bio per nutrire mani e unghie 
in modo intensivo e con rapido assor-
bimento. Il balsamo per labbra Sensi-
tive (4,5 grammi), con olio di jojoba 
bio e olio di mandorla bio, cura le 
labbra disidratate e sensibili proteg-
gendole dalla disidratazione. Grazie a 
una composizione esclusiva di prin-
cipi attivi con cera d’api e sostanze 
naturali altamente efficaci.
Shelf life: 36 mesi. 
Certificazioni: Natrue, climatica-
mente neutrale.

Bauletti Regalo Hair Care 
e Body Care
Due gift box firmate NeBiolina, che 
contengono cosmetici ecobio al pro-
fumo di biscotto, a base di estratto 
di avena biologica. Il Bauletto Hair 
Care racchiude lo Shampoo dolce con 
proteine in flacone da 500 ml e il Bal-
samo dopo shampoo in tubo da 200 
ml. La versione Body Care, invece, 
contiene, il Bagnodoccia PH naturale 
(500 ml) e la Crema corpo con cera-
midi (200 ml).
Shelf life: 36 mesi. 
Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Icea Eco Bio.

La Nordica
www.whitecastle.it

La Saponaria
www.lasaponaria.it

Laverana
www.laverana.com

GreenHub - NeBiolina
www.nebiolina.com

Apiarium 
www.apiarium.it 

Holiday Skin Duo Set
Per il Natale 2022, Mossa propone 
il set regalo in edizione limitata, per 
una pelle fresca e luminosa. Ottimo 
per tutti i tipi di pelle, soprattutto per 
quelle stanche e spente, il set contiene 
Juicy Clean Purifying Creme-Mouse 
(190 ml), una mousse detergente de-
licata che rimuove il trucco e purifica 
la pelle senza alterarne il pH naturale, 
grazie agli ingredienti naturali come 
il ribes bianco, che possiede un’alta 
concentrazione di Aha acidi di frutta. 
All’interno anche Vitamin Cocktail 
Facial Oil (30 ml), olio viso multi-
vitaminico, un concentrato attivo di 
10 potenti oli vegetali, combinati alle 
proprietà nutritive dell’olio biologico 
di lampone artico e alla miscela mul-
tivitaminica dell’olivello spinoso, 
che ristorano la pelle donandole lu-
minosità e idratazione, insieme a olio 
di semi di jojoba, mandorle, avocado, 
olive, albicocca, prugna, primula, 
rosa canina, avena e pomodoro
Shelf life: 24 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Organic Farming 
Natural Cosmetic Ecocert.

Kit trattamento Corpo Sensual 
idratante, lenitivo, antiossidante
Kit per la cura del corpo con soffice 
mousse corpo detergente adatta a tut-
ti, anche per la pelle secca e disidra-
tata. Completa il trattamento la crema 
corpo, con effetto rigenerante e idra-
tante. A base di olio di argan idratan-
te, estratti di calendula e camomilla 
lenitivi, all’estratto di vaniglia an-
tiossidanti. In formati da 200 ml.
Pao: 12 mesi.

Fiore di Cotone
Confezione regalo crema mani da 
50 ml (con burro di karité e burro di 
mango, profumazione fiori di cotone) 
& Sapone profumato 35 grammi (pro-
fumazione fiori di cotone). Vaso con 
tappo in alluminio
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: 
Suolo & Salute (crema mani).

Confezione Regalo Corpo Basic
Nella confezione regalo Idea Toscana 
due prodotti indispensabili per la cura 
delle mani: la Crema Nutritiva Mani 
e Unghie (in tubo da 150 ml) per pro-
teggerle dal freddo e il Sapone Liqui-
do Delicato (in dispenser da 500 ml), 
ideale anche per le pelli sensibili, da 
utilizzare su viso, mani e corpo. Pro-
dotti made in Tuscany, a base di olio 
toscano. In scatola regalo in cartone 
écru (31,5 x 28 x 9 cm).
Pao: 12 mesi.

Calendario dell’Avvento 
Dr. Hauschka
23 prodotti skin care, in mini size 
da 2,5, 5 e 10 ml, e una Crema alla 
Rosa in full size da 30 ml. Prodotti 
a base di piante officinali provenienti 
da agricoltura biologica e biodinami-
ca, pregiati oli vegetali, burri, estratti 
freschi e oli essenziali. Il tutto in una 
scatola in cartone realizzata come ca-
lendario dell’avvento.
Certificazioni: Natrue, Demeter.

Mossa - Giada Distributions
www.giadadistributions.com

GreenLab Fortore - Bisoubio 
Cosmetici Naturali

www.bisoubio.com

Sapone Di Un tempo –
Amorevole

www.amorevole.com

Idea Toscana
www.ideatoscana.it

Wala Italia
www.drhauschka.it

Cupido Gift Set
Confezione regalo Cupido contenente 
tre prodotti dermatologicamente te-
stati e ai metalli pesanti, 0% derivati 
petrolchimici e siliconi. Pink Illusion 
Bagno Doccia avvolgente (125 ml) 
con detergenti di origine vegetale, 
succo di aloe vera bio, proteine del 
riso, pantenolo. Soft Dreams Crema 
corpo setificante (100 ml) con burro 
di karitè, vitamina E, olio di oliva ex-
travergine biologico. Cupido sapone 
profumatissimo vegetale decorato (30 
grammi), derivato da olio di palma e 
cocco.
Shelf life: 12 mesi. 
Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Plant Based 
Bioagricert.

