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PORCA
I VA !
Poco prima dell’estate scoppia una grana grossa nel settore. In pratica i buyer,
a seguito dell’emergenza sanitaria e delle direttive diramate dal Governo, si
trovano di fronte a due posizioni contrapposte. Da una parte le aziende che
includono i saponi tradizionali fra i prodotti in esenzione Iva. Dall’altra quelle
che sostengono che il decreto governativo si riferisce solo ai prodotti con
funzione disinfettante e quindi classificati come presidi medici chirurgici.
Una grande confusione, con al fondo un problema: le aziende, nel primo caso,
offrono un prezzo assolutamente più competitivo rispetto alle altre, vantando
un differenziale di almeno il 22 per cento.
A fronte di numerose telefonate ed email delle aziende, decidiamo di investire
della questione ben quattro enti: l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane,
il ministero della Salute e quello dell’Economia. Siamo a inizio luglio. A Roma
fa caldo, molto caldo. E poi c’è il virus. Gli uffici dunque sono vuoti. In teoria
rispondono solo a comunicazioni scritte. Ma malgrado vari tentativi e solleciti,
il silenzio è assordante.
Poi arriva agosto. E, come si sa, “agosto, lavoro mio non ti conosco”. Tutti al
mare o nella frescura della montagna.
Solo a metà settembre l’Agenzia delle entrate si sveglia. Con la risposta n. 370,
che specifica come l’esenzione sia in realtà appannaggio esclusivo dei prodotti
con funzione disinfettante.
Apriti cielo! Si parla di 22 punti percentuali che - per mesi e per prodotti che
sono andati a ruba in tempi di emergenza sanitaria - non sono entrati nelle
casse.
Aziende e distribuzione devono ora capire cosa li attende. Di chi è la
responsabilità di aver venduto prodotti senza Iva? In quale misura? A quale
pena si va incontro? Ai posteri l’ardua sentenza.
Angelo Frigerio
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QUANDO LA NATURA
È… AMICA

d el
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E LV I V E
COLOR-VIVE PURPLE
Grazie alla sua nuova formula color correcting, la gamma Elvive Color-Vive Purple si prende cura dei capelli biondi,
decolorati, castani con schiariture o grigi, neutralizzando istantaneamente i toni gialli, ravvivando la luminosità del colore
e nutrendo la fibra capillare. Per spegnere i toni indesiderati del giallo/arancio è necessario contrastarli con pigmenti di toni
opposti, per questo motivo l’esclusiva formula è arricchita con pigmenti viola e filtro Uv, per correggere istantaneamente i
toni caldi indesiderati, detergere e nutrire delicatamente i capelli.
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Purple Shampoo Tubo da 200 ml
Modalità d’uso:
utilizzare una volta alla
settimana alternandolo
alla routine Color-Vive.
Massaggiare e tenere
in posa il prodotto sui
capelli per 1-3 minuti
prima di risciacquare.
Per capelli castani
con schiariture,
massaggiare e tenere
in posa fino a 5 minuti.
Sciacquare bene dopo
l’applicazione.

Purple Balsamo Tubo da 150 ml
Modalità d’uso:
utilizzare una volta
a settimana dopo lo
shampoo, applicandolo
sui capelli umidi
per 5 minuti e poi
risciacquare bene. Per
ottimizzare l’effetto
sui capelli castani con
schiariture lasciare in
posa fino a 10 minuti
prima di risciacquare.
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L ’ O r é a l P a r i s d e d i c a a g l i u o m i n i e a l l e d o n n e d i t u t t i i c o n t i n e n t i l e s u e c o n t i n u e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e , o ff r e n d o p r o d o t t i
di bellezza e di trattamento all’avanguardia. L’innovazione è l’essenza della marca. Perseguendo l’eccellenza, L’Oréal Paris
prepara il futuro della bellezza. Presente in più di 120 nazioni, il marchio si sviluppa intorno a un’unica filosofia: innovare e
o ff r i r e a l m a g g i o r n u m e r o p o s s i b i l e d i c o n s u m a t o r i i p r o d o t t i p i ù e ff i c a c i a l p r e z z o m i g l i o r e . L a c h i a v e d e l l a f o r z a p r o p u l s i v a
e del successo di L’Oréal Paris è senza alcun dubbio la ricerca scientifica, alla quale l’azienda dedica ampi mezzi e potenti
risorse.

www.loreal-paris.it
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I P I A N I D I R I S PA R M I O
CASA: 200 PUNTI
VENDITA IN
ITALIA, APERTURE
A L L’ E S T E R O , B O R S A E
DIGITALIZZAZIONE
BEIERSDORF: AL VIA
I TEST SULLA PRIMA
STAZIONE DI RICARICA
PER I GEL DOCCIA
NIVEA

Un piano di sviluppo aziendale ambizioso per

Beiersdorf testa la prima stazione di ricari-

e parte del Gruppo Crai, intende espandersi

ca per i gel doccia Nivea. Con l’obiettivo di

all’estero, fare il suo ingresso in Borsa e digi-

ridurre la quantità di plastica che l’azienda

talizzarsi. Al momento sono oltre 110 gli store

immette sul mercato ogni anno. Il gigante te-

attivi, in cui si trovano oltre 30mila referenze

desco della cosmetica ha installato due dispo-

per pulizia e cura della casa, bellezza e cura

sitivi nei punti vendita della catena drugstore

della persona, animali domestici, casalinghi,

Dm ad Amburgo e Karlsruhe. Marta Suslow,

tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, ac-

packaging specialist di Beiersdorf, ha spie-

cessori auto, piccoli elettrodomestici. A cui si

gato: “Il meccanismo è semplice. I consuma-

aggiungono più di 8mila prodotti stagionali.

tori prendono una bottiglia di plastica vuota

Oltre ai grandi brand, anche una proposta di

dalla stazione e la riempiono con un prodotto

marchi propri, che supera le 20 unità. Per il

a scelta per la doccia fra Nivea Creme Soft o

progetto di espansione, l’azienda ricerca oltre

Nivea Creme Sensitive. Il pagamento viene

400 nuove figure che entro l’anno andranno a

effettuato utilizzando l’etichetta stampata e

sommarsi ai 2.500 collaboratori già impiegati.

il cliente può tornare con la stessa bottiglia e

Le aperture riguardano i territori di Ferrara,

ricaricarla fino a tre volte utilizzando l’appo-

Rimini, Modena, Torino, Sondrio, Savona,

sito codice a barre. Per motivi di igiene, dopo

Bergamo, Lecco, Firenze, Alessandria, Viter-

la terza ricarica si consegna la vecchia botti-

bo e Milano.

Risparmio Casa. La catena drugstore, dedicata
ai prodotti per la casa e la persona, ha pianificato 14 nuove aperture nel 2020, per raggiungere l’obiettivo dei 200 punti vendita entro il
2025. Non solo. Nei prossimi anni la società,
guidata dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli

RETAIL INSIGHT:
NEL 2020, A +16% LE
VENDITE ONLINE DI
COSMETICI

AGENZIA CHIMICA
EUROPEA: SLITTA
IL DIVIETO PER LE
MICROPLASTICHE NEI
COSMETICI

C O T Y : I R I S U LT A T I
FINANZIARI E IL
PROGRAMMA DEL
NUOVO CEO, SUE NABY
L’anno fiscale di Coty, terminato il 30 giugno

Entro il 2025, Alibaba, Amazon, Jd.com e Pin-

2020, ha registrato ricavi netti a -22%. Pesa

duoduo rappresenteranno il 65% delle vendite

la performance negativa del quarto trimestre

online di salute e bellezza, secondo una recen-

(-53%) dovuta all’emergenza Covid. Ma la so-

te previsione firmata Retail Insight. La società

cietà ha segnalato anche un graduale incre-

di analisi ritiene che le quote e-commerce di

mento delle vendite da aprile a giugno, con

prodotti health & beauty cresceranno a livello

miglioramenti in luglio e agosto, e previsioni

globale di oltre il 16% entro la fine del 2020,

di ritorno alla redditività dal primo trimestre

raggiungendo il 23% entro il 2025. In testa

dell’anno fiscale 2021. Entro la fine dell’an-

Alibaba, che dovrebbe raggiungere la fetta

no dovrebbe inoltre concludersi la cessione

più grande, con vendite di oltre 43 miliardi di

del 60% delle attività di Wella a Kkr. Da set-

dollari. A seguire Amazon con vendite previ-

tembre, poi, Sue Y. Nabi ha assunto la carica

ste pari quasi a 28 miliardi di dollari. Proprio

L’Europa rimanda il bando alle microplastiche nei cosmetici aggiunte intenzionalmente
ai prodotti in concentrazioni superiori allo
0,01% in peso. L’Agenzia chimica europea
(Echa), dopo aver ascoltato tutte le parti interessate, ha infatti deciso di modificare la proposta del 2019. Se inizialmente l’introduzione

RENZO ROSSO CEDE
LA SUA QUOTA DI
ECORNATURASÌ

zione, ora si pensa a un periodo fra cinque e

di Ceo. Nel suo primo discorso ha dichiarato:

Dopo che a luglio sono circolate le prime indi-

mettere a punto alternative alle microplasti-

la piattaforma di Jeff Bezos, secondo un son-

“La giornata di oggi segna l’inizio di un capi-

screzioni relative a un possibile addio di Ren-

daggio dell’agenzia di marketing britannica

tolo nuovo. Abbiamo una base solida e unica

zo Rosso a EcornaturaSì, arriva ora la confer-

Molzi, durante il lockdown avrebbe registrato

per il successo, con due modelli di franchising

ma: dopo sei anni, l’imprenditore veneto ha

i primi acquisti beauty per 7 milioni di consu-

ben posizionati nel mondo della bellezza”.

ceduto la sua quota del gruppo, pari al 26%.

matori. Gli analisti di Retail Insight spiegano

La manager si riferisce ai ‘mass franchise’ e

Ulirosa, Alpa e Invest Tre hanno aumentato le

che l’emergenza Covid-19 ha fatto aumentare

ai ‘luxury franchise’, che insieme raggiungo-

proprie quote. E sono entrati nel gruppo due

la domanda di prodotti per la salute e la bel-

no, con prodotti e brand diversi, anche target

nuovi soci: la Bio Iniziative Srl al 9% (società

lezza, così che molti rivenditori stanno pia-

differenti di clientela. “La nostra attenzione

collegata alla diocesi di Trento), e la Luisante

nificando ulteriori incursioni nella categoria

dovrebbe concentrarsi su aree attualmente

S.A. al 5 % (holding straniera con sede a Lus-

tramite servizi online e linee di prodotti mi-

resilienti, come il beauty orientato alla salute,

semburgo). Il principale azionista risulta ora

rati.

lo skin care, l’attività diretta al consumato-

essere Ulirosa con il 48% delle quote del grup-

re (Dtc) e il continente asiatico”. Coty, spiega

po attivo nel settore biologico.

glia alla cassa per il riciclo. In cambio si riceve
una nuova bottiglia e un primo riempimento

Sue Naby, diventerà un’azienda incentrata sul
prodotto, interamente focalizzata sui propri

del divieto era a quattro anni dall’approvaotto anni. L’obiettivo è quello di lasciare più
tempo alle aziende del settore cosmetico per
che e modificare le formulazioni dei prodotti. Altre modifiche riguardano la definizione
di microplastica (dimensioni comprese tra
0,1 μm e 5 mm) e la gestione dei rischi legati
agli intasi polimerici nei campi con erba artificiale. Le restrizioni proposte nell’ambito del
Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (Reach) consentiranno, secondo Echa, di
ridurre i volumi di microplastiche di almeno
500mila tonnellate nell’arco di 20 anni. Una
volta approvata, sarà l’iniziativa più estesa
a livello mondiale per frenare l’immissione
nell’ambiente di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti.

clienti e marchi. Nel frattempo, alcuni azionisti che hanno acquistato titoli Coty fra il 3
ottobre 2016 e il 28 maggio 2020 hanno avanzato un’azione legale nei confronti del colosso
del beauty per informazioni fuorvianti sulle
acquisizioni.

gratuiti”.

LU M S O N E P I B I P L A ST DA N N O V I TA A L P O LO D E L PAC KAG I N G CO S M E T I CO

‘ U N LO C K T H E C H A N G E ’ : L A C A M PAG N A CO N G I U N TA D E L L E B CO R P

Fusione fra Lumson e Pibiplast, due tra i maggiori gruppi nel settore del packaging per la cosmetica. Nasce così il nuovo leader italiano,

Invitare imprese e consumatori a creare un sistema economico e di business sostenibile, che rigeneri società e ambiente. È l’intento di ‘Unlock the chan-

quarto gruppo in Europa per dimensioni, dopo la francese Albea, la tedesca Geka e la francese Psb. L’obiettivo è l’ulteriore crescita per conso-

ge’, campagna congiunta lanciata dalle B Corp, imprese che operano secondo i più alti standard globali verificati di performance sociale e ambientale

lidamento e una futura quotazione a Piazza Affari. Le due società sono complementari: Lumson è attiva soprattutto nel packaging per make

(3.400 nel mondo, oltre 100 in Italia, tra cui molte hanno scelto lo status giuridico di Società Benefit). Avviata il 16 luglio, con il summit virtuale ‘Time

up, mentre Pibiplast nel confezionamento mascara e skin care. Un’operazione valutata, secondo fonti legali, circa 300-350 milioni di euro.

to B’, l’iniziativa ha anche un obiettivo più ambizioso: coinvolgere i consumatori perché giochino un ruolo attivo nella transizione verso un business

Il fatturato consolidato dei due gruppi si avvicinerà ai 200 milioni di euro. Nella nuova compagine azionaria la quota di controllo (il 51%)

più sostenibile. Per questo motivo è stata ideata una campagna di ampio respiro: comunicazione outdoor con affissioni nei luoghi di maggiore passaggio

sarà in mano alla famiglia Moretti, sotto la guida di Matteo Moretti, regista dell’operazione e già presidente del Polo della Cosmesi. La quota

(Milano, Roma e Napoli) e una call to action nazionale per invitare il pubblico a chiedere un impegno ancora più forte e concreto da parte delle aziende

restante sarà suddivisa tra il gruppo finanziario tricolore Fsi, il private equity internazionale L Catterton e altri soci. Esce il fondo Ambienta,

nel contribuire a migliorare la vita delle persone, la società e l’ambiente. I consumatori verranno invitati a consultare il sito internet unlockthechange.it,

socio di Pibiplast.

informarsi sulle iniziative e l’impegno delle B Corp per il bene delle persone e del pianeta e a fare la propria parte per ‘sbloccare il cambiamento’.
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BIO C’ BON FINISCE IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Un buono spesa da 250 euro per ciascun dipendente. Così Dm Italia, filiale del noto drugstore tedesco, ha deciso di ringraziare e premiare i propri col-

Per Bio C’ Bon, insegna francese specializzata nel biologico, arriva l’amministrazione controllata. La decisione del Tribunale del commercio di

laboratori per aver superato il difficile periodo del lockdown. La società ha assegnato i buoni a tutti coloro che hanno lavorato durante l’emergenza,

Parigi permetterà alla catena di supermercati di accelerare il processo di vendita, partito già questa estate. Bio C’ Bon, presente anche in Lombar-

indipendentemente dallo stipendio e dal ruolo. Per questa iniziativa, Dm ha stanziato oltre 80mila euro. Il Ceo del Gruppo, Hubert Krabichler, ha dichia-

dia, Svizzera, Belgio, Spagna e Giappone è infatti da tempo in difficoltà finanziarie. L’iniziativa è quindi volta a facilitare l’ingresso nella società

rato: “È stato un periodo molto complicato, che siamo riusciti a superare solo con il contributo e la disponibilità di tutti i nostri dipendenti nei confronti

controllata da Marne et Finance, e per il 19,9% dal colosso distributivo nipponico Aeon, di nuovi investitori. Tra gli interessati, ricordiamo gli

dell’azienda. Le misure restrittive a tutela della salute di personale e clienti hanno rappresentato uno stress ‘eccezionale’, sia dal punto di vista emotivo

imprenditori tunisini Moer e Soraya Zouari, soci al 43,3% di Picard, catena di negozi specializzati nei surgelati, il gruppo Carrefour, Naturalia

che organizzativo. Con questo piccolo gesto vogliamo premiare il grande impegno dei nostri collaboratori in un momento così difficile”.

(gruppo Casino) e le due catene di negozi biologici La Vie Claire e Biocoop.

