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QUALITÀ DA MAKE UP ARTIST,
PER TUTTI I MAKE UP LOVER!
La Limited Edition Skin Lovers è interamente
focalizzata sulla skin care, un trend molto forte
e in continuo sviluppo.
CATRICE propone infatti beauty booster a prezzi
accessibili che contengono ingredienti esclusivi,
impiegati solitamente nella prestige skin care.
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IL BEAUTY
È (ANCHE)
MASCHIO
“Amore, ma dove hai messo la crema viso che era su questo ripiano?”.
La domanda arriva da mio marito, che ha appena finito di lavarsi la faccia. L’episodio
è lo spunto per due considerazioni. La prima è che gli uomini non trovano mai nulla,
nemmeno se l’oggetto cercato ce l’hanno sotto al naso. “Amore, l’ho solo spostato sul
ripiano sopra, vedi?”.
La seconda, in realtà, è la conferma di un sospetto: “Perché me lo chiedi?” …Dopo
qualche istante di silenzio: “Perché mi trovo bene a usarla anche io”.
Ebbene sì, pure mio marito, che solo qualche anno fa, quando provavo ad applicargli
l’importantissima crema solare, si ritraeva infastidito dalla sensazione di bagnaticcio
(a suo dire), ora, superati i 40, inizia a ‘correre ai ripari’. Gli compro allora una crema
viso per uomo. Lui mi ringrazia perché “Funziona!”. Ma non è finita. Un giorno arriva
e mi dice che anche il suo amico vorrebbe provare questa crema portentosa: “Dove la
compri?”.
Ma questi non erano discorsi da donne?! No. A pensarci bene non è così. La cura
di se’ è sempre stata anche affare maschile. In modi differenti, certo. Nell’antico
Egitto si truccavano i sacerdoti per le cerimonie. Mentre l’uso di oli per il corpo ha
attraversato le civiltà greche e romane. Nel ‘700, persino le guance rosse erano uno
status symbol anche per gli uomini. Insomma, niente di cui stupirsi. A ogni epoca le
sue tradizioni di bellezza, non solo per il gentil sesso.
In effetti ricordo che anche i miei amati nonni avevano le proprie ‘beauty-fisse’.
Quello materno - sempre accerchiato da noi nipoti che adoravamo giocare e stare
all’aria aperta con lui - quando si occupava della rasatura della barba e dei suoi capelli
non doveva essere disturbato. Si chiudeva in bagno e quello era il suo momento.
Ne usciva bello come il sole, con un profumo che ancora oggi potrei riconoscere. Il
nonno paterno, invece - un’istituzione in paese perché sopravvissuto alle SS tedesche
- avrebbe potuto fare il testimonial per i baffi perfetti.
E proprio a partire dalla rasatura e dai prodotti per la cura della barba prende piede
tutto un mondo di referenze per la cura maschile, che a poco a poco conquista spazio
sugli scaffali del mass market. Come testimoniano i dati e le proposte raccolte nel
nostro speciale men care.
Prodotti interamente pensati e realizzati per il target a cui si rivolgono. Un
target che, sulla spinta dei Social e dei selfie, sta sempre più coinvolgendo anche i
teenager e i giovani. Tutti spunti su cui aziende e distribuzione possono lavorare, per
ottimizzare vendite e risultati.
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Tonico dagli ingredienti accuratamente selezionati, per una pelle ambrata senza il bisogno di esposizione ai raggi solari. L’azione
delicata del diidrossiacetone vegetale, combinata con peptidi e amminoacidi, rende la cute delicatamente e uniformemente
abbronzata in un modo sano. Il colorito così ottenuto è resistente all’acqua e scompare gradualmente, quando le cellule cutanee
si rigenerano. Il prodotto è completato da propanediolo vegetale, glicerina vegetale, acido ialuronico ed estratto di malva, per
prevenire la perdita d’acqua transepidermica, mentre gli estratti di papavero e curcuma, potenti antiossidanti, rigenerano e
migliorano le condizioni generali della pelle.
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PERSONAL CARE:
CHE COSA VOGLIONO
I BUYER?

Caratteristiche e plus marketing
Il Vegetan FL (marchio
registrato), diidrossiacetone
vegetale (Dha), è un
ingrediente certificato a base
di frumento, barbabietola
e mais, che stimola lo
strato corneo a produrre
melanoidine marroni,
responsabili di una delicata
abbronzatura, che scompare
proprio come quella ottenuta
con il sole. Il prodotto non
macchia e dona un colorito
uniforme.