Gift Box Spa Bouquet di Rose
Set di prodotti per la cura e il benes-
sere del corpo in una gift box lussuo-
sa, targata La Florentina. Un comple-
to rituale di bellezza, in una dolce e 
profumata fragranza di rosa, arricchi-
to con burro di karitè ed estratti na-
turali. La box contiene: sapone plis-
settato (115 grammi), gel doccia in 
tubo da 250 ml, crema corpo in tubo 
da 200 ml, bagnoschiuma in flacone 
da 500 ml.
Pao: 12 mesi.

Athena’s – L’erboristica
www.athenas.it – www.erboristica.com

Saponerie Mario Fissi
www.saponeriefissi.com

B.Barber
www.beautyapplication.it

Cofanetto BT Luce di Camelia
Tutti i cosmetici della collezione BT - 
Luce di Camelia in un prezioso cofa-
netto, per una bioroutine di cura della 
pelle completa e luminosa. Contiene 
un Trattamento illuminante Aha (fla-
cone in vetro con pompetta 100 ml); 
una Essenza di Camelia (flacone in 
vetro con pompetta 100 ml); Perle di 
luce (astuccio in carta con blister da 
7 perle monouso biodegradabili); un 
Siero viso illuminante (flacone in ve-
tro con contagocce 30 ml); una Crema 
viso ricca (vaso in vetro 50 ml). La 
Linea BT-Luce di Camelia dona lumi-
nosità alla pelle grazie a fermentato 
e oleolito di camelia della lucchesia.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Cosmos o Aiab;
Lav-dalla parte degli animali.

Little Magic
Speciale Beauty Box in limited edi-
tion per l’inverno. Contiene Masche-
ra idratante (30 ml), detox, senza ri-
sciacquo, che protegge dallo stress 
ossidativo, e la Tisana ‘Elisir d’amo-
re’ (100 grammi), fruttata e speziata. 
La maschera contiene cellule stamina-
li di mela, acido ialuronico a doppio 
peso molecolare, estratti di uva rossa 
e olivo certificati, estratti di elicriso e 
margherita certificati, pantenolo, eri-
tritolo, acido fitico. La tisana contiene 
pezzi di mela e fragola, karkadè, frutti 
di rosa canina, foglie di rovo e verbe-
na, pepe rosa, petali di rosa, peonia e 
fiordaliso, radici di rabarbaro.
Shelf life: 3 anni. Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Vegan Ok Excellence.

Kit Capelli Ricci Ambra 
e Gelsomino
Kit completo per capelli ricci, che 
dona elasticità e definizione ad alta 
tenuta. Le formulazioni sono a base 
di concentrato di aminoacidi del gra-
no e della soia, arginina, serina, treo-
nina e prolina uniti ad estratti di semi 
di lino, mango, passiflora, mandorla 
dolce, gelsomino, mora, miele e limo-
ne. Il Kit contiene lo shampoo da 200 
ml, la maschera da 200 ml, la crema 
attiva ricci da 100 ml.
Shelf life: 36 mesi. 
Pao: 6 mesi. 
Certificazioni: Aiab, Nickel tested, 
Cruelty free.

Beard Ritual
B.Barber è una linea di prodotti pro-
fessionali per la cura e il mantenimen-
to della barba. Pensati e sviluppati da 
specialisti del settore per l’utilizzo 
casalingo, contengono ingredienti 
naturali e sono dermatologicamente 
testati, senza siliconi, senza parabeni, 
senza paraffina, senza Sles. Beard Ri-
tual è il rituale barba composto da de-
tergente e balsamo, per pulire delica-
tamente e ammorbidire la barba, eau 
de toilette per profumarla. Cofanetto 
con detergente da 150 ml, eau de toi-
lette da 20 ml, balsamo da 50 ml.

Armonia ai Frutti Rossi
Dalla collaborazione tra due aziende 
italiane con una visione convergente 
sono nate due Minisize in un packa-
ging speciale e riutilizzabile come 
portaoggetti. All’interno l’Acqua 
Micellare ai Frutti Rossi (100 ml) di 
Biofficina Toscana per la pulizia di 
viso e occhi, senza alcool, indicata 
anche per la pelle sensibile; insieme 
alla Spugna Fine Dama Sbiancata 
(minisize 1/2 grammi) di Cose delle 
Natura dalla texture morbida come 
velluto, naturalmente ipoallergenica 
e antisettica, un prodotto naturale per 
detergere e struccare il viso quoti-
dianamente anche nella zona ocula-
re. La struttura a piccoli pori asporta 
completamente ogni traccia di make 
up, sporco e cellule morte, lasciando 
la pelle libera dalle impurità. Utiliz-
zabile, anche con altri cosmetici. In 
confezione di carta Fsc riutilizzabile 
anche come portaoggetti.
Pao: 12 mesi. 
Certificazioni: Icea, Crueltyfree, 
Aiab.

Cose della Natura
www.cosedellanatura.com

fine



http://www.greenatural.it