AMAZON DÀ VITA A UN PROPRIO BLACK FRIDAY

N A T R U E R I B A D I S C E L’ I M P O R T A N Z A D E L B E A U T Y B I O

Amazon irrompe con una novità che potrebbe sconvolgere il calendario delle settimane di vendita più redditizie dell’anno. Secondo Tamebay, fonte

Una delle possibili risposte all’emergenza ambientale in atto risiede nell’unione tra cosmetica ed etica. A sostenere questa tesi è Natrue, l’Associa-

web che raccoglie notizie destinate a coloro che vendono sul marketplace, l’azienda guidata da Jeff Bezos intenderebbe dar vita a un proprio Black

zione internazionale no profit che dal 2007 promuove e tutela l’autentica cosmesi naturale e biologica. In un comunicato stampa l’ente ribadisce

Friday, che non avrebbe nulla a che fare con il Prime Day. E che sarebbe collocato nella giornata di lunedì 26 ottobre. Il leader degli e-tailer intende

l’importanza di una scelta che va oltre la bellezza. Un cosmetico biologico non contiene sostanze petrolchimiche che richiedono un’estrazione

dar vita a quasi due mesi di vendite a ritmi sostenutissimi. Il Prime Day infatti si terrebbe comunque nella prima settimana di ottobre, e dunque an-

intensiva causando impatti negativi sul Pianeta. Gli ingredienti provengono da metodi di agricoltura sostenibile, che mirano a salvaguardare e

ticiperebbe a sua volta di tre settimane gli Amazon Early Black Friday Deals, che proseguirebbero sino al 19 novembre. Inoltre il tradizionale Black

preservare gli ecosistemi e la biodiversità, spesso aiutando anche le comunità locali. Oltre alla tutela ambientale, bisogna ricordare che le miscele

Friday cade quest’anno il 27 novembre, mentre il Cyber Monday è fissato al 30 novembre. Non solo. Mentre i Prime Day sono destinati a chi è già ab-

naturali hanno importanti funzioni benefiche. Natrue ricorda anche l’importanza di controllare la lista Inci (codice che indica gli ingredienti pre-

bonato o a chi si affilia nell’occasione, gli Early Black Friday Deals saranno aperti a tutti. Si tratterebbe dunque di sfruttare il mese di ottobre per mas-

senti elencati in ordine decrescente in base alla concentrazione). Il marchio Natrue rappresenta uno strumento aggiuntivo, chiaro e immediato,

simizzare il proprio fatturato e quello dei rivenditori. La scelta di Amazon potrebbe essere legata al lancio di Walmart+, previsto per il 15 settembre.

che certifica attraverso criteri rigorosi la reale presenza di sostanze naturali, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità del packaging.
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DMO ACQUISISCE
LILLAPOIS

Avviata a novembre 2019, la trattativa si era interrotta a causa del lockdown. Ora, la
società della famiglia Celeghin punta a creare la più importante catena drugstore in Italia.

Il Gruppo Dmo ha acquisito definitivamente il controllo della catena Lillapois,
di proprietà della Società Ids - International Drugstore Italia. Il contratto, siglato
lo scorso 31 luglio, prevede l’acquisto del
100% delle quote della società. La trattativa era stata inizialmente avviata a novembre 2019 e si era poi interrotta a causa della pandemia e del conseguente periodo di
lockdown. Ma l’emergenza Coronavirus
non ha fermato la famiglia Celeghin. Che
ha rilevato l’innovativa catena di negozi
drugstore. Lanciata in Italia nel 2014, Lillapois vanta un assortimento che spazia
dall’igiene e bellezza della persona al cura
casa. È presente in tutto il Nord Italia, con
una significativa concentrazione di negozi a Milano e dintorni, dove si collocano
circa 12 indirizzi. I punti vendita totali,
comprese le profumerie Lillamoi, sono
oltre 50, situati nei centri storici, nelle vie
commerciali e negli shopping center. Attivo anche un proprio commercio elettronico.
La catena di drugstore apparteneva alla
rete Auchan Retail Italia. Esclusa dal perimetro della cessione a Conad, Lillapois
era in cerca di compratori. E a farsi avanti è stata, appunto, la famiglia Celeghin.
Con sede a Padova, Dmo fa parte del
Gruppo Crai e ha chiuso il 2019 con 330
milioni di euro di fatturato e 21 milioni

di Ebitda. Gestisce e sviluppa le insegne
drugstore Caddy’s e Caddy’s Maxistore:
quasi 218 store per la vendita di prodotti
per la salute e la bellezza, e la rete di profumerie selettive Beauty Star, attiva nel
Nord Italia con 69 punti vendita. Nonché
una catena retail inserita nel settore del
pet food & services a insegna ‘L’isola dei
tesori’, con 171 negozi specializzati. Inoltre, da dicembre 2018, il Gruppo è attivo
nel mondo della ristorazione veloce di pesci e crostacei (Lob’s Seafood Restaurant).
Con la recente acquisizione di Lillapois,
Dmo punta a creare la più importante catena drugstore in Italia. Infatti, la famiglia
Celeghin ha seguito con attenzione e fin
dall’inizio lo sviluppo dei negozi Lillapois
“che hanno caratteristiche molto vicine a
quelle dei nostri Caddy’s”, ha commentato il presidente del Gruppo, Fabio Celeghin. Che ha anche dichiarato: “Puntiamo a creare la più importante catena in
Italia nel mercato drugstore, sullo stile dei
negozi Boots in Inghilterra e Walgreens
negli Stati Uniti, cioè negozi di seconda
generazione con assortimenti diversificati
nell’area beauty e salute”. Oggi a guidare
Dmo è la terza generazione della famiglia
veneta, rappresentata da Fabio Celeghin,
presidente e amministratore delegato del
gruppo, e da Annalisa Celeghin, vicepresidente. La trattativa per l’operazione

Lillapois è una moderna catena di negozi
specializzati in bellezza, cura della persona
e igiene della casa. Ha aperto il primo
punto vendita in Italia nel gennaio 2014 e si
è diffusa rapidamente nel Nord. E’ presente
sul territorio con oltre 50 punti vendita e
due insegne: Lillapois e Lillamoi.

commerciale tra Dmo e Lillapois è stata
seguita da Stefano Di Bella, direttore generale di Dmo, e da Vittorio Mongino,
chief financial officer, con il supporto
dello Studio Legale Chiomenti di Milano
che - con un team coordinato da Franco Agopyan, insieme ad Andrea Ricci e
Lucrezia Frausin - ha seguito gli aspetti
M&A dell’operazione. L’area tax & law di
EY ha assistito il gruppo Auchan con un
team coordinato da Matteo Zapelli che
ha seguito gli aspetti di M&A e corporate dell’operazione. Maria Teresa Iannella
e Nancy Bonasera hanno curato i profili
giuslavoristici, Quirino Imbimbo, Felice
Paglia e Rossella Patella hanno seguito gli
aspetti fiscali. Nell’ambito dell’operazione, EY ha agito anche in qualità di advisor
sulla parte di transaction support, con un
team composto da Francesco Serricchio
e Antonio Celenza. Il valore della transazione non è stato divulgato.
Di Bella ha precisato che “questa acquisizione è una tappa fondamentale dello
sviluppo di Dmo nel Nord Ovest del Paese. Il Gruppo nasce nel Nord Est, dove
controlla il 15% del mercato drugstore.
Con i negozi Lillapois saliamo al 7% del
mercato del Nord Ovest, ma puntiamo ad
arrivare anche lì al 15%, con un intenso
piano di aperture”.
Eleonora Davi

Il Gruppo Dmo gestisce e sviluppa direttamente
punti vendita di profumeria, igiene persona e
detergenza, pet food e accessori animali. Con
i suoi 330 milioni di fatturato, è tra i leader
nel mercato drug, dove conta 218 negozi a
insegna Caddy’s e Caddy’s maxistore (casa,
persona, parafarmacia, articoli per animali) e
69 profumerie Beauty Star. Si aggiungono 171
petshop con il marchio ‘L’isola dei tesori’.
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gamma di pennelli le cui setole sono
realizzate in fibra conica, sintetica,
ipoallergenica, batteriostatica. Ampia la scelta di spugnette.
E per la casa?
Ci sono gli ecodetersivi biologici
della linea Puro, in polvere concentrata per evitare di trasportare, colorare, sprecare con conservanti la
preziosa acqua che si trova già comodamente nelle case. Queste formule naturali sono biodegradabili e
rispettano le pelli più delicate, anche dei più piccoli. Le referenze sono
dedicate a lavatrice, lavastoviglie,
pavimenti e ci sono i prodotti multiuso, adatti in più occasioni, additivi, ammorbidenti, profuma bucato e
profumatori per piccoli ambienti, oltre ad accessori per evitare gli odori
della pattumiera e del frigorifero, e il
tarmifugo per gli armadi. Dulcis in
fundo, sta per uscire il nuovo lava-

piatti a mano in polvere e biologico.
Si lavano ancora i piatti a mano?
Può sembrare strano ma in moltissime case italiane non c’è ancora la
lavastoviglie. E sono spesso gli uomini di casa a dedicarsi a questa attività. In ogni caso il nostro prodotto,
oltre a rispettare tutte le caratteristiche della nostra produzione (concentrato in polvere naturale biologica,
priva di sostanze chimiche) è un igienizzante e contiene un brillantante
naturale. Profuma di arancia rossa
e consente un ingente risparmio di
acqua. A breve presenteremo una extension line che è anche curativa per
le mani.
Ci sono altre novità in vista?
Ci sono sempre novità in arrivo
alla Zeca! Stiamo perfezionando diversi prodotti, anche per le altre linee
di proprietà. Ad esempio lanceremo
presto, a marchio LabNat (la gamma

per le farmacie), delle bustine magiche da usare sotto la doccia… ma
non vi svelo altro.
Zeca mette a disposizione la propria esperienza anche nello sviluppo in conto terzi.
Esatto. Siamo curiosi e attenti alle
nuove tendenze, questo ci consente
di proporre sempre nuove e innovative soluzioni ai nostri clienti.
Offerte complete e servizi che vi
hanno consentito di crescere negli
anni…
Il 2019 si è chiuso con un fatturato in crescita del 10% sul 2018. Il
giro d’affari ha superato i 4,2 milioni di euro. Siamo partiti alla grande
anche quest’anno e poi è arrivato il
lockdown, portando con sé tante incertezze… Piacenza era già in zona
rossa.
Cosa avete fatto durante l’emergenza Coronavirus?
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Com’è nato il brand Natura Amica?
Abbiamo pensato a un’offerta completa di prodotti da destinare alla
distribuzione, ai drugstore, alle profumerie e a negozi specializzati. Ma
non una semplice offerta. L’intera
gamma è costruita sui valori della
qualità e della sicurezza ed è priva
di agenti chimici nocivi. Vengono
utilizzati solo ingredienti e principi
attivi naturali, materie prime biologiche, biodegradabili ed eco-compatibili. Tutte le referenze sono realizzate attraverso una chimica pulita,
senza l’impiego di parabeni, oli minerali, sodio laureth sulfate, ftalati,
alluminio cloridrato. Mantenendo

l’attenzione sulle richieste del mercato e sull’efficacia.
Come garantite queste caratteristiche?
In nostri processi sono organizzati
e controllati da enti esterni preposti
alla certificazione delle aziende produttrici. I documenti che attestano le
nostre scelte sono a disposizione del
consumatore, del distributore e di
tutte le aziende che con noi decidono
di sviluppare prodotti in conto terzi.
Di quali certificazioni siete dotati?
Numerose. Con Aiab abbiamo ottenuto le certificazioni Bio Eco Cosmesi, Bio Eco Detergenza, Bio Eco
Profumazione e Bio Eco Pet Care.
L’azienda è inoltre certificata con sistema di qualità Iso:9001:2015 e Apave (Certificato di gestione numero
330, rilasciato dal ministero francese dell’Ecologia, dell’energia e dello
sviluppo). Infine, essendo totalmente
contrari ai test sugli animali, abbiamo anche il bollo Vegan Quality.
Come si compone l’offerta?
Proponiamo un catalogo molto articolato, con referenze per il cura
persona, il cura casa e il pet care. La
gamma dei deodoranti è dav vero vasta, comprende i DeoVapo, i DeoGel,
i DeoRoll-On e l’Allume di Rocca,
oltre ai DeoVapo Lux. Per la persona anche il DocciaBagno, il detergente Intimo Delicato e una serie di
referenze specifiche per la cura dei
piedi, come il Deo Piedi e Scarpe, la
Polvere Piedi, le Pochette Cura Piedi rinfrescante o rilassante, i Pediluvi naturali (deodorante, rilassante
e rinfrescante). Le spugne da bagno,
anche profumate e da massaggio, si
sono recentemente arricchite con referenze adatte a eseguire uno scrub
più o meno intenso. Numerosi anche
gli accessori per il make up, con una
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Tra le prime pagine del catalogo
Natura Amica, brand di proprietà
dell’azienda piacentina Zeca, si trova
un elenco di citazioni. Tutte lanciano un chiaro messaggio: il rispetto
dell’ambiente è imprescindibile per
garantire un futuro migliore.
Ed è proprio con questo spirito che,
nel 1983, forte di un ricco know-how,
Antonio Stefano Campagnoli fonda
la Zeca. La lunga esperienza come
insegnante di chimica, portata avanti in parallelo alle collaborazioni con
numerose aziende nei settori degli
imballaggi e della cosmesi, spingono
l’imprenditore ad av viare un proprio
business. Inizialmente, nella sede di
Rivergaro, sulle prime colline della
Val Trebbia, si realizzano, brevettano e commercializzano packaging
all’avanguardia per prodotti cosmetici e farmaceutici, rispettando i più
alti standard di sicurezza e qualità.
Negli anni si sviluppa poi l’attività di
produzione di proprietà, che assume
sempre più importanza, fino all’idea
di creare anche prodotti in conto terzi.

“
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Il brand dell’azienda piacentina Zeca pone da sempre
l’ambiente e le persone al primo posto. Offrendo una
gamma completa per cura casa e persona.
Intervista con Antonio Stefano Campagnoli.

“

Siamo curiosi e
attenti alle nuove
tendenze, questo
ci consente
di proporre
sempre nuove
e innovative
soluzioni ai
nostri clienti.
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Anche per tutelare la salute dei nostri dipendenti abbiamo deciso di sospendere l’attività nella settimana del
9 marzo. Ferma la produzione, ferme
le consegne. Questo fino al 4 maggio,
quando il lavoro è ripreso. Non abbiamo chiesto la Cassa integrazione
straordinaria, ma abbiamo garantito
comunque gli stipendi. Per fortuna,
la ripartenza ha fatto registrare un
incremento di ordini non indifferente, sia per quanto riguarda l’igiene
personale sia quella della casa.
Quali sono le previsioni per questo 2020?
Nonostante i tre mesi di chiusura,
dovremmo riuscire a segnare un incremento del giro d’affari più o meno
uguale a quello del 2019. E apriremo il 2021 con nuovi prodotti, per
l’entusiasmo dei nostri clienti che ci
scelgono e premiano.
Irene Galimberti
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sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di
crema, condizionati per la vendita
al minuto, anche contenenti sapone;
carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di
sapone o di detergenti”.

attuali tà

L’IVA
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Un decreto esenta i ‘detergenti
disinfettanti per mani’ dal tributo.
Ma la definizione non è chiara.
Regna il caos tra aziende e catene.
Le risposte dalle Istituzioni tardano ad arrivare.
E quando arrivano sono problemi per tutti.