Materie prime principali
Diidrossiacetone vegetale,
propanediolo vegetale,
glicerina vegetale, estratto di
papavero, estratto di malva,
estratto di curcuma.
Formato
100 ml.
Shelf life
2 anni.

Modalità d’uso
Dopo aver deterso il viso,
applicare il tonico – mattina e
sera - distribuendolo sui palmi
delle mani e massaggiandolo
uniformemente su viso,
collo e décolleté. A
seconda dell’intensità
dell’abbronzatura desiderata,
stendere una volta o ripetere
più volte. Lavare bene le
mani con acqua e sapone
dopo ogni applicazione. Il
prodotto va conservato in
frigorifero una volta aperto.

Pao
6 mesi.

GUIDA BUYER
FOCUS
MEN CARE

14-16

26-29

Resibo by Nature
Resibo rappresenta il raggiungimento dell’equilibrio, con prodotti che uniscono
natura e progresso tecnologico, all’interno di confezioni ecologiche. Cosmetici
certificati Vegan e Cruelty Free, efficaci e sicuri per viso e corpo, naturali fino
al 99% e adatti a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più esigenti e delicate.

resibo.it
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OPERAZIONE PIÙ ME: PROSEGUE LA CONVERSIONE
DELLE INSEGNE E CRESCONO LE REFERENZE MDD

N AT R U E : I L 2 0 2 1 CO N S O L I DA I L PA SS AG G I O A L L A CO S M E S I N AT U RA L E ,
BIOLOGICA E CERTIFICATA

Avanza a vele spiegate l’operazione Più Me. Come avevamo anticipato in un’intervista a Paola Fuochi, responsabile drugstore per Crai Secom. La

Criteri più stringenti per lo standard Natrue. L’Associazione internazionale no profit, che dal 2007 promuove e tutela l’autentica cosmesi naturale

nuova insegna del Consorzio Promotre 2.0 andrà a vestire, entro il 2021, gli oltre 400 punti vendita Ipersoap, Saponi&Profumi, Smoll e Shuki. Che

e biologica, ha infatti introdotto dal 1° gennaio il nuovo standard 3.9. In particolare, le categorie di certificazione si riducono a due: ‘naturale’ e ‘bio-

adotteranno anche un format comune, pensato nel totale rispetto dell’ambiente e studiato per rendere la spesa confortevole, facile e conveniente.

logico’. Inoltre, si aggiungono nuovi requisiti per la formulazione e si valorizza l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime naturali e

Tra questi, anche i 250 punti vendita Ipersoap, di proprietà della General di Querceta (provincia di Lucca). Un’operazione di rebranding, avviata

biologiche, nel rispetto degli ecosistemi e della biodiversità. Un ulteriore passo per la tutela dei consumer, verso prodotti ancora più ecosostenibili e

prima con il portale www.piumeshoponline.com e poi con la rete fisica, che intende creare un nuovo protagonista del mondo retail italiano. Con

trasparenti. “I consumatori sono sempre più spinti dai criteri della sostenibilità in tutte le loro scelte d’acquisto”, dichiara Mark Smith, direttore ge-

l’obiettivo di presidiare, attraverso una distribuzione omnichannel, il canale drugstore. L’assortimento prevede il 35% di articoli dedicati alla casa

nerale Natrue. “Questo il motivo per il quale prevediamo che il 2021 vedrà un forte incremento anche della biobeauty”. Focus anche sulle confezioni,

e il 65% alla persona. E contempla oltre 100 prodotti a Marchio del distributore. “La nostra linea per il personal care è ampia e accessibile”, si legge

che diventano sempre più minimal e interamente riciclabili. Ad oggi 328 marchi in tutto il mondo hanno scelto Natrue (natrue.org), per oltre 7mila

sul sito. “Bagno schiuma, saponi, creme idratanti e prodotti per l’hair care, declinati in tanti formati e diverse profumazioni”.

referenze certificate attualmente disponibili sul mercato europeo e internazionale.