La burocrazia è come la tela di un
ragno. Più cerchi di liberartene e più
ti ci trovi ingarbugliato.
La questione è questa. Il 19 maggio 2020 viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge n. 34,
contenente misure urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo l’Art. 124 del documento, per il contenimento di tale
epidemia, le cessioni dei beni riportati al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, ‘sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta’. Tra
questi beni, la maggior parte prettamente medici (come ventilatori polmonari, tubi endotracheali, caschi e
maschere per ventilazione), compaiono anche i ‘detergenti disinfettanti
per mani’. Ed ecco subito una prima
difficoltà interpretativa. L’Istituto
superiore della Sanità, sul sito del
Centro nazionale sostanze chimiche,
pubblica le definizioni di detergenti e
di disinfettanti, ma non usa mai i due
termini insieme.
E’ del 30 maggio, poi, la circolare
n.12 dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli (Adm), in cui si trovano
indicazioni che dovrebbero risolvere
alcuni ‘dubbi interpretativi’ proprio
sull’articolo in questione. Si specifica che l’esenzione è valida esclusivamente per i beni espressamente
nominati nel comma 1 dell’Art. 124
e si allega una tabella con i rispettivi
codici doganali. Alla voce ‘detergenti
disinfettanti per mani’ corrisponderebbero i Taric: 3401, che includono
“Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme
ottenute a stampo, anche contenenti

Benedetta Fiorini, segretario della
Commissione attività produttive
della Camera dei Deputati.
“L’industria della cosmetica italiana eccelle
sia a livello europeo che mondiale e, per
capacità e qualità, è in grado di scalare
ulteriormente la classifica dei maggiori
produttori. Il Governo, da parte sua, deve
però far arrivare l i q u i d i t à i m m e d i a t a alle
imprese e a l l e g g e r i r e i l c a r i c o f i s c a l e .
Mi farò portavoce in Parlamento, come ho
fatto per altri settori e filiere produttive,
della richiesta di una maggiore attenzione al

vostro comparto, ancora non adeguatamente
tutelato, in cui operano oltre mille imprese
con 35mila addetti che diventano 300mila
con l’indotto, e una filiera che interessa e si
relaziona con tanti altri settori economici, dai
saloni di acconciatura ai centri estetici e di
bellezza, dal trattamento e la cura del corpo
al packaging, dalla moda all’agroalimentare,
dal momento che alcuni ingredienti sono
ottenuti da prodotti naturali e alimentari.
[…] Mi impegnerò affinché il Governo
valuti una r i d u z i o n e d e l l e a l i q u o t e I v a s u i
prodotti essenziali di igiene personale,
ancora più indispensabili durante la
pandemia, per consentire, a un pubblico più
ampio, una maggiore disponibilità di accesso
a una serie di prodotti di prima necessità,
sicuri e di qualità, ma anche facilitare la
diffusione e l’uso di questi prodotti quanto
mai funzionali a garantire, per il contenimento
della diffusione del virus Covid-19,
un’adeguata pulizia e igiene della persona,
in ottemperanza anche alle raccomandazioni
delle autorità sanitarie”. (Fonte: Accademia
33 di Cosmetica Italia)

Renato Ancorotti,
presidente di Cosmetica Italia
“Come Associazione ci impegneremo
affinché il Governo riconosca che molti
prodotti cosmetici sono beni di prima
necessità e pertanto dovrebbero usufruire
dell’Iva agevolata”. (21 giugno 2018,
primo discorso da Presidente)

Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato
“Tra i fattori che penalizzano la
competitività del sistema produttivo
italiano e ostacolano il fare impresa,
il più importante risulta essere ancora
l’eccessivo livello di burocrazia percepita
dagli operatori, che appesantisce in modo
rilevante la regolazione delle attività
economiche”. (2 luglio 2019, presentazione
della Relazione annuale sull’attività svolta
dall’Agcm nel 2018)

Le reazioni del mercato
Nel frattempo alcune società iniziano a vendere i propri saponi
comuni con prezzi esenti Iva, che
diventano più concorrenziali sul
mercato. Ci sono però realtà che
non sono convinte dell ’interpretazione data dall ’Adm, perché i saponi non erano inclusi nell ’elenco
dell ’Art 124. Una discrepanza che
genera confusione e preoccupazione
nelle aziende, che non sono certe di
poter benef iciare del prov vedimento e temono il rischio di incorrere
in una denuncia penale per evasione
di Iva.
A f ine giugno, chiediamo un parere a Cosmetica Italia, che risponde
al nostro appello con un commento. “Anche Cosmetica Italia si è inserita nel dibattito, con l ’obiettivo
di non dare spazio a interpretazioni e comportamenti disomogenei
nell ’applicazione dell ’aliquota Iva
rispetto al medesimo prodotto ed
evitare casi di errata fatturazione.
Rispetto alla specif ica questione dei
‘detergenti disinfettanti per mani ’
– particolarmente cara al nostro
settore – si ritiene che la norma si
riferisca distintamente sia ai detergenti (saponi) che ai disinfettanti per mani, non esistendo di fatto
sul mercato un prodotto che possa
essere def inito al tempo stesso detergente e disinfettate. I detergenti
mani sono, infatti, classif icati come
cosmetici in base al Regolamento
europeo 1223/2009 e non possono
vantare azioni disinfettanti; classif icazione che non può riguardare i
prodotti disinfettanti. A conferma
dell ’assenza di prodotti che vantino in contemporanea le suddette
funzioni, l ’Adm ha incluso i codici
Taric sia dei detergenti (saponi) che
dei disinfettanti ”. Ma l ’associazione
di rappresentanza del settore nazionale cosmetico non si ferma qui
e solleva un’interessante obiezione:
“Si ritiene che anche gel e soluzioni idroalcoliche detergenti igienizzanti non disinfettanti, attualmente
non incluse tra i codici Taric segnalati e quindi esclusi dalle agevolazioni, andrebbero ricompresi tra i
‘detergenti disinfettanti per mani ’”.
Per questo, prosegue Cosmetica Italia: “L’industria cosmetica, attraverso Conf industria, pone questi quesiti all ’Agenzia delle entrate, per un

chiarimento def initivo sul campo di
applicazione dell ’Art. 124”.
Nel frattempo, alcune insegne e rivenditori, una volta ricevuto da fornitori la comunicazione dell’esenzione
Iva, hanno iniziato non solo a chiederla agli altri fornitori, ma anche ad
applicarla sui propri prodotti a Marchio del distributore.
Ci sono poi i dietrofront. Una nota
catena discount, a inizio luglio, ha
inviato ai fornitori di saponi un avviso a rettifica di quanto precedentemente comunicato: “A seguito di
ulteriori e approfondite verifiche effettuate dai nostri consulenti fiscali,
l’Iva sui saponi liquidi/solidi deve essere versata”. La richiesta è quindi di
mantenere invariata la fatturazione
con aliquota del 22%.
Gli sviluppi di fine estate
La controversia, a metà settembre,
sembra lontano dall ’essere risolta.
Ancora non è chiaro se all ’interno
della categoria ‘detergenti disinfettanti per mani ’ rientrino o meno i
saponi solidi e liquidi tradizionali.
Diverse aziende, infatti, continuano
a ritenere che i prodotti disinfettanti, per essere definiti tali, devono
rientrare nella categoria dei Presidi
medici chirurgici. Tanto è vero che,
in piena emergenza sanitaria per la
pandemia di Coronavirus, il 6 aprile, il ministero della Salute comunicava: “Tutti i prodotti che vantano
un’azione disinfettante, battericida, virucida o una qualsiasi azione
adatta a combattere microrganismi
devono essere preventivamente autorizzati dal MinSal ”.
Sul mercato ci sono ancora due
‘fronti opposti ’. Le aziende che, probabilmente grazie alle dimensioni e
alle possibilità economiche che consentirebbero di pagare un’eventuale
penale, vendono i propri saponi con
prezzi esenti Iva, e quelle che invece vorrebbero anche potersi liberare
del tributo, ma temono di incorrere
in una denuncia per evasione fiscale.
Il risultato è evidente. Sugli scaffali
i 22 punti percentuali fanno molta
differenza. E prezzi più competitivi, su prodotti che di questi tempi
vanno a ruba, possono incrementare gli incassi. Secondo dati Nielsen,
dal 2 all ’8 marzo le vendite nella
Gdo italiana di sapone per le mani,
liquido e solido, hanno registrato un
trend del +64,3%; +73,8% dal 16 al
22 marzo.
Insomma, la confusione resta tanta. Come se le aziende, in un periodo
già difficile e complicato da gestire
per l ’incremento dei volumi richiesti, avessero tempo per disbrigare il
bandolo di una matassa che solo le
Istituzioni possono sciogliere.
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Il silenzio delle Istituzioni
Le imprese, le catene, i commercialisti, gli av vocati e anche Cosmetica
Italia tramite Confindustria si sono
mossi per chiedere chiarimenti, chi
all’Agenzia delle dogane, chi all’Agenzia delle entrate. Anche la nostra
redazione, ancora a luglio, ha provato
a chiedere la giusta interpretazione
al ministero della Salute, all’Agenzia
delle entrate, al ministero dell’Economia e all’Agenzia delle dogane: “La
domanda è semplice”, abbiamo scritto, “in questa categoria [detergenti
disinfettanti per mani, ndr] sono inclusi anche i saponi tradizionali (liquidi e solidi)? Oppure solo i prodotti disinfettanti e quindi solo i Presidi
medici chirurgici? Certi che comprendiate quanto la situazione per i
produttori sia già complicata in questo periodo, confidiamo in un chiarimento tempestivo”. Sono passati due
mesi interi. E nessuno ha ricevuto al-

cuna risposta. O meglio, una addetta
dell’ufficio relazioni con il pubblico
del ministero della Salute, a metà luglio, ha inoltrato la nostra richiesta al
Segretariato e direzioni generali del
MinSal, chiedendo “cortese richiesta
di riscontro diretto”. Non ricevendo
alcun riscontro, abbiamo provato a
telefonare, ma risponde una registrazione che comunica (come già
in luglio): “L’ufficio relazioni con il
pubblico, in questo periodo emergenziale, risponde agli utenti per iscritto”. Ci abbiamo riprovato, ma sembra
proprio che il termine ‘tempestivo’
non si addica ai nostri interlocutori.
Insomma, le richieste di aiuto del sistema produttivo italiano si perdono
nei meandri della classe dirigenziale.
Sburocratizzare, alleggerire, semplificare. Parole con cui i Governi si
sono spesso riempiti la bocca, per facili e allettanti promesse da marinaio.
Un miraggio per imprese e cittadini
italiani. Tra il dire e il fare
infatti, si sa, c’è di mezzo il
mare. E sembra che di giorno in giorno aumentino i
timbri, le autorizzazioni e le
montagne di documenti da
gestire per qualsiasi pratica.
Anche in tempi di emergenza, la situazione non cambia, anzi...
La buona notizia
Questa estate, però, è arrivata anche una buona notizia. L’onorevole Benedetta Fiorini, segretario della
commissione attività produttive della Camera dei
deputati, ha presentato un
Ordine del giorno grazie al
quale il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità di riconoscere l’applicazione di un’aliquota Iva
agevolata sui prodotti essenziali di igiene personale. Un piccolo passo verso
un’importante misura che

il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti, richiede fin dal suo
primo discorso, nel giugno 2018,
quando ancora la pandemia non aveva reso strettamente indispensabili
queste referenze.
La risposta dell’Agenzie delle entrate
Finalmente, il 17 settembre, le Istituzioni ‘battono un colpo’. Con la risposta n. 370, l’Agenzia delle entrate
risponde all’istanza di un’azienda del
settore, fornendo la risposta definitiva al dilemma: “Considerando la finalità generale di tutela della salute
pubblica sottesa all’articolo 124, si ritiene che l’agevolazione in commento
non trovi applicazione nei confronti
di beni con finalità di cosmesi […],
ma solo di quelli, riconducibili in tale
voce, che siano addizionati con disinfettanti”. Sono esentabili dunque
solo: “Quei prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di
batteri, funghi e/o virus, i quali non
sono di libera vendita come i detergenti, ma soggetti a una procedura
autorizzativa armonizzata a livello
nazionale per la messa a disposizione
sul mercato (Presidi medico chirurgici o Pmc)”.
Chiarito un dubbio, se ne crea uno
nuovo: cosa succederà ad aziende e
insegne che hanno venduto, anche
solo per un periodo, i saponi tradizionali senza Iva?
L’appello
Chiudiamo facendo nostro il sollecito, forte e chiaro, che il presidente
dell’Antitrust, Roberto Rustichelli,
ha indirizzato alle Istituzioni italiane
durante un suo intervento nel luglio
2019: “Tra i fattori che penalizzano la
competitività del sistema produttivo
italiano e ostacolano il fare impresa,
il più importante risulta essere ancora l’eccessivo livello di burocrazia
percepita dagli operatori, che appesantisce in modo rilevante la regolazione delle attività economiche”.
Irene Galimberti
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SPECIALE
MAKE UP

MERCATO GLOBALE DEI PRODOTTI MAKE UP:
QUOTA FATTURATO PER AREE GEOGRAFICHE

E’ il settore della bellezza per antonomasia. Ma
anche uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19.
Lo scenario del mercato globale, prima dell’avvento
della mascherina, e le ultime proposte dalle aziende.

NORD AMERICA
EUROPA
SUD AMERICA
ASIA-PACIFICO
MEDIO ORIENTE & AFRICA

S

FONTE: MORDOR INTELLIGENCE

Si trasforma, evolve, si adatta al mercato, ma non tramonta mai. Stiamo parlando del make up, il comparto della bellezza
per antonomasia. Quello che lancia collezioni al ritmo delle stagioni e dei trend.
Quest’anno il settore è stato fortemente
colpito dalla pandemia di Covid-19, che
ha penalizzato da più fronti i prodotti per
il trucco. Primo elemento ‘distruttivo’,
chiaramente, è stato la mascherina. Il cui
uso nasconde gran parte del viso e, soprattutto, le labbra. Nel periodo del lockdown, poi, lo shopping beauty in generale è stato spesso accantonato a vantaggio
degli acquisti alimentari e per l’igiene,
più necessari in un periodo di crisi, con
tutte le incertezze economiche e lavorative correlate.
Nell’ultimo Beauty Trends Watch pubblicato dall’associazione di categoria Cosmetica Italia, si sono infatti sottolineate
le criticità del comparto cosmetico durante il lockdown, che ha visto un forte
calo delle vendite make up. Secondo i dati
Nielsen, nel periodo marzo-maggio 2020,
il trucco labbra è calato a -60%, mentre
quello occhi ha perso il 29%. Una performance che ha influito anche sui risulta-

M A K E U P : I P R I M I C I N Q U E PA E S I
PER DIMENSIONE, 2019 (miliardi di dollari)
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18

CINA
8

F O N T E : E U R O M O N I T O R I N T E R N AT I O N A L

GIAPPONE
7,3
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3

BRASILE
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ti annuali: nel periodo gennaio-giugno
2020 il trucco labbra ha perso il 24% su
base annua, quello occhi il 10%. L’analisi
di Human Highway riportata da Cosmetica Italia evidenzia poi l’aumento degli
acquisti digitali, cresciuti velocemente
nel periodo di lockdown, con evidenti
prospettive di continuità.
Al di là di questo scenario attuale, secondo l’analista beauty di Euromonitor
International, Gabriella Beckwith: “I prodotti per il trucco stavano già assistendo
a una domanda debole prima della crisi,
poiché i consumatori adottano sempre
più un atteggiamento ‘prima la pelle, poi
il trucco’”. Eppure, la capacità del settore di reinventarsi e adattarsi alle esigenze più attuali dei consumatori riuscirà
a tracciare un nuovo futuro per il make
up, anche supportato dalla recente trasformazione digitale, che segna il successo dell’e-commerce e delle tecnologie di
prova virtuali.
Color make up
In ogni caso, prima che il Coronavirus sconvolgesse gli scenari mondiali,
le previsioni sul mercato dei prodotti
per il trucco erano comunque positive.
Secondo la società di ricerche Mordor
Intelligence, le referenze make up per
viso, occhi, labbra e unghie cresceranno a livello globale a un tasso del 5,5%
(periodo di previsione 2018-2023), trainate dagli acquisti dei Millennial, i consumatori tra i 20 e i 40 anni circa, che
sono dei veri appassionati di trucco.
Per venire incontro a un pubblico
molto differenziato, le aziende fanno
sempre più affidamento sui social media, lanciando al tempo stesso proposte più innovative e inclusive. Secondo
Mordor Intelligence, un importante

trend che cresce e si afferma tra i consumatori e di conseguenza tra i produttori
è quello dei prodotti naturali. I consumatori sono sempre più attenti alla qualità e all’efficacia, ma verificano anche
l’origine del prodotto, la sua eticità e sostenibilità.
Per quanto riguarda i diversi segmenti, i prodotti per il trucco viso detengono la fetta più grande nel comparto, perché nessuno è pronto a rinunciare a una
buona base. Oltretutto, oggi vengono
proposte referenze che sono assimilabili
a quelle dello skin care: prodotti dotati
di proprietà antiossidanti, antisettiche,
antibatteriche, antinfiammatorie, lenitive, protettive, tonificanti e idratanti.
Anche se Nord America e Asia Pacifico restano le aree più rilevanti in quanto
a vendite, a segnare la crescita più rilevante sarà il Medio Oriente, dove l’allentamento delle leggi religiose, in alcuni
paesi, ha reso ammissibile il trucco per
le donne, che iniziano a lavorare e ad accedere attraverso i social alle tendenze
occidentali della moda e della bellezza.
Trucco viso
Mordor Intelligence prevede anche un
+5,8% di Cagr (2020-2025) per i cosmetici specifici per il viso (cipria, fondotinta, correttore, bronzer, fard e altri).
Anche in questo caso, mentre l’area Asia
Pacifico fa segnare la crescita più forte,
è ancora il Nord America a rappresentare il mercato più importante, con consumatori sempre più consapevoli dei
benefici derivanti dall’uso di prodotti
biologici, attenti all’acquisto di etichette
‘vegan’, ‘natural’, ‘organic’, ‘botanical’ e
‘free from’. In aumento anche la domanda di prodotti Halal.
Melania Giorgetti

DIMENSIONE DEL MERCATO MONDIALE DELL’INDUSTRIA DEI COSMETICI
NATURALI E ORGANICI (2016 VS 2024, IN MILIONI DI DOLLARI USA)

2024

2016

FONTE: MORDOR INTELLIGENCE

IMPORTANZA DIMENSIONE DEL MERCATO DI PRODOTTI
PER IL TRUCCO VISO, PER AREE GEOGRAFICHE (2019)

A LTA
MEDIA
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MAMI
PUROBIO COSMETICS
LIPTINT

MERCATO I TALI A
Una p a no ram ic a d ei consumi
m a k e up nel no s t ro Paese
è fo r nit a nelle p a gine della
52e s im a a na lis i d el settore,
s t ilat a d a Co s m et ic a I talia sui
d at i del 2 0 1 9 .
In p art ic o lare, lo s c o rso anno
i p r o d o t t i d e d ic a t i al trucco
d el v is o ha nno fa t t o segnare
un +0,7% p er v end ite a 4 7 0
m ilio ni d i eur o . I p iù acquistati
s o no i fo nd o t in t a e le creme
c o lo rat e , c he c o p r o no il 5 4 %
d i t ut t o il c o m p a r t o ; a seguire
i c o rret t o ri g ua nce, f ard e
t erre, p er un v a lo re p ari a 1 6 5
m ilio ni d i e uro . Chiudono le
c ip rie c o n un c o ns um o di poco
s up e r io re a i 50 m ilio ni di euro.
D a l p unt o d i v is t a d ei canali,
la p r o fum e r ia r e g istra una
r ip res a (+1,9%), coprendo
il 44,5% d el m e r c at o, mentre
s o no flat le p erf o r m ance della
g rand e d is t r ib uzio ne (+0 , 1 % )
e ne g a t iv e q uelle della
fa r m ac ia (-0 , 2 % ).

A +5,1%, ne l 2019, i prodotti
p e r le la b b r a , c o n un valore
d i 364 m ilio ni d i euro. Bene
r o s s e t t i e luc id ala b bra, oltre
a p r o t et t o ri, b a s i incolore
e s t ic k s o lari, in negativo
d e lineat o r i e m a t ite. Oltre
la m et à d eg li a c q uisti della
c a t eg o ri a a v v iene in G d.
Sa r à int e r e s s a nt e verif icare
l’and a m en t o di questa
c a t eg o ri a nel 202 0 , con
l’a v v e nt o d ella m ascherina.

F O N T E : CO S M E T I C A I TA L I A

Il t r uc c o o c c hi cresce di
o lt r e un p unt o p e r centuale,
c o n un v a lo re c he supera i
430 m ilio ni d i e uro. I l 4 1 %
d e l m erc a t o è rap p resentato
d ai m a s c a r a , s eguiti da
d eline a t o ri e m at it e, poi gli
o m b r e t t i. Il c ana le p rediletto
p er q ues t e r e ferenze resta per
il s e s t o anno c o ns ecutivo il
m as s m ark e t , c o n i l 6 3 % dei
c o ns um i. Seg ue la fa r macia, in
c res c it a a +4 , 1 % .

L’ O R É A L P A R I S
BASTA UNO SGUARDO

Le nuove liptint di PuroBio Cosmetics
sono state riformulate per migliorare
la performance del prodotto. Dalla formulazione vellutata e altamente pigmentata, sono super confortevoli sulle
labbra. Lo speciale applicatore, dalla
punta arrotondata e flessibile, asseconda la forma delle labbra, rendendo
l’applicazione più agevole. La texture
risulta cremosa grazie alla cera carnauba e all’olio di argan biologici, mentre
il finish opaco è garantito dal caolino
e dalla silica, che permettono a questo rossetto di asciugarsi velocemente
sulle labbra. Nickel Tested. Applicatori
da 4,8 ml. Pao: 6 mesi. Certificazioni:
Ccpb, Vegan Ok.
www.purobiocosmetics.it

Una limited edition made in Italy, interamente dedicata agli occhi. ‘Basta
uno sguardo’ è una capsule composta
da quattro eyeliner Matte Signature
(Black, Emerald, Marron, Blue) e due
Mascara Voluminous nella versione
Black ed Extra Black, oltre a due cofanetti venduti in esclusiva e-commerce:
‘il tuo sguardo intenso’, con Matte Signature Black e Mascara Voluminous
Extra Black, e ‘il tuo sguardo audace’,
con Matte Signature Blue e Mascara
Voluminous Black. I pack sono impreziositi con trame geometriche e grafiche in stampa serigrafica. Linee essenziali, colori accesi per uno sguardo
magnetico. Ambasciatrice L’Oréal, Miriam Leone, è testimonial della linea:
“Lascia parlare i tuoi occhi. Basta uno
sguardo. Perché tu vali”.
www.loreal-paris.it

ZECA
BEAUTY & TRENDS
ACCESSORI MAKE UP

MIRATO
BON BONS MALIZIA –
TIRABACI

Pennelli in legno con setole innovative,
solo sintetiche e certificate ipoallergeniche. Non assorbono il prodotto e grazie alla forma conica mantengono la
struttura originale, permettendo molti
utilizzi in più. Ogni pennello è confezionato singolarmente e dotato di un
manuale, per regalare le basi tecniche
del trucco professionale. Non testati su
animali, ipoallergenici e batteriostatici.
www.beautyandtrends.eu

Una matita Crayon che unisce praticità
e tendenza, dalla stesura veloce e precisa, di facile applicazione ovunque,
anche senza il bisogno di uno specchio.
Disponibile in due versioni dal gusto
irresistibile: Milk cake, delizioso come
una torta e cremoso come il latte, e Sweet candy, con una dolce e delicata profumazione ai frutti rossi, che dona un effetto rosa perlescente alle labbra. Il lip
balm ideale per chi vuole avere una bocca idratata e cool. Crayon da 3 grammi.
www.mirato.it
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ALLEGRO NATURA
A KIND OF MAGIC

Una linea make up naturale ed ecobio
per la routine quotidiana, rispettosa
dei principi che da sempre contraddistinguono Allegro Natura: formulazioni efficaci e delicate, ingredienti del
territorio, prodotti innovativi e sicuri
che fanno bene alla pelle. Tra le materie prime principali, pigmenti puri iridescenti ed estratti particolari, come
quello di kiwi dall’azione elasticizzante e idratante, e quello di bamboo dalle proprietà lenitive e antiossidanti.
Highlight powder face and body, nel
formato da 1,5 g, è disponibile in quattro tonalità (bronze, gold, pink, champagne); Highlight magic drops lotion
– face, body, hair - è disponibile nelle
versioni bronze e gold, in dosatore da
30 ml.
Shelf life: 3 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Aiab, Lav, Vegan Society.
www.allegronatura.it

GIADA DISTRIBUTIONS
MOSSA COSMETICS - BB
NUDE SOFT BEIGE 5 IN 1
NUDE TINT MOISTURISER
BB cream con azione 5 in 1, per un incarnato perfetto. Crema colorata ideale
per tutti i tipi di pelle, con colorazione Soft Beige. Dona un look naturale.
L’acido ialuronico vegetale migliora
l’idratazione e leviga la texture della
pelle, mentre gli oli naturali e il burro di karité nutrono e proteggono
dalla perdita di
idratazione. Opacizza all’istante e
nasconde rughe e
linee sottili, dando
extra luminosità al
viso e coprendo le
imperfezioni. Può
essere
utilizzata
come un trattamento, infatti unisce
nutrienti attivi all’effetto del make up,
per una pelle più giovane, idratata, e
nutrita. Formulato con olio di prugna
nordica, acido ialuronico vegetale e
burro di karité, disponibile in formato
da 50 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ecocert Cosmos.
www.mossacosmetics.it
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ARCO COSMETICI
VERDEOASI MILANO
- MAKE UP ARTIST
BASE TRUCCO AZIONE
IDRATANTE

Make Up Artist di Verdeoasi Milano
si presenta come un fluido gel trasparente in grado di preparare la pelle al
makeup, favorendone l’applicazione
e la durata. All’interno della formulazione il Silicio Organico, naturalmente
presente nella nostra pelle, un attivo
multifunzione in grado di donare levigatezza, idratazione e un’azione antiage. Leviga e uniforma la pelle evitando
sbavature e secchezza cutanea. Il trucco
sembrerà fresco e impeccabile per tutto
il giorno, la pelle distesa e radiosa. Una
base per il trucco che agisce come un
vero e proprio trattamento. Il prodotto
è confezionato in dispenser da 50 ml.
Shelf life: 3 anni. Pao: 3 mesi.
www.arcocosmetici.com

DEBORAH GROUP
MY POWER VOLUME

Il mascara My Power Volume è dotato di
un applicatore di ultima generazione realizzato con due materiali, per offrire la
massima versatilità di azione. L’estremità
in fibra dona un effetto volume modulabile passata dopo passata, mentre la parte in elastomero conferisce definizione e
lunghezza. Dall’utilizzo complementare delle due estremità, le ciglia appaiono
più folte, incurvate e allungate, per uno
sguardo aperto, intenso e ammaliante. La
formula esclusiva fa di questo mascara un
autentico trattamento per le ciglia. Gli oli
di maracuja e marula nutrono le ciglia dalla radice, rinforzandole e proteggendole
dalle aggressioni esterne, mentre le fibre
di bambù donano elasticità prevenendone
la caduta. La texture delicata, infine, si applica senza alcuna fatica, non crea grumi e
non si secca, per ciglia dall’effetto ventaglio impeccabile e duraturo. 14 ml.
Pao: 12 mesi.
Deborahmilano.com

ma ke

ARVAL
WHITENING MAKEUP
- FONDOTINTA
SCHIARENTE SPF 30
Fondotinta fluido, morbido e vellutato, studiato appositamente per donare
un incarnato uniforme, liberando la
pelle da antiestetiche macchie scure.
Utilizzato in sinergia con i trattamenti quotidiani Antimacula e grazie alla
protezione Spf 30, aiuta a contrastare attivamente il fotoinvecchiamento,
prevenendo la comparsa di macchie da
fotosensibilizzazione. Uniforma il colorito esaltando la bellezza della pelle
con un finish naturale e luminoso. Proposto in flacontubo da 30 ml, contiene
Diacetil boldina: sostanza originaria
della corteccia di Boldo Cileno, che aiuta a diminuire le zone iperpigmentate,
rendere la pelle luminosa e il colorito
uniforme; vitamina E dalle proprietà
antiossidanti, per contrastare i radicali liberi; filtri
solari per prevenire e rallentare gli squilibri melaninici da fotosensibilizzazione.
Shelf life: 12 mesi. Pao: 12
mesi.
www.arvalcosmetici.com

SAPONE DI UN TEMPO
S PA C A R E S I E R O
VISO ILLUMINANTE
RIVITALIZZANTE
Vero e proprio concentrato di bellezza dedicato alla cura del viso. Un siero
ecobio formulato con innovativi e preziosi ingredienti naturali. Dalla tradizione giapponese, olio di Tsubaki setoso e vellutato al tatto e delicato estratto
di perla illuminante e protettivo agiscono in sinergia con Bix’activ (marchio registrato), innovativo estratto di
Bixa Orellana, vero elisir di bellezza
per la pelle grazie alla sua azione 3 in
1: mantiene sotto controllo e in buona
salute il microbiota cutaneo, regola la
produzione di sebo preservando la naturale luminosità della pelle, minimizza le imperfezioni cutanee. Pigmenti
naturali catturano la luce riflettendo
luminosità e vitalità per un viso senza
tempo, vellutato e luminoso. L’effetto
leggero e setoso rende il siero Spa Care
un prezioso primer per preparare al meglio il viso al
make up. Prodotto PH Fisiologico, nichel tested. In
confezione da 30 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Biocosmesi 70.
www.saponediuntempo.it
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ECOTOOLS
C L E A N B E A U T Y,
CLEAN PLANET
EcoTools nasce, nel 2007, dalla volontà di due
sorelle, da sempre attente al mondo Green, di
creare una collezione di pennelli makeup non
solo eco-friendly ma anche elegante, di alta
qualità e soprattutto con un prezzo accessibile. Una linea di prodotti che da un lato aiuta
le donne a sentirsi belle, dall’altro preserva
l’ambiente, riducendo gli sprechi. I prodotti
EcoTools sono 100% Vegani, ipoallergenici e
cruelty-free con certificazione Peta. Sono in
alluminio e plastica riciclati per ridurre gli
sprechi e i costi di smaltimento, i manici dei
pennelli sono in bamboo riutilizzabile, una
delle piante che cresce più velocemente sul
pianeta. Ultima novità è la linea di pennelli
con manici e teste Intercambiabili, sempre in
ottica di riduzione degli sprechi e di massima
personalizzazione per le clienti. I packaging,
recentemente rinnovati e
ancora più green, contengono l’88% di plastica in meno
e sono in materiale biodegradabile e piantabile. Il
brand EcoTools è distribuito
in Italia da Simca.
ecotools.com

EQUILIBRA
MASCARA LOVE’S NATURE

Il Mascara Love’s Nature separa le ciglia rivestendole di un ricco film con
un efficace effetto volume. Il risultato,
con ciglia folte e definite, è uno sguardo naturalmente magnetico. Contiene polvere di origine vulcanica per
un effetto mattificante, estremo soft
focus; olio di oliva (derivato) idratante, protettivo ed emolliente; vitamina
E antiossidante; filmogeno naturale
estratto dallo zucchero che, elastico e
flessibile, crea un film di lunga durata;
olio di mandorle dolci e olio di semi di
melograno, emulsione dalle proprietà
antiossidanti e idratanti. Mascara in
packaging astuccio certificato Fsc da 12
ml.
Shelf life. 30 mesi. Pao: 6 mesi.
www.lovesnature.it

COSNOVA
C A T R I C E P R O N E X TGEN NUDES SLIM
PA L E T T E O M B R E T T I - 0 1 0
COURAGE IS BEAUTY

SODICO
BARBIE BURROCACAO
ALLA FRAGOLA

WALA ITALIA
EYESHADOWS MONO
DR. HAUSCHKA

Grazie alla Catrice Pro Palette Ombretti, l’effetto professionale per il trucco
occhi è garantito. Contiene 14 ombretti
di alta qualità, ultra pigmentati e dai
colori intensi, ideali sia per creare un
look da giorno sia un trucco da sera
importante. Ispirano look variegati e
attirano l’attenzione grazie ai diversi
finish. I colori nude e rosati della NextGen Nudes Palette spaziano dall’effetto
matt a quello shimmer metal. Ombretti
in polvere, facili da sfumare. Packaging
in carta di alta qualità.
catrice.eu

Il Burrocacao Barbie, a base di cera
d’api, burro di karité biologico e vitamina E, protegge, idrata e nutre le labbra in totale sicurezza. Con filtri solari
Uva-Uvb (Spf 15) è ideale per tutte le
stagioni. Dermatologicamente testato,
ipoallergenico, senza conservanti. Testato a nickel, cromo e cobalto. Confezionamento in blister, formato da 5,7
ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi.
www.naturaverde.com

I nuovi Eyeshadows Mono Dr. Hauschka aggiungono un tocco di colore
naturale e radiosità a ogni make up:
verdelite, white opal, aquamarine,
golden topaz e smoky quartz offrono
la possibilità di molteplici combinazioni per valorizzare lo sguardo. La
composizione con pigmenti naturali
ed estratti di piante officinali si prende cura della delicata zona perioculare.
Ogni referenza è dotata di astuccio con
specchietto e pennellino e cialda con
eyeshadow in polvere compatta.
Certificazioni: Natrue e Demeter.
www.dr.hauschka.com

LA SAPONARIA
BB CREMA LIKE A DREAM

N&B NATURAL IS
BETTER!
P R OT E CT & R E PA I R
B P E R F E C T.
FOUNDATION, ANTIAGE,
ANTIPOLLUTION

RESIBO BY NATURE
SELF LOVE BB CREAM

Crema colorata per un incarnato perfetto
e una bellezza naturale in un unico gesto.
Con melograno, hamamelis, jojoba e acido
ialuronico, la BB Cream ‘Like a dream’ è
un vero e proprio trattamento di bellezza
che, oltre a donarti un colorito uniforme
e una pelle radiosa, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo.
La sua texture leggera assicura una stesura
semplice e veloce ed è il
prodotto ideale per chi
non ama i trucchi pesanti e cerca un effetto 100%
naturale. La sua coprenza media neutralizza i rossori e le imperfezioni donando un effetto naturalmente
opaco e uniforme. Disponibile in quattro
tonalità che si fondono perfettamente con
ogni tipo di incarnato (Fair, Sand, Gold,
Beige). Adatta a pelli secche, miste o grasse. Contiene olio di jojoba rivitalizzante, rigenerante, antiage; olio di mandorle
dolci elasticizzante ed emolliente; burro
di karitè nutriente, elasticizzante; acido
ialuronico idratante, antiage, rigenerante;
idrolato di amamelide rigenerante, lenitivo, purificante; emulsionante a cristalli
liquidi idratante e ristrutturante; acqua
costituzionale di melagrana rigenerante,
antiossidante e antiage. Polisaccaride naturale antiossidante e antiage. Confezione
da 30 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Vegan, cosmetico biologico.
www.lasaponaria.it

Protect & Repair B Perfect è un prodotto 3
in 1 che rivoluziona il mondo della cosmesi
e del makeup bio: è al tempo stesso fondotinta, siero antiage e protezione antipollution. La sua preziosa composizione, ricca
di principi attivi bio, permette un’immediata azione anti age intensiva. Gli innovativi pigmenti naturali uniformano l’aspetto della pelle e riducono visibilmente
gli inestetismi cutanei. La texture leggerissima regala emozioni a ogni applicazione, lasciando la pelle vellutata e con un
aspetto più giovane e luminoso. Studiato
anche per una naturale e sicura protezione
dai raggi Uv e un’efficace azione antipollution. Ideale per tutti i tipi di pelle, contiene aloe vera gel, olio di mandorle dolci,
olio d’oliva e olio di jojoba da coltivazione
biologica. Completano la formula amido di
riso, estratto di melograno, estratto di tabacco, estratto di vite, estratto di finocchio
marino. Disponibile in flacone in vetro da
30 ml con erogatore e contenitore secondario.
Shelf life: 24 mesi. Pao 12 mesi. Certificazioni: Natrue.
nbnaturalisbetter.com

Pelle più sana, liscia, con un colorito
più uniforme e imperfezioni quasi invisibili. Un prodotto che idrata e nutre
la pelle, lenendo le aree irritate, grazie
all’estratto di Polmonaria, che contiene vitamine e minerali dagli effetti
positivi sulla cute. L’estratto di curcuma, con le sue proprietà antiossidanti
e fotoprotettive, uniforma l’incarnato
della pelle, migliorandolo e rendendolo più luminoso.
Lo squalene vegetale e il biopolimero naturale Fucocert (Biosaccharide
Gum-1) idratano in
profondità e migliorano le condizioni generali della
pelle. L’uso regolare di questa lozione,
che contiene anche l’estratto di Rizoma, regala una cute vellutata e morbida. Allo stesso tempo il prodotto - con
filtro solare minerale Spf 6 - crea un
film naturale sulla superficie cutanea
che protegge dalla disidratazione. Dosatore da 30 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Vegan,
Cruelty free.
Resibo.it

REAL TECHNIQUES
ACCESSORI PER IL
TRUCCO

Real Techniques ritorna in Italia grazie
alla recente partnership stretta con Simca,
azienda tra i leader nella distribuzione di
prodotti nel mondo beauty. I pennelli e le
spugne Real Techniques combinano materiali high-tech con forme innovative, per
ottenere un make up perfetto. La gamma
comprende pennelli - realizzati con setole sintetiche tagliate a mano e incredibilmente morbide - per l’applicazione di
fondotinta, polvere, fard, ombretti; oltre
a pennelli progettati specificamente per
sfumare il contorno occhi o per il viso,
nonché set di pennelli per il make up. Il
brand è nato nel 2011 grazie alle sorelle
Samantha e Nicole Chapman, nipoti di una
delle migliori truccatrici di Londra (si occupava di David Bowie e della Principessa
Diana). Le due make up artist hanno collaborato con brand come Chanel, Estee Lauder e Mac e dimostrano le proprie abilità
attraverso il proprio canale Youtube, con
un seguito sui social che supera i 5 milioni
di follower. Sempre in linea con gli ultimi
trend, alimentano continuamente l’introduzione di prodotti nell’assortimento del
brand, apportando innovazioni dal contenuto tecnologico nel settore degli strumenti per il make up.
realtechniques.com
SEGUE
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DETERGENZA
A LT R O M E R C A T O I M P R E S A
SOCIALE SOC. COOP
I D R O G E L ST R U CC A N T E
RIEQUILIBRANTE BIO - ROSA
D I DA M A S CO E T È B I A N CO

TURATI IDROFILO
SMAKE-UP SOLUTION 2
IN 1 DI COTTON PLUS

ARGITAL
VEGETALATTE, LATTE
DETERGENTE VISO
CREMOSO

BIOFFICINA TOSCANA
BURRO STRUCCANTE AI
FRUTTI ROSSI

d ru gs tore

Detergente gel delicato, per rimuovere trucco
e impurità dalla pelle del viso, riequilibrando
il film idrolipidico grazie all’acqua distillata
di rosa e all’azione purificante dell’estratto di
tè bianco. Rilascia preziosi attivi tonificanti,
come l’acido ialuronico vegetale, prezioso alleato per contrastare i segni del tempo nella
zona del contorno occhi. Altromercato importa dalle cooperative di Fair Trade Lebanon
i petali essiccati della preziosa Rosa di Damasco (o rosa fenicia), che i contadini libanesi
piantano di generazione in generazione. Le
donne costituiscono il 76% dei produttori,
ma negli ultimi anni si sono uniti anche molti
rifugiati, che scappano dai paesi vicini, tra cui
Siria, Palestina e Iraq. Il prodotto è confezionato in flacone Pet 100% riciclabile, con pompa dosatrice, da 150 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue Natural
cosmetics.
www.altromercato.it

I T A L S I LV A
S P U M A D I S C I A M PA G N A SAPONE GEL MANI E VISO
CON ACQUA MICELLARE

Turati Idrofilo produce in Italia cotone
idrofilo di altissima qualità da oltre 70
anni, senza mai smettere di fare attività
di ricerca e sviluppo. L’azienda torinese
ha ottenuto il brevetto per invenzione
industriale di un prodotto rivoluzionario
per la rimozione del trucco: Smake-Up,
la prima salvietta struccante asciutta, in
puro cotone, con un cuore di latte detergente che si attiva con acqua, arricchito
con ‘estratto di olio d’argan e vitamina E’
oppure con ‘estratto di aloe vera, carota e
vitamina E’. La salvietta è asciutta e si attiva solamente al momento dell’utilizzo:
per questo una volta aperta la confezione non secca, non perde la profumazione
e mantiene inalterate le proprietà fino
all’utilizzo. 100% naturale e ipoallergenica, non contiene conservanti, è clinicamente e oftalmologicamente testata,
nickel tested, ed è conforme alla direttiva europea cosmetotessile e alla normativa europea sui cosmetici. Un prodotto
rivoluzionario, perfetto per chi ha poco
tempo e per ha chi una vita attiva fuori casa: in viaggio (anche nel bagaglio a
mano), in palestra, in auto, in borsetta,
nello zaino, nel beauty case.
cottonplus.it

MIL MIL
ACQUA MICELLARE 3 IN1

Il Vegetalatte con puri oli essenziali Gold
e gel di argilla verde è un latte detergente per tutti i tipi di pelle che svolge anche
un’azione emolliente e protettiva. Deterge
a fondo delicatamente. Senza conservanti.
E’ un ottimo struccante, proposto in flacone di plastica serigrafato da 200 ml.
Shelf life: 3 anni. Pao: 4 mesi. Certificazioni: Bdih, Icea.
www.argital.it

I PROVENZALI
ACQUA MICELLARE ROSA
MOSQUETA

IDEA TOSCANA
ACQUA M I C ELL A RE
ST RU CC A NT E RI NF RESC A NT E
PRI M A SPREM I T U RA BI O
Formula arricchita con acqua distillata di
Rosa Damascena, dalle note virtù addolcenti
e lenitive, ed estratto di Rosa Mosqueta, con
proprietà rivitalizzanti e rigeneranti. Strucca delicatamente viso, occhi e labbra grazie
alla sua innovativa struttura micellare di
origine vegetale. Senza parabeni, siliconi,
Peg, Sles e Sls; 100% vegan. Testato oftalmologicamente e ai metalli pesanti: nichel, cromo e cobalto. Confezione da 400 ml.
iprovenzali.it/it

CLINIANS
ACQUA MICELLARE
INTENSE A
Spuma di Sciampagna ha pensato a un
nuovo sapone con acqua micellare dedicato a viso e mani, due parti del corpo da trattare e curare con la massima
attenzione e delicatezza. Lo scopo è
quello di rimuovere più velocemente e
delicatamente le impurità della pelle,
lasciandola morbida e perfettamente
pulita. Ideale per l’igiene quotidiana
di tutta la famiglia e adatto anche alle
pelli sensibili (di adulti e bambini con
età superiore a 3 anni). Il nuovo sapone liquido, a pH neutro per la pelle, è
arricchito anche con antibatterico naturale per una pulizia profonda ma delicata. Non contiene coloranti, silicone
e alcool. Dermatologicamente testato.
Prodotto 100% italiano.
spumadisciampagna.it

L’Acqua Micellare 3in1, con acqua di
rosa e camomilla, è un prodotto con tre
funzioni essenziali: deterge, strucca e
idrata. La sua delicatezza permette di
utilizzarlo anche per struccare gli occhi. E’ un prodotto adatto a tutti i tipi di
pelle, anche per quelle sensibili, ideale
per la pulizia quotidiana perché lascia
la pelle asciutta e non oleosa donando
anche una sensazione di freschezza
e pulizia. Il prodotto, clinicamente e
oftalmologicamente testato, è venduto
in flacone da 500 ml.
Pao: 12 mesi.
www.milmil.it

Burro struccante per un massaggio facciale rivitalizzante. Si scioglie trasformandosi in un olio sulla pelle asciutta o in un latte
detergente sulla pelle inumidita. Rimuove
in modo profondo da viso e occhi anche
il trucco più resistente. Contiene Rubiox
(marchio registrato), un esclusivo principio brevettato, bioliquefatto da frutti rossi
bio toscani e una combinazione bilanciata
di oli bio vegetali, tra cui rosa mosqueta,
jojoba e vinaccioli; olio di mandorle; cera
d’api. Non unge e si elimina facilmente con
il risciacquo, lasciando la pelle del viso pulita, liscia e idratata. In vaso da 150 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Aiab, Lav.
www.biofficinatoscana.com

Un’acqua micellare 3 in 1, che deterge,
strucca e idrata la pelle, rimuovendo delicatamente ogni tipo di trucco, anche quello
waterproof, da viso, occhi e labbra, senza
lasciare residui. Con la sua composizione bifasica, la nuova acqua micellare con acido ialuronico garantisce la massima efficacia grazie alla parte oleosa, ricca di olii detergenti e
dona una piacevole sensazione di freschezza
grazie alla parte acquosa. Tubo da 400 ml.
www.clinians.it

Lozione Detergente Delicata per tutti i
tipi di pelle con estratto di foglie di Olivo.
Innovativa formulazione che in un unico
gesto strucca e tonifica. Deterge delicatamente la pelle e contribuisce a eliminare
efficacemente le tracce di trucco, impurità
e inquinamento con un’azione rinfrescante. Aiuta a restituire luminosità alla pelle e
prepararla a ricevere il trattamento idratante quotidiano. Nella formulazione la
semplice acqua è stata sostituita con succo
d’aloe biologico, dalle conosciute proprietà
emollienti e lenitive. Gli estratti di arancio
e limone biologici sono ottimi tonificanti
e illuminanti della pelle, mentre l’estratto
di foglie di olivo biologico contiene un’alta carica di antiossidanti. La fragranza è al
100% di derivazione naturale come per il
resto della linea; il tensioattivo zuccherino
(Decyl Glucoside), che dona le proprietà
struccanti, è di origine vegetale ed estremamente delicato. In barattolo da 150 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Organic Cosmetics – Natrue, Bio Organic – Bioagricert, Igp Toscano - Consorzio per la tutela
dell’olio extravergine di oliva Toscano Igp.
www.idatoscana.it

FINE

L’INSEGNA CHE
VUOLE OFFRIRE…
DI PIÙ(ME)

L

Inaugurati i primi punti vendita della catena. Un progetto del Consorzio Promotre 2.0,
parte del Gruppo Crai, incentrato sulle esigenze del consumatore.

Lo avevamo anticipato sul secondo numero di ‘b2b beauty To business’, a giugno, nella nostra intervista a Paola Fuochi. La responsabile del canale drugstore
per Crai Secom ci aveva introdotto l’imminente lancio dell’insegna fisica PiùMe,
in accompagnamento allo store digitale
già attivo. E proprio questa estate sono
partite le prime ‘conversioni’.
Le catene Smoll, Ipersoap e Saponi&Profumi fanno infatti parte del Consorzio
Promotre (all’interno di Crai Secom), realtà più che ventennale nel panorama del
canale drug italiano, che nel 2019 evolve
in Promotre 2.0. Tra i progetti comuni anche Piùmeshoponline, piattaforma
online per la vendita di prodotti per pulizia della casa, bellezza e igiene personale,
che diventerà una vera e propria insegna
(PiùMe), sostituendo progressivamente
le tre precedenti su tutti i circa 400 punti
vendita. Questi ultimi adotteranno anche
un format comune, con l’obiettivo di rendere la spesa confortevole, facile e conveniente per il consumatore. Il tutto salvaguardando l’ambiente.
Le vestizioni hanno preso il via, a Torino, il 9 luglio scorso. Il primo punto vendita con la nuova insegna PiùMe è stato
inaugurato in via Rieti 30 D, angolo Via
Vandalino, in una zona residenziale ad
ovest del capoluogo piemontese. In una
superficie di 200 metri quadrati, l’assortimento prevede un 65% composto da articoli dedicati alla persona e un 35% dalla
cura casa. Stessa suddivisione per quanto
riguarda il punto vendita di Cesena (in
provincia di Forlì Cesena), inaugurato

il 23 luglio in Viale Guglielmo Marconi
444, con una superficie di 230 metri quadrati, e per il più grande negozio in via
Vittorio Veneto 147 a Sestu (Cagliari): 350
metri quadrati inaugurati il 30 luglio.
“Per garantire un’esperienza d’acquisto
migliore, uno shopping più conveniente e un assortimento di prodotti che risponde alle richieste dei consumatori, è
nata PiùMe, una nuova insegna che offre
più scelta, più vantaggi e più novità”, ha
spiegato Marco Bordoli, amministratore
delegato di Crai Secom. “Con un format
innovativo e una distribuzione omnichannel, puntiamo a diventare il player di
riferimento del canale specializzato drug
a livello nazionale”.
Il progetto di insegna comune è diventato concreto grazie anche all’ingresso,
nel Consorzio Promotre, di due nuove società già associate Crai. Si tratta di Ingromarket e Hrg regina. La prima, con sede a
Pastorano (Caserta) e fortemente radicata
nel sud Italia, è guidata da Giuseppe De
Martino. Porta in dote un Cedi con una
superficie commerciale di oltre 15mila
metri quadrati e un fatturato di oltre 50
milioni di euro, oltre a una diversificazione del business che la vede gestire, attraverso la società Demar Shop, una catena
di 16 punti vendita di proprietà a insegna
Shuki, attivi in Campania nel commercio
al dettaglio di prodotti per home e personal care, con un fatturato alle casse di
oltre 10 milioni di euro.
Hrg Regina, invece, ha sede legale a
Roma ed è la holding che controlla società attive nella Do con 140 punti di

vendita affiliati nel segmento retail a insegna Crai, di cui sei di proprietà e sette
Cash & Carry con insegna Elefante C&C.
Conta su oltre 210mila clienti attivi e oltre 18mila referenze trattate. Attraverso
le controllate copre commercialmente tre
regioni, con più di 68mila metri quadrati di vendita e sviluppa
un fatturato alle casse
di oltre 180 milioni (dati
2019) con un Cagr, negli
ultimi 10 anni, di oltre il
20%.
Con queste società è
stata anche costituita una
new-co.: Sviluppo Sud,
che avrà lo scopo di completare la distribuzione su
tutto il territorio nazionale, saturando i territori
del Centro-Sud Italia. Gli
accordi prevedono anche
la condivisione di knowhow, investimenti, politiche commerciali e di
relazione industriale per
la nuova insegna PiùMe.
“Il nuovo progetto del
Consorzio Promotre rappresenta in modo concreto la brillante visione imprenditoriale
di alcuni Poli Drug e Food facenti parte
della Centrale Crai Secom”, ha commentato ancora Marco Bordoli, “ed è la testimonianza delle capacità di chi è alla guida
di tali gruppi di fare sistema e mettere a
fattor comune le sinergie reciproche”.
Melania Giorgetti
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USA: NUOVE REGOLE
PER L’E-COMMERCE

L A R I V O LTA
DEI TERZISTI

T

I retailer americani schierati in favore di una legge che obbliga i marketplace online
a pubblicare i dati dei fornitori terzi. Anche per contrastare il commercio
in Rete di prodotti rubati, contraffatti o dannosi.

Tutti per uno, uno per tutti. Sono numerose le associazioni americane che si
sono unite a supporto di un nuovo disegno
di legge. Quale? E’ denominato ‘Inform
consumers act’, per esteso ‘Integrity, notification and fairness in online retail marketplaces for consumers act’. Una proposta
per rendere più monitorata, trasparente e
corretta la distribuzione e-commerce negli
Usa, contrastando la vendita in Rete di beni
rubati, contraffatti o pericolosi.
Il documento - presentato in marzo al
Congresso dai senatori Bill Cassidy, Dick
Durbin e David Perdue - impone ai rivenditori online di richiedere e verificare
annualmente i profili degli ‘high-volume
third party seller’ (venditori terzi o fornitori che hanno effettuato 200 o più vendite
in un periodo di 12 mesi per un importo di
5mila dollari o più).
In particolare, i dati che devono essere
verificati sono: informazioni sul conto bancario; un documento d’identità con foto
della persona che rappresenta il venditore
terzo; un documento che attesta il contatto individuale o aziendale; un numero di
identificazione fiscale aziendale. Mentre
devono essere resi noti anche ai consumatori, in modalità ben visibile: il nome completo del venditore; l’indirizzo commerciale; se il fornitore produce, importa, vende
o rivende prodotti di consumo; il contatto,
inclusi un numero di telefono e un indiriz-

zo email di lavoro. Deve anche essere presente un messaggio che incoraggi i visitatori a segnalare attività sospette, tramite un
contatto ben evidente.
La legislazione è stata introdotta alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti il
23 luglio, dal membro del Congresso Jan
Schakowsky, presidente del sottocomitato per la protezione dei consumatori e il
commercio, che ha dichiarato: “Mentre i
mercati online attirano sempre più utenti a
causa della pandemia, è fondamentale che i
consumatori sappiano da chi stanno acquistando. Questo disegno di legge è sensato,
una soluzione pratica che spero venga approvata rapidamente”.
In attesa che prosegua il suo processo
legislativo, in questi mesi il documento
ha ricevuto il plauso di numerosi retailer.
Il motivo non è difficile da immaginare. L’e-commerce avanza infatti anche nel
mercato americano e sempre più negozi e
catene si vedono costrette ad abbassare le
saracinesche. Questa iniziativa intende
promuovere un comportamento responsabile sul mercato, scoraggiare le pratiche di
vendita scorrette, proteggere i consumatori e pareggiare il livello di trasparenza fra
i rivenditori fisici e quelli online, oltre a
dissuadere le organizzazioni criminali dal
rubare articoli dai negozi fisici per poi rivenderli all’ingrosso in Rete.
“I negozianti prestano attenzione a garan-

tire che i prodotti sui loro scaffali giungano
da un approvvigionamento responsabile e
soddisfino gli standard di sicurezza. I marketplace di terze parti devono adottare precauzioni simili per eliminare le merci contraffatte e rubate dalle loro piattaforme”,
sostiene Jessica Elliott, direttore esecutivo
della Louisiana Retailers Association.
Anche Alex Gourlay, presidente del gigante farmaceutico americano Walgreens,
ha espresso il suo sostegno: “La mancanza
di trasparenza e responsabilità nei mercati digitali di oggi ha contribuito al rapido
aumento della criminalità organizzata al
dettaglio, che è diventata una delle principali sfide da affrontare”. Mary Dillon, presidente della Retail Industry Leaders Association e Ceo di Ulta Beauty (importante
rivenditore statunitense di prodotti per la
bellezza), ha aggiunto: “I nostri dipendenti
e i clienti dei punti vendita spesso subiscono minacce e violenze durante i furti. Invertire questa tendenza significa molto più
che proteggere beni e proprietà: si tratta di
proteggere le persone”. Anche i rivenditori
di prodotti per la bellezza, infatti, sono interessati da questo triste fenomeno. Inoltre,
già nel 2017 i prodotti personal care costituivano il 6% del totale merci contraffatte
sequestrate dallo U.S. Department of Homeland Security, pari a un valore stimato
di 69 milioni di dollari.
Margherita Bonalumi

CHI SOSTIENE IL DISEGNO DI LEGGE
• Household & Commercial Products Association: raccoglie società che producono referenze per la pulizia, la protezione, la manutenzione e la
disinfezione delle case e dei luoghi di lavoro.
• Public Interest Research Group: Gruppo di ricerca di pubblico interesse degli Stati Uniti.
• Public Citizen, organizzazione noprofit per la difesa dei diritti dei consumatori.
• Retail Industry Leaders Association, che raccoglie rivenditori come Walmart, Costco, Macy’s, Lidl, Dehlaize America, Walgreens, GameStop e
Ulta Beauty.
• Louisiana Retailers Association, che conta oltre 2mila membri in tutto lo stato, rappresentando oltre 4mila punti vendita.
• Toy Association, associazione commerciale americana per l’industria dei giocattoli, con oltre 950 membri che guidano il mercato toy
negli Usa.
• Tic Council, associazione internazionale che rappresenta società indipendenti che effettuano test, ispezioni e certificazioni.
• Juvenile Products Manufacturers Association, organizzazione commerciale nazionale che rappresenta i produttori di referenze per l’infanzia.
• Halloween & Costume Association: organizzazione commerciale che rappresenta le aziende coinvolte nella produzione, importazione o
distribuzione di prodotti di Halloween, inclusi costumi, decorazioni, articoli di novità e articoli per feste.
• Home Depot: venditore al dettaglio di prodotti per la manutenzione della casa.
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Fulmini e saette durante l’assemblea online del Gruppo produzione
conto terzi di Cosmetica Italia. Nel mirino il Governo
e la burocrazia: “Il male del nostro Paese”.

Vi raccontiamo una storia. Che potrebbe sembrare una di quelle classiche
barzellette su “Un italiano, un francese
e un americano”. In realtà, purtroppo,
è un reale spaccato di come vanno le
cose in Italia.
Il 9 luglio si è tenuta l’assemblea online del Gruppo produzione conto terzi.
Che, con le sue 163 imprese (di cui 50
del packaging), rappresenta il 29% delle 568 imprese associate a Cosmetica
Italia. E che nel 2019 ha registrato un
fatturato di 1,66 miliardi di euro, facendo segnare un +3,5% sul 2018. Durante l’evento si è parlato di ‘Fare impresa durante l’emergenza Covid-19’,
ma il sottotitolo emerso da tutti gli
speech è stato più o meno questo: “Governo e burocrazia sono il male dell’Italia” (cit.).
In apertura, Patrizia Poggiali, presidente del Gpct, ha sottolineato come
anche durante un terremoto come la
pandemia di quest’anno le aziende cosmetiche abbiano dimostrato resistenza, resilienza, ma soprattutto, senso di
responsabilità a tutto tondo. Renato
Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, ha parlato di un’emergenza e una
crisi senza precedenti, dalla quale trarre insegnamento, e ha invitato tutta la
filiera cosmetica italiana a fare squadra per far valere il comparto cosmetico, gioiello del made in Italy.
E’ stata però la tavola rotonda a trasmettere, con esempi concreti, la tenacia degli imprenditori italiani. Tutti hanno parlato delle preoccupazioni
verso i propri dipendenti, spaventati
non solo dalla possibilità dei contagi,
ma anche dal distanziamento sociale.
Per questo sono state avviate iniziative per la messa in sicurezza di luoghi e
persone (spesso le aziende si sono create delle linee guida in autonomia, per
ripartire subito e non dover aspettare
i tempi biblici dei decreti), sono stati rivisitati i turni di lavoro e attivate
assicurazioni, ma soprattutto si è cercato di dare sostegno morale e, nel limite del possibile, di alleggerire il peso

della situazione con, ad esempio, qualche bicchiere di vino o una bottiglia
di grappa. L’attenzione è stata rivolta
anche ai clienti, nel cercare di evadere
il più possibile gli ordini. Per ovviare
al fermo dei consumi di cosmetici e
al tempo stesso soddisfare il bisogno
di gel igienizzanti e mascherine, sono
state messe in atto riconversioni lampo
delle produzioni, dimostrando grande
prontezza e f lessibilità. Tutto molto
bello. Ma poi arriva il brutto.
“Sono stufo di sentire dire che l’Italia
è un Paese di grandi imprese, con uno
Stato non all’altezza: preferirei fossimo aziende meno in gamba ma con un
Governo più efficiente, più disposto ad
aiutarci”. Questo lo sfogo di un relatore
al quale si sono uniti tutti gli altri.
Ed ecco la barzelletta. Germano Scarpa, presidente di Biofarma, ha spiegato
che in aprile l’azienda ha presentato al
ministero della Salute la domanda per
trasformare i propri gel igienizzanti in disinfettanti a presidio medico
chirurgico. Ebbene, nel mese di luglio
stavano ancora aspettando la risposta,
nonostante la ‘procedura semplificata’.
Nel frattempo, un cliente francese attendeva la fornitura di questi gel che,
spediti in Francia, hanno ottenuto l’autorizzazione dal Ministero francese in
soli due giorni. Non solo. Subito dopo
la società francese ha iniziato a venderli anche in Italia. Oltre al danno la
beffa.
Altro capitolo quello dei finanziamenti, per accedere ai quali bisogna
intraprendere un’avventura da Odissea, perdendosi in un labirinto di documenti e dichiarazioni. La filiale
americana di Biofarma, invece, ha fatto
domanda di aiuti al Governo a stelle e
strisce: in pochissimo tempo sono arrivati 157mila dollari, che, se l’azienda rispetterà determinate condizioni,
resteranno a fondo perso. Altro tema
scottante è stato sollevato da Federico
Mocchetti della Nastritex: “La settimana prossima (metà luglio, ndr) scade il
periodo accordato per le casse integra-

zioni e non si sa ancora come proseguire. Ma un’azienda deve pur organizzare
le attività per tempo, è assurdo!”. Così
come assurdi sono stati i tempi per
ottenere la certificazione per le nuove mascherine realizzate dall’azienda:
“Sulla carta 48 ore. Nei fatti 48 giorni”.
Critiche sono state rivolte anche
all’incompetenza dei Ministeri, all’assenteismo negli uffici pubblici (con
Inps e Inail deserti, senza la possibilità
di ottenere documenti), all’incomprensibilità di certi decreti. Il rappresentante di un’azienda ha anche fatto presente
un episodio al limite del ridicolo: “In
piena crisi sono state fatte ispezioni da
parte delle Autorità per verificare il rispetto delle regole nelle aziende. A una
di queste è stata comminata una multa
per la semplice mancanza di un cartello, mentre il resto, cose ben più importanti, era tutto in regola”. In alcune farmacie le forze dell’ordine hanno
anche sigillato gli scaffali della cosmetica, come se non fosse vendibile, ma
per fortuna Cosmetica Italia ha risolto
in poco tempo la questione con la Prefettura. Insomma “Uno Stato contro le
imprese, invece che con le imprese”, ha
lamentato un imprenditore.
Un commento a tutto questo? Emilio
Fede direbbe: “Che figura di m…!”.
Irene Galimberti
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I CINQUE
TREND
DEL BEAUTY

Direttamente dall’ultima edizione di WeCosmoprof, arriva CosmoTrends.
Il report sulle più importanti tendenze e innovazioni presentate dalle aziende.

Fari puntati sulla sicurezza. Per la persona e l’ambiente. È questa la macrotendenza che emerge tra le pagine del
‘CosmoTrends Report’. La guida per i
professionisti del settore nasce dalla collaborazione fra Cosmoprof Worldwide
Bologna e l’agenzia internazionale specializzata Beautystreams. Un sodalizio
che nemmeno il Covid è riuscito a spezzare.
Come tutti sappiamo, infatti, l’edizione
2020 di Cosmoprof a Bologna è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Ma
BolognaFiere è riuscita a organizzare un
evento online alternativo, WeCosmoprof
2020 (4-10 giugno), offrendo comunque
la possibilità alle aziende partecipanti di
presentare le proprie novità. Beautystream ha così analizzato le centinaia di nuovi
prodotti pervenuti, individuando i trend
più significativi. Che sono cinque.

BEAUTY SALAD
Ricette potenziate che nutrono
pelle e capelli
‘Insalata di bellezza’. Il legame fra
cibo e bellezza continua a crescere.
I consumatori di prodotti cosmetici
cercano
ingredienti
commestibili,
naturali e biologici, ricchi di sostanze
nutritive con cui hanno familiarità e con
cui possono sentirsi bene. La bellezza,
infatti, è indissolubilmente associata
alla salute, e questo si traduce in
prodotti che nutrono pelle e capelli con
ingredienti rassicuranti e riconoscibili,
che non stonerebbero in un’insalatiera. In
particolare, i supercibi a base vegetale,
come il cavolo e la spirulina, continuano
ad attrarre i millennial, categoria per cui
‘mangiare pulito’ è uno stile di vita.

REPURPOSE ME!
Recupero dei rifiuti per soluzioni
di imballaggio sostenibili
‘Riutilizzami!’. E’ questo il primo trend individuato,
che lascia intendere un graduale abbandono del
monouso, soprattutto della plastica, per lasciar
spazio a soluzioni di imballaggio eco-compatibili.
Le iniziative vanno dal riciclo della plastica
oceanica ricavata dal riutilizzo di flaconi recuperati
dai mari, alimentando così anche le operazioni di
pulizia degli oceani, fino al riutilizzo di scarti e
sottoprodotti, soprattutto dell'industria alimentare.
Alcuni brand si stanno impegnando a eliminare del
tutto la plastica monouso. Oppure, quando viene
utilizzata, i dati di tracciabilità – provenienza e
metodo di raccolta - sono sempre più evidenti sul
pack, per permettere ai consumatori di effettuare
scelte di acquisto consapevoli. Meno rifiuti, più
consapevolezza.

SERIOUSLY SAFE
La bellezza pulita e non tossica
diventa la nuova normalità
‘Realmente sicuro’. Man mano che, nei consumatori
attenti alla salute, aumenta la consapevolezza e
la conoscenza degli ingredienti, aumenta anche
la cura nell’esaminare le etichette. Da qui nasce
l’enorme domanda di ‘clean beauty’ e ‘non-toxic
beauty’, ovvero bellezza pulita e non tossica.
L’attenzione non è solo sulla trasparenza degli
ingredienti, ma anche sul modo in cui vengono
acquistati e prodotti. Inoltre, il fenomeno ‘clean
beauty’, avviato nei comparti skin care e make up,
si estende ora a tutte le categorie, tra cui profumi,
hair care e nail. In assenza di regolamentazione
sull’uso di determinate sostanze chimiche o del
termine ‘clean’, le certificazioni di filiera e le
partnership etiche risultano come importanti marchi
per ottenere fiducia.

SCIENCE OF SYMBIOSIS
Mantenere il microbioma
forte e sano
Il microbioma non è altro che l’insieme dei
milioni di microbi che vivono in simbiosi nel
corpo. Un tempo si trattava di un termine
per pochi, oggi è sempre più considerato
come una componente chiave nel futuro della
cura della pelle. In un momento di crescente
urbanizzazione e inquinamento ambientale,
gli scienziati stanno scoprendo numerose
modalità con cui il microbioma può avere un
impatto sulla nostra salute. Un ecosistema
cutaneo compromesso, ad esempio, peggiora
l’invecchiamento, l’acne e la psoriasi. Inoltre,
dal momento che non esistono due microbiomi
uguali, l’estrema personalizzazione dello skin
care giocherà un ruolo chiave nel mantenimento
della salute ottimale del microbioma.

GREEN SUN
Creme solari che proteggono
il corpo e l’ambiente
Come per il resto dei prodotti beauty, l’ultima
generazione di creme solari punta a un duplice
obiettivo: proteggere la pelle dai raggi nocivi e al
tempo stesso prestare attenzione a non danneggiare
l’ambiente. Si evitano protezioni solari con sostanze
chimiche che, assorbite, raggiungono persino il
flusso sanguigno, o che sono una concausa dello
sbiancamento della barriera corallina (l’ossibenzone
è il principale colpevole). I filtri solari a base
minerale proteggono dai raggi nocivi, inclusi Uva e
Uvb, e contemporaneamente sono accettati anche
dalle agenzie per la protezione ambientale. Senza
lasciare strisce bianche sulla pelle. Prodotti buoni
per gli esseri umani, buoni per il pianeta Terra.

Fonte: Beautystreams
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“LA SOSTENIBILITÀ
FA BENE A TUTTI!”

L

Prende il via la nostra rubrica dedicata alle iniziative di responsabilità sociale delle aziende
cosmetiche. A inaugurarla l’intervista a Bruno Calchera, direttore responsabile di CsrOggi.

Le aziende cosmetiche sono sempre più
attente alle tematiche sociali e ambientali. Lo si nota per il numero crescente di
progetti avviati in questa direzione e lo
abbiamo rilevato anche durante la tavola
rotonda ‘Il futuro del beauty’, organizzata
da Tespi Mediagroup con alcune importanti società del settore e visibile sul nostro canale YouTube.
Abbiamo quindi deciso di dare voce
all’industria del beauty, dedicando una
rubrica alle iniziative di Csr. A inaugurarla l’intervista a Bruno Calchera, direttore responsabile di CsrOggi.
Quando e come è nata l’idea di questo
progetto editoriale?
E’ un’intuizione nata da alcuni fatti. La
prima edizione 2002 del ‘Bilancio sociale
di Regione Lombardia politiche sociali’,
in cui ero protagonista; le successive edizioni e la conoscenza di alcune grandi
innovazioni in aziende, tese allo sviluppo
sostenibile, che però non facevano notizia. Mancava la comunicazione divulgativa su questi temi, sia in Rete sia cartacea.
Negli anni cresce l’interesse delle
aziende verso il social business…
Negli Usa le imprese già operavano con
la Csr prima del 2000 per finalità filantropiche. Tre date sono poi importanti: il 25
settembre 2015, l’Onu promulga l’Agenda
2030 con i suoi 17 obiettivi; il 2 ottobre
2014, l’Ue emana la Direttiva che obbliga
le aziende quotate, con fatturato sopra ai
40 milioni, a pubblicare il Bilancio economico con parole Non Finanziarie. Questa
direttiva diventa Legge in Italia il 30 dicembre 2016. Un provvedimento che tocca tutte le aziende quotate in borsa e non
sono obbligate a fare la Dnf (Dichiarazione non finanziaria) nella modalità desiderata. I settori più attivi nell’attività di Csr
sono in percentuale: finanza (13), servizi
(20), industria (14), telecomunicazioni (5),
commercio (8), più altri settori con valori
inferiori. Vi sono oggi più di 300 Csr manager, molti con ruolo dirigenziale.
Le società che investono in iniziative
di Csr riescono a quantificare un ritorno da parte dei consumatori sulla brand
reputation?
E’ una misurazione fatta con frequenza

dalle imprese impegnate nella sostenibilità. C’è la possibilità di aumentare i prezzi senza superare il 12%. La promozione
e la comunicazione offrono contenuti
nuovi e interessanti per tutti. La reputazione è sempre impegnata per la stretta
relazione tra dichiarato e verificato. Una
ricerca Ipso del marzo 2020 afferma che
il 35% dei consumatori non acquista prodotti che hanno una cattiva reputazione.
Ci può fare alcuni esempi per lei significativi?
Cremonini, attraverso l’aggregazione
di quantità significative di sottoprodotti, ha valorizzato il news business verso i
rifiuti di macellazione: è stato riutilizzato
il collagene bovino nell’industria farmaceutica per la produzione della capsule.
Sono 3mila i sottoprodotti ricavati dai
residui del macello. Anche il guano produce energia: il bio-gas, per un risparmio
importante sui costi di energia che oggi
arrivano a più del 70%. Bolton Food, con
il Tonno Riomare, dal 2020 pesca tonni con impatto ambientale ridotto del
50%. La produzione è passata dal 100%
tonno pinne gialle al 56% grazie all’inserimento del tonnetto striato, che oggi
pesa il 46% degli approvvigionamenti.
Infine, il bollino sulle scatolette di Rio
Mare certifica la qualità garantita. Guala Closures Group ha realizzato un tappo
davvero particolare perché ‘sensibile’: se
l’esercente modifica il prodotto contenuto nella bottiglia, il tappo genera una
tracciabilità e rende impossibile l’uso di
quella bottiglia. Gucci ha creato il portale Equilibrium, che indica la volontà di
restituire alla comunità quanto preso e
ricevuto dal sistema (Give Back!) in tema
di attenzione alla clientela, sconti, promozione. L’Oreal ha diminuito del 70% la
Co2 nella produzione e tende a riutilizzare le acque usate in produzione. Ysl introduce una linea di prodotti sostenibili,
come Rouge Rich Crèmè Refil che rende
più facile la ricarica attraverso il nuovo
packaging.
Dal vostro punto di vista le aziende
investono maggiormente in sostenibilità ambientale o in progetti fairtrade?
L’equosolidale, l’etica, la filantropia ci
sono, ma sono una parte molto ridotta

B R U N O C A LC H E R A

della Csr. Essa è una metodologia di approccio aziendale che tocca tutti i settori dell’impresa: dalle risorse umane, alle
relazioni con gli stakeholder, marketing e
comunicazione, non profit, produzione,
mobilità, formazione.
Come ha influito l’emergenza Covid-19 sulla dimensione Csr delle aziende? I progetti in questa direzione sono
aumentati o sono stati temporaneamente accantonati?
Le esperienze che stiamo vedendo in
questo tempo ci dicono che le aziende si
sono mosse per proprio conto. Nessuna
impresa che conosciamo, però, ha mai
accantonato la Csr. E’ vincente operare sostenibilmente. Anzi, la sostenibilità
come ‘forma mentis’ di attenzione al sociale è cresciuta. Nel tempo Covid abbiamo documentato su CsrOggi esperienze
eccezionali.
Perché un’azienda dovrebbe destinare
parte delle proprie energie ai progetti
Csr?
Perché conviene! Non li chiamerei progetti, ma linee guida generali, inclusive.
Non c’è un settore che non ne beneficerebbe. I dati aziendali lo dimostrano. E’
il tempo dello sviluppo sostenibile. Oggi
molti lo sanno.
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NON C’È TRUCCO
CHE TENGA
La detergenza viso secondo i drugstore. Uno sguardo all’offerta di alcuni punti vendita
della Lombardia. Tra referenze tradizionali, biologiche e multifunzionali.

TIGOTÀ
V I A M O N Z A 2 , CO N CO R E Z Z O ( M B )
M E R CO L E D Ì 1 6 S E T T E M B R E , O R E 1 2 . 0 0
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Il punto vendita di Concorezzo è situato su una strada molto trafficata.
Oltre a costituire - insieme a Mc Donald’s, Arcaplanet e Aldi - un piccolo
aggregato commerciale, gode di un
grande parcheggio frontale. Fin dal
primo impatto, all’ingresso, si nota
quanto la struttura sia recente e moderna, il negozio è stato infatti inaugurato il 23 gennaio 2019. Supero la
soglia e la cassiera, molto gentilmente, mi richiama all’ordine: “Signora,
la mascherina!” (l’avevo sbadatamente abbassata). Tra le numerose corsie
dedicate alle referenze per la casa, la
persona e il pet care, chiedo esattamente dove si trovano i prodotti per la
detergenza e una commessa mi spiega
bene le coordinate: devo superare il
tornello ed entrare nella profumeria.
Nel frattempo, la radio annuncia la
nuova apertura del Tigotà di Viterbo: “Diamo il benvenuto ai colleghi!”,
con tanto di applauso. La detergenza
è distribuita, insieme ad altri prodotti viso, come sieri e creme, su cinque
scaffali di fila addossati al muro, per
circa 8 metri lineari. Vastissima la
scelta, che comprende acque micellari, latti e gel detergenti, oltre a pro-

dotti multifunzionali. Numerosi, ovviamente, anche i brand, alcuni green
e organic: Garnier e Garnier Bio, Clinians, Skin Station, Leocrema, Dove,
Kearr, Olaz, Dermolab, Topexan, Venus, Lycia, Matt, Acqua alle Rose, Geomar, I Provenzali, Hymalaya, Omia,
Equilibra, L’Erboristica, La Bioteca
Italiana, Naturaverde, Omnia Botanica, Forsan, Biolis, Ekos, L’Oreal, Cera
di Cupra, Greenique.
Gli scaffali sono per la maggior parte
ordinati e riforniti, con l’inserimento
di cubotti in cartone, con l’immagine
di un volto di donna, a riempire i buchi (in alcuni casi un po’ troppi, vedi
foto). Peccato per la scala appoggiata agli scaffali, che, seppur nascosta,
non è il massimo da vedere. Il prezzo
più basso è quello del Gel Detergente rivitalizzante all’acido ialuronico
di Clinians (150 ml), in offerta a 1,99
euro. Poi ci sono i formati da 400 ml
di Nivea, in diverse varianti, a 2,95
euro (MicellAir Skin Breathe Extra
Delicata e Urban Skin Detox) o a 3,99
euro (MicellAir Skin Breathe Professional e MicellAir Rose Water). Tra i
prodotti più costosi, invece, il Tonico
viso micellare detox de L’Erboristica di Athena’s (6,95 per 200 ml) e le
nuove Mousse Viso cremose di Dove
(7,95 euro per 160 ml). Un prezzo che
rimane comunque abbordabile, se paragonato alle referenze proposte sulle
altre isole dedicate allo skin care o a

quelle che compongono l’area dermocosmesi, che salgono sopra ai 15 euro.
Grandi protagoniste le salviette
struccanti, quasi esclusivamente a
marchio Nivea. Unica referenza alternativa è a brand L’Oreal. Tornando
alla detergenza, le referenze non si limitano a svolgere una profonda pulizia del viso, ma per la maggior parte
si tratta di prodotti multiattivi e multifunzione
(detergente+scrub+maschera), con effetto antiage, illuminante, idratante, purificante e detox.
Ci sono prodotti adatti a diversi tipi
di pelle, specifici per il trucco waterproof, a base di acido ialuronico, senza risciacquo, preparatori e booster.
Struccanti occhi a doppia azione che
si prendono cura delle ciglia. Da segnalare che molti altri prodotti per la
detergenza si trovano anche su altre
isole dedicate a singoli brand e anche
nel fornito reparto Dermocosmesi.
Oltre alle offerte dei singoli prodotti, segnalate con targhette gialle e
rosse, alcune etichette evidenziano le
promozioni riservate ai possessori di
‘FideliTiCard’. Infine, alcuni cartelli
comunicano altre iniziative valide in
settembre, come quella per Clinians
(in regalo la Luxury Diamond Mask
a fronte dell’acquisto di due referenze
Acido Ialuronico) e per Nivea (“Acquista in un unico scontrino almeno
15 euro di prodotti Nivea e ricevi fino
a 15 euro di rimborso”).

ACQUA&SAPONE
CO R S O M O N T E L LO 3 /A , S E V E S O ( M B )
LU N E D Ì 2 1 S E T T E M B R E , O R E 1 0 . 1 5

A poca distanza dalla stazione ferroviaria, ma non propriamente in centro
paese, il punto vendita Acqua&Sapone
di Seveso è allocato nello stesso stabile di un discount Md, con un grande
parcheggio frontale. La struttura, anche interna, non è delle più recenti,
ma è comunque abbastanza grande e
fornita, con un’offerta, forse, un po’
ammassata. Subito prima del tornello trovo due scaffali completamente
vuoti, che danno una vaga impressione di trascuratezza. Leggendo le targhette ancora esposte, si scopre che si
trattava dello spazio adibito ai solari,
che sicuramente a fine stagione andrà
ridimensionato, ma che di certo non
andrebbe abbandonato così, anche se
è lunedì mattina. Superato il tornello che separa la profumeria troviamo
quattro scaffali dedicati al viso, che

combinano insieme creme, sieri, BB
cream e detergenza. A scaffale sono
ben segnalate le offerte e le promozioni. I cartellini gialli a indicare i prezzi
ridotti, abbinati a targhette rosse per le
offerte del volantino o arancioni per il
‘Prezzo speciale’. Ben segnalate anche
le new entry, con cartellini verdi che
evidenziano le ‘Novità’. Piccoli cartelli
aggiuntivi annunciano le promozioni:
“Acquista 1 trattamento Viso L’Oréal
Paris (escluso i prodotti detergenza)
ricevi subito in omaggio un’Ampolla
Effetto peeling Laser x3 + 1 campioncino”; “Acquista 15 euro in prodotti
Nivea, ricevi 15 euro di rimborso”. In
evidenza, con grandi segnalatori sporgenti, le novità per una “Pelle senza
età” firmate Acqua alle Rose in anteprima da Acqua&sapone. Un plus
di questa esposizione sono le mensole brandizzate, che indubbiamente
aiutano il consumatore ad orientarsi.
Tra i brand presenti: Clinians, Venus,
Topexan, Sebamed, Acqua alle Rose,
Garnier, Garnier Bio, Geomar, Cera di
cupra, Olaz, L’Oréal, Nivea, Genera.

I prezzi variano da quello “speciale” per l’Acqua micellare Genera da
250 ml, proposta a 1,95 euro, fino
ai 4,50 euro dell’Acqua micellare
BioPha Nature da 400 ml. Anche in
questo caso l’offerta viene integrata
con altri scaffali dedicati alla cosmetica naturale e alla dermocosmetica,
con prezzi, va da se’, più alti. Proprio
nell’angolo ‘cosmetica’, un carrello
per il rifornimento rende difficoltoso scegliere e prendere i prodotti.
Tra i brand esposti figurano anche
Dermolab, Nivea, Intra, Lavera. Le
salviette detergenti si trovano in
uno scaffale a parte, insieme ad altri
accessori e alle soluzioni per la rimozione dello smalto. Nonostante lo
spazio ridotto, le referenze e i brand
proposti (Lycia, Clinians, Cera di
Cupra, Equilibra, I provenzali, Garnier, Nivea, Matt, Sensure, Speedy,
Acqua alle Rose, Fria, L’Oréal) sono
numerose e di diverso tipo. Venduti
a un prezzo speciale (3 euro) anche
i Petali micellari struccanti occhi di
Acqua alle Rose.
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HARBOR
VITAMIN C CONCENTRATO VISO ATTIVO
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Biophytorelax ha arricchito la sua linea di skin care con un nuovo prodotto: il concentrato viso attivo biologico. Dalla selezione di quattro preziosi ingredienti nascono quattro
concentrati puri; più concentrati di una normale crema, dai risultati testati. Vitamina
C è un prodotto fondamentale quando la pelle appare spenta e priva di tono. Ideale nei
periodi lavorativi stressanti, nei cambi di stagione e quando la pelle è esposta all’inquinamento. Nella formula è stata inserita la Vitamina C in forma stabilizzata per mantenerne l’efficacia. Ravviva il colorito, dona energia alla pelle, riduce le macchie scure.
Dermatologicamente testato, nickel tested <0.0001%, non contiene coloranti di sintesi,
siliconi, parabeni e oli minerali, oltre il 98% di ingredienti naturali, no Ogm, senza profumi aggiunti. Contagocce da 30 ml, inserito all’interno di un astuccio in carta.
Shelf life: 5 anni. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab Biologico, VeganOk.
phytorelax.it
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DM
VIA GIAMBELLINO 80, MILANO
M E R CO L E D Ì 1 6 S E T T E M B R E , O R E 1 5 . 0 0

Situato nell’hinterland milanese, il
punto vendita, senza parcheggio, si
trova all’angolo di una strada trafficata e in una posizione molto servita dai
mezzi pubblici (a breve arriverà anche
la linea lilla della metropolitana). Le
numerosissime vetrine colorate compensano un po’ l’estetica complessiva
del vecchio palazzo in cui il negozio è
ubicato. Con tre corsie completamente dedicate al beauty (skin care, detergenza e make up), il punto vendita pro-

pone, come tipico dell’insegna, anche
una parte dedicata al food. L’interno è
moderno, pulito, curato, le corsie sono
tenute molto bene con tutti i prodotti
in ordine. Con una presenza maggiore di acque micellari, rispetto a latti
struccanti e tonici, l’offerta è in prevalenza composta da grandi marche,
quali Nivea, Garnier e Garnier Bio,
Leocrema, Acqua alle rose, Dermolab,
Lycia, Love Beauty and Planet (brand
vegano di Unilever), L'Orèal Paris, I
Provenzali Bio, Balea (Private label di
Dm, segnalata, non molto bene, come
vegan) e Avenil. Stupisce, vista la filosofia della catena, improntata sul
naturale e organico, la bassa presenza
di referenze bio. I formati partono da

50 ml per arrivare ai 500 ml, mentre i
prezzi sono più convenienti per la linea a Mdd. Si parte poi dalle 2,99 euro
dell’Acqua micellare Venus, per arrivare ai 6,19 euro di Garniere Bio. Le
poche promozioni sono segnalate con
piccole scritte rosse o con cartellini
rossi applicati sotto all’etichetta del
prezzo, sulle mensole. In alcuni casi
ci sono anche dei segnalatori sporgenti rossi, con scritto “Qui conviene di più” (vedi salviettine struccanti
biodegradabili Nivea). Evidenziate in
blu, invece, le novità, come nel caso
dell’acqua micellare fiori d’arancio di
Garnier Bio, mentre non sono presenti espositori brandizzati per i prodotti
esaminati.

ESTETICA

LILLAPOIS
VIALE CASSALA 22, MILANO
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE, ORE 16.30

Il punto vendita della catena – che era di proprietà
Auchan e ora fa parte del
Gruppo Dmo (Crai) – è
adiacente al supermercato
Esselunga, e condivide location e parcheggio con altri esercizi commerciali (tra
cui Arcaplanet). L’insegna è

ben visibile dal viale, molto
trafficato, ma il vecchio edificio che ospita la struttura
appare un po’ trascurato
all’esterno, soprattutto visto da vicino. L’interno invece è un’altra storia. L’area
beauty, composta da circa
cinque corsie, si trova subito
all’ingresso, a differenza di
altri drugstore in cui solitamente è preceduta dall’home care. L’offerta detergenti, distribuita su più corsie,
comprende prodotti Garnier

e Garnier Bio, I provenzali,
Dermolab, Equilibra, Mil
Mil, Hymalaya, Intra, Naturaverde Bio, Phitorelax,
Amaf lora, Organic Shop,
Forsan. L’offerta biologica è
in una corsia separata, segnalata con i pannelli “Bio
naturalmente ogni giorno”,
dove figurano brand quali
Bio Phytorelax, So’Bio Etic,
Nae, Forsan, Hymalaya. Anche se l’ordine non è impeccabile, con prodotti che si
confondono un po’ tra loro,
il fatto di aver dedicato uno
spazio ai prodotti naturali,
dividendoli dagli altri, facilita la scelta al consumatore.
I formati spaziano dai 50 ml

ai 500 ml, mentre i prezzi
partono con 1,09 euro dello
struccante Garnier, per arrivare alle 10,90 euro dell’Acqua Micellare Anti-Age da
500 ml di So’Bio Etic, passando per i 7,90 euro dei
detergenti viso Detox Charcoal di Bio Phytorelax (200
ml). Le offerte sono segnalate con targhette e cartellini sporgenti rossi, mentre è
messa molto in evidenza la
promozione in corso: “Dal
1° al 20 settembre -50% sul
secondo prodotto viso” per
il brand Bio Phytorelax. Anche in questo caso non sono
presenti espositori brandizzati.

L’innovativo Siero Rimpolpante all’Acido Ialuronico Puro 3P, a tre pesi molecolari, permette di idratare la pelle su tre diversi livelli epidermici, aiutando a riattivare la rigenerazione cutanea e a rimpolpare i tessuti, per un viso rassodato e
tonico. Dosatore da 30 ml.
Pao: 6 mesi.
www.matt.it

LA NORDICA
SAPONETTA VEGETALE ALLO ZOLFO
Saponetta vegetale neutra (senza alcali liberi), con l’aggiunta del 4% di zolfo dalle
ben note proprietà astringenti, purificanti e seboregolatrici. È adatta soprattutto
alle pelle grassa, mista o impura. Dermatologicamente testata da esperti dermatologi. Astuccio in cartone Fsc da 100 g.
Shelf life/pao: 24 mesi.
www.whitecastle.it
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ARVAL
HYALURONIC RICH IDRATANTE ANTIETÀ PELLI
SECCHE

PRATICITÀ

COSNOVA ITALIA - CATRICE COSMETICS
HYDRO PLUMPING SIERO VISO
Per una pelle sana e più fresca e per un make up migliore. L’Hydro Plumping Siero con effetto rimpolpante contiene un mix di acido ialuronico al 1,5% e vitamina
pro B5, che insieme donano un effetto idratante, rassodante e lenitivo allo stesso
tempo. Questo siero vegano è la base ideale per il trucco di tutti i giorni, oppure
una coccola in più per la pelle prima di dormire; per una sensazione di piacevole
idratazione e un colorito sempre fresco. Disponibile in flacone con contagocce in
vetro da 30 ml.
Pao: 18 mesi.
catrice.eu

ESTETICA

FINE

Trattamento 24 h per offrire un’intensa azione idratante e antietà, mirata a migliorare l’aspetto e la condizione cutanea delle pelli secche, dona comfort e idratazione immediata, per una pelle levigata, efficacemente protetta dall’invecchiamento
prematuro. Ogni ingrediente della formula apporta specifici benefici. Hyaluronic
Acid: microsfere di Acido Ialuronico a basso peso molecolare per penetrare negli strati più profondi, aiuta a stimolare la naturale produzione di collagene. Anti
Pollution Extract: estratto di Moringa, aiuta a contrastare i radicali liberi causati
dall’inquinamento. Anti-Ageing Complex (White Hibiscus Extract & Baobab Fruit): proprietà antirughe e leviganti. Pantenolo: per la sua azione idratante, emolliente e lenitiva, migliora la funzione barriera cutanea. Squalano: ristrutturante
del film idrolipidico ad azione emolliente e protettiva. In vaso da 50 ml.
Shelf life: 12 mesi. Pao: 12 mesi.
www.arvalcosmetici.com
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COSWELL
TRANSVITAL ESSENTIALS
CREMA CORPO SNELLENTE
ANTICELLULITE
Crema anticellulite altamente performante che aiuta l’eliminazione dei grassi
conservati nelle cellule adipose. Migliora
la texture del tessuto cutaneo e contribuisce a renderlo più compatto e levigato. La
caffeina aiuta a detossinare i tessuti e a ridurre i depositi di adipe e il gonfiore. Diminuisce l’aspetto della buccia d’arancia
della pelle, per una migliore silhouette e
contorni rimodellati. A base di Fat Fighter
Botanico: complesso esclusivo che diminuisce la buccia d’arancia attivando la lipolisi, favorisce l’eliminazione del grasso
nelle cellule adipose; Cole indiano: riduce
l’accumulo dei grassi; Olio essenziale di
Canfora: effetto astringente e rinfrescante; Vitamina E: effetto antiossidante. In
tubo da 200 ml.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi.
www.transvital.com

JACKLON
BAGNOSCHIUMA E
SAPONE LIQUIDO
CON LATTE VEGETALE
DI RISO E AVENA
Bagnoschiuma e sapone liquido
arricchiti con latte vegetale di riso
e avena per la detersione completa
di tutta la famiglia e per un momento di vero benessere. Il latte
di riso, grazie alla presenza dell’amido, vanta proprietà emollienti,
lenitive e nutrienti, lasciando la
pelle morbida e vellutata. Il latte
di avena dalle note proprietà idratanti, impiegato nei rituali di bellezza nelle spa, è particolarmente
indicato in caso di pelle delicata,
sensibile e irritata. Adatti a tutti i tipi di pelle, sono prodotti di
bellezza a pH neutro sulla pelle e
dermatologicamente testati. Bagnoschiuma da 1.000 ml. Sapone
Liquido da 500 ml.
Pao: 12 mesi.
www.jacklon.it

MARTINI
SUPERSPONGE - SPUGNA ARRICCHITA CON OLIO
D I M A C A D A M I A , J O J O B A E D E S T R A T T O D I M A LV A

Un trattamento unico per trattare con dolcezza il cuoio capelluto e preparare il
follicolo pilifero al rituale detox. Una miscela rilassante a base di arnica montana
e oli essenziali di citrus nobilis, tea tree, salvia ed eucalipto, adatta a cute irritata
e infiammata per la presenza di forfora ed eccessiva esfoliazione. La fusione tra il
mix di agrumi - mandarino, arancia, limone e bergamotto - e lavanda dona equilibrio e idratazione. Caffeina, rosmarino e chiodi di garofano ad azione rinvigorente naturale. Quattro applicatori da 25 ml.
Pao: 12 mesi.
www.beautyapplication.it/

I PROVENZALI
MASCHERA CAPELLI BIOLOGICA ALOE E AVENA
La Maschera Biologica della Linea Aloe a effetto districante restituisce ai capelli
naturale vitalità e corposità senza appesantirli, rendendoli morbidi, luminosi e
facili da pettinare. A base di Aloe vera Bio ed estratto di Avena. In barattolo da 200
ml. Senza Sls, Sles, parabeni e coloranti di sintesi. Dermatologicamente testata e ai
metalli pesanti (nichel, cromo e cobalto).
iprovenzali.it

PA R I S I E N N E I TA L I A - E V E LO N
NUTRI ELEMENTS

SuperSponge per pelli secche è l’innovativa spugna pensata da Martini. Grazie allo speciale design e alla texture Extra Soft è perfetta per la pulizia di
viso e corpo delle pelli più delicate, lasciando l’epidermide fresca e al tempo
stesso vellutata. Supersponge nasce dalla combinazione di preziosi elementi
naturali come olio di macadamia, jojoba ed estratto di malva, incorporati nella
spugna grazie all’esclusivo processo X-pand, l’innovativa tecnologia a basso
impatto ambientale che permette di mantenere inalterati i principi naturali
degli ingredienti e le essenze profumate. Si tratta di un processo a freddo a
base di reazioni ad acqua senza l’utilizzo di agenti chimici e solventi dannosi
per l’ambiente, per questo assolutamente eco-friendly. Confezione da 1 pz.
Shelf life: 1 anno. Pao: 2 mesi.
www.martinispa.com

Nutri Elements è la nuova linea di Evelon Pro ideata e formulata nel rispetto per l’ambiente e
per le persone che ci vivono. Ogni linea è caratterizzata da formulazioni equilibrate e delicate,
arricchite da pregiati estratti provenienti da agricoltura Biologica (come l’estratto biologico
di zenzero, avena, mandorla e l’olio biologico di baobab) e generata con energia rinnovabile.
Tutti i trattamenti, dalla qualità professionale, sono dedicati a tipologie specifiche di cute e
capelli. Gli estratti biologici sono stati selezionati per le virtù benefiche che valorizzano le
performance di ogni formula, e ogni fragranza è stata accuratamente scelta per regalare un
momento di benessere. Quattro i trattamenti disponibili: Repair, Detox, Total Control e Daily.
Shampoo e maschera in formato da 500 ml. Confezionati in cartoni da sei pezzi. Pao: 12 mesi.
www.parisienneitalia.it

SOCO - KERAMINE H
BALSAMO EXPRESS
SENZA RISCIACQUO

I T A L S I LV A – S A U B E R
LINEA DEO BAGNODOCCIA
Da Sauber nasce un’innovativa linea di deo
detergenti con tecnologia deodorante Sauber che aiuta a contrastare la formazione
del cattivo odore, assicurando un fresco
benessere per tutta la giornata. Tutta la linea è studiata per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche ed è formulata
senza Sles e parabeni. Il Deo Bagnodoccia
Pelli Sensibili è un detergente liquido delicato, ideale per la detersione quotidiana
anche delle pelli più sensibili. Appositamente formulato con tensioattivi delicati
per garantire un’elevata tollerabilità cutanea. Il Deo Bagnodoccia Dermo Difesa è
l’ideale per chi frequenta palestre, piscine,
impianti sportivi, saune e tutti quei luoghi
a maggior rischio di contatto micotico. La
sua formula ‘effetto barriera’ aiuta a proteggere la pelle dall’attacco di funghi e
batteri.
www.sauber.it

BEAUTY APPLICATION - ALAMA PROFESSIONAL
PRE-SHAMPOO LINEA CARBON BY ALAMA
PROFESSIONAL

S O D A L I S - LY C I A
LY C I A D E O D O R A N T E V A P O N A T U R E F R E S H T O U C H
Il nuovo deodorante Lycia Vapo Nature Fresh Touch, con antibatterico naturale,
è studiato per eliminare i cattivi odori rispettando la naturale traspirazione della
pelle. Per una protezione garantita fino a 48 ore e 0% macchie su vestiti scuri e
aloni gialli su tessuti chiari. Con il suo profumo frizzante, fresco, agrumato, zenzero e yuzu, regala un tocco di energia ogni giorno. Dermatologicamente testato,
senza sali di alluminio, coloranti e conservanti. Disponibile in formato da 75 ml e
in spray da 150 ml.
Pao: 12 mesi.
www.lycia.it

Svolge un’azione districante e disciplinante, senza necessità di risciaquo. Grazie alla
speciale formula con estratto di plancton,
alga corallina e pantenolo, dona morbidezza
senza appesantire, rende più liscia la superficie del capello per una facile pettinabilità
e toglie l’effetto crespo. Indicato per tutti i
tipi di capelli e per uso frequente. I capelli
risultano morbidi, lucenti e facili da pettinare. L’estratto di plancton, con proprietà
ristrutturante e riparatrice, svolge un’azione idratante, energizzante e rimineralizzante (calcio, magnesio, potassio, ferro,
zinco e iodio). L’Alga corallina agisce contro
gli stress ambientali come inquinamento,
polvere, fumo, raggi Uv. Ha proprietà purificante, idratante e rivitalizzante. Pantenolo, Provitamina B5, per un’azione idratante,
emolliente e lenitiva sulla cute e rinforza il
capello. Applicatore da 200 ml.
Pao: 12 mesi.
www.keramineh.it

TEK
S PA Z ZO L A D E TA N G L E R
Spazzola ovale, grande, nera. In legno di frassino, pura gomma naturale, nylon antibatterico al 99,99% a punte arrotondate. Indispensabile per districare facilmente i capelli
senza spezzarli, asciutti e bagnati, e sciogliere
i nodi. Venduta in scatola in cartone sostenibile Fsc.
Certificazioni: VeganOk.
www.tek-italy.it
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ESI
ALOE VERA ALITO
FRESCO SPRAY

MIRATO - BREEZE
BREEZE POWER
PROTECTION SPRAY

BERGEN
E V I N H O M M E H E R O ( E AU D E PA R F U M )
Hero è un profumo studiato per ragazzi giovani e dinamici. Contiene percentuali
di profumo testate per durare più a lungo. Flacone in vetro colorato azzurro serigrafato, con tappo a vite nero, da 150 ml. Scatola da 17 pz + 1 tester.
Shelf life: 3 anni. Pao: 36 mesi.
bergen.it

Una nuova profumazione sofisticata e inconfondibile da uomo, che si ispira al mondo del fine fragrance: un mix di spezie come
lavanda, cannella, cardamomo e salvia, per
una ventata di freschezza dal gusto orientale. Formulato con la tecnologia Deo Control
48 h, aiuta a neutralizzare la formazione del
cattivo odore diminuendone la percezione
fino a 48 ore. La formula ‘0% macchie’ aiuta
a prevenire la formazione di aloni sui tessuti. Dermatologicamente testato. Spray da 150
ml.
www.breezelife.it

FARMACEUTICI DOTTOR CICCARELLI
PA STA D E L C A P I TA N O – Z E N Z E R O CO N
ANTIBATTERICO
Dentifricio con Antibatterico, ideale per una corretta igiene orale quotidiana, in
grado di garantire una difesa completa del cavo orale e un’azione rinfrescante per
l’alito. Con l’originale gusto di Zenzero. A base di Zenzero Biologico Certificato,
Sulfetal Zn (marchio registrato). Tubo 75 ml e 100 ml in astuccio.
Pao: 12 mesi
www.pastadelcapitano.it

TAVOLA – PEARL DROPS
LINEA SPECIALIST WHITE

GIADA DISTRIBUTIONS - SA.AL&CO
011 - HAIR & BODY WASH

Instant Natural White è il dentifricio per denti immediatamente e naturalmente più bianchi. L’innovativa formula con carbone attivo aiuta a rimuove le impurità, previene la formazione di macchie e sbianca a lungo termine. Contiene sbiancanti ottici per un sorriso più brillante e lucido. La
combinazione di questi due ingredienti chiave conferisce il caratteristico colore viola. Sensitive
Natural White è il dentifricio per denti sensibili e delicatamente più bianchi in due settimane. La
nuova formula al 92% con ingredienti di origine naturale, a bassa abrasività, combina il potere
dell’argilla bianca e del bicarbonato di sodio per pulire a fondo, aiutare a rimuovere le macchie superficiali e sbiancare delicatamente i denti, senza danneggiare lo smalto. Tubo da 75 ml, in astuccio.
Shelf life: Nessuna scadenza. Pao: 6 mesi.
www.pearldrops.it

Un prodotto con una doppia azione purificante e rivitalizzante, grazie alla selezione e al giusto equilibrio fra gli ingredienti. Formulato per la doccia mattutina, post
allenamento e serale, il doccia- shampoo 011 Hair & Body Wash soddisfa le esigenze
del corpo e del cuoio capelluto maschile. Garantisce una detersione efficace unita a
una sensazione rinfrescante e rivitalizzante. Un alleato potente ma non aggressivo
per la maggior parte degli uomini e dei diversi tipi di pelle.
A base di olio di noce di macadamia, linfa di betulla e proteine del grano. In flacone
in alluminio spazzolato da 350 ml o 100 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Natrue, Vegan, Ogm free.
www.saalandco.it

URAGME – PURO BY FORHANS
TASTE COLLECTION - DENTIFRICI

LASAPONARIA
LINEA UOMO
SATIVACTION
CREMA-GEL
ANTIAGE CBD
Crema-gel viso ad azione antiage, studiata per idratare intensamente e per combattere
i segni del tempo e della fatica
sul viso. Ha una texture leggera a rapido assorbimento e
una formula esclusiva a base
di acido ialuronico e fitoretinolo, che aiuta a stimolare la
produzione di collagene e il
rinnovamento cellulare. Contiene inoltre caffeina dall’azione energizzante e Cbd, un
potente estratto della cannabis sativa noto per le sue
straordinarie proprietà antiossidanti e riequilibranti. In
formato da 50 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Vegan, cosmetici biologici, filiera etica.
www.lasaponaria.it

Aloe Fresh Alito Fresco Spray è il deodorante per l’alito che svolge un’azione efficace contro l’alitosi, grazie alla sua formula innovativa. Fresco, al gusto menta
forte, contiene aloe vera, semi di pompelmo, tea tree oil e carbossimetilchitosano,
utile per neutralizzare i batteri del cavo
orale che producono le sostanze solforate, responsabili dell’alito cattivo. Grazie
all’effetto balsamico, la menta è in grado
di liberare le vie aeree e rinfrescare l’alito. L’aloe vera aumenta le difese del cavo
orale, oltre a lenire le irritazioni interne
della bocca. Non contiene alcol, gas e saccarina. Flacone astucciato con erogatore
da 15 ml.
Pao: 6 mesi.
www.esi.it

MIL MIL 76
FIGARO CREMA VISO DOPO BARBA ANTI RUGHE
Svolge un’azione rivitalizzante sull’epidermide del viso, soprattutto nelle parti
più sensibili e delicate, attenua e previene la formazione delle rughe e dei segni
cutanei. Usata quotidianamente per la cura del viso, idrata e ammorbidisce la pelle
aiutando a prevenire i danni provocati dagli agenti atmosferici. Il risultato è una
pelle rinnovata, più luminosa e tonica. Oltre alla specifica funzione anti-rughe è
un efficace lenitivo con azione anti-arrossamento dopo la rasatura. Tubo da 100
ml.
Pao: 12 mesi.
www.milmil.it

Vivace, speziato, forte o fresco? Per dare sapore ai diversi momenti della giornata
e assaggiarli tutti, Forhans ha realizzato la confezione Taste Collection: quattro
dentifrici da 12 ml ciascuno, perfetti da usare in viaggio o per un’idea regalo. Puro
Aloe Vera, in gel trasparente, unisce le proprietà benefiche e lenitive della pianta a
una sensazione di estrema freschezza che dura nel tempo. Chi ama il carattere forte e speziato della cannella trova in Puro Cannella un sapore intenso e stimolante.
Le virtù e il gusto di una spezia famosa in tutto il mondo come lo zenzero, sono
racchiuse nel dentifricio Puro Zenzero. Puro Lemon Ice è il giusto mix di a base
di aromi autentici e decisi. Limone e menta ghiaccio sono i protagonisti di questo
dentifricio gel dalla spiccata personalità mediterranea.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.
www.purobyforhans.it

UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS – MENTADENT
POCHETTE WHITE NOW GIULIA DE LELLIS FOREVER
White Now e Giulia De Lellis hanno creato un kit di igiene orale contenente tutti
gli elementi necessari alla beauty routine quotidiana. La pochette di Giulia contiene due dentifrici White Now Gdl Forever da 50 ml e lo spazzolino White Now Gdl
Forever. Contiene Fluoruro di Sodio (1450 ppm F).
Pao: 12 mesi.
www.mentadent.it