B R E X I T, O N L I N E L E R E G O L E D O G A N A L I
PER ESPORTARE NEL REGNO UNITO

LE INIZIATIVE WELFARE DI UNILEVER
E LA GARA PER IL CENTRO MEDIA

Sono online le regole doganali definite con l’accordo del 24 dicembre da Unione europea e Regno Unito. Nella

“Il mondo deve risolvere soprattutto i problemi legati al cambiamento climatico e alla disuguaglianza sociale”. Così Alan Jope, Ceo Unilever, spiegando ad Adnkronos il nuovo programma welfare. Mirato al miglioramento degli standard di vita delle persone e delle aziende che operano lungo la
propria catena. Due le strade, da una parte il supporto all’inclusività, dall’altra la preparazione al lavoro. Nel dettaglio, la multinazionale si prefigge
di offrire alle persone che forniscono beni e servizi all’azienda un reddito adeguato entro il 2030. Investire 2 miliardi di euro all’anno in fornitori
appartenenti alle minoranze entro il 2025. Creare nuovi modelli di occupazione pionieristici per i dipendenti. Offrire a 10 milioni di giovani entro il
2030 le competenze di base per il mondo del lavoro. “L’anno trascorso ha indubbiamente ampliato il divario sociale. Pertanto è necessaria un’azione
decisa e collettiva per creare una società che contribuisca al miglioramento dei mezzi di sostentamento, abbracci la diversità, coltivi il talento e offra
opportunità per tutti”, ha concluso il Ceo. Secondo alcune indiscrezioni, poi, Unilever avrebbe indetto una gara media per diversi mercati a livello
globale. La società è uno dei principali investitori al mondo. Nel 2019 ha impiegato in comunicazione oltre 7 miliardi di euro e nel 2020, dopo un
piccolo taglio in primavera, il budget è stato persino aumentato.

pagina Access2Markets sul sito della Commissione europea è indicato tutto quello che c’è da sapere per esportare e importare da e verso l’Ue. Tariffe e imposte, regole di origine, procedure e formalità per ogni tipologia
di prodotto. Gran parte delle incombenze amministrative spettano agli importatori inglesi, mentre i fornitori italiani devono semplicemente predisporre, come per qualsiasi esportazione extracomunitaria, il Dau. Gli
esportatori devono, però, prestare attenzione ai contenuti della fattura. Che può essere compilata in qualsiasi lingua, ma deve essere corredata anche
da traduzione in lingua inglese. La fattura deve indicare alcune informazioni specifiche: nome e indirizzo di venditore, destinatario e acquirente,
numero di fattura, luogo e data di emissione, paese d’origine. Oltre a una precisa descrizione delle quantità, del confezionamento e della tipologia
di merce esportata, la modalità di trasporto e i termini di pagamento. L’esportatore deve inoltre predisporre un ‘Proof of preferential origin’. Nulla
cambia, invece, se le merci sono dirette verso l’Irlanda del Nord che, dal punto di vista economico, risulta territorio comunitario.
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MARIANNA SORIANI
DIVENTA CHIEF
COMMUNICATION
OFFICER PER AGF88
HOLDING

VALERIA CONSORTE,
PA N T E N E : “ L A
PA N D E M I A N O N C I
F E R M A”

la sua crescita e annuncia il potenziamento

Prosegue il riposizionamento

del proprio organico per l’inserimento di

“La pandemia ha impattato il nostro modo di

dei brand del Gruppo Agf88.

nuova forza lavoro nei punti vendita già esi-

lavorare ma non l’impegno con i consumatori”.

Nell’ambito della strategia di

stenti su tutto il territorio nazionale, oltre

Così Valeria Consorte, vice presidente Care di

digital transformation e di

che negli store di recente inaugurazione e,

Procter & Gamble Italia, in un’intervista per

sviluppo della notorietà dei

in prospettiva, per le prossime aperture. In

Repubblica Affari&Finanza. “In generale non

marchi in portafoglio, Ma-

particolare, si cercano addetti alle vendite da

posso negare che l’hair care nel mass market,

rianna Soriani è stata nomi-

inserire nei negozi di Vergiate (Va), Paderno

in alcuni mesi dello scorso anno, ha avuto una

nata Chief communication

Dugnano (Mi), Como, Milano e Nembro (Bg).

leggera flessione negativa”, prosegue la mana-

officer della Holding. Sia per

ger, “ma la campagna estiva con Chiara Ferra-

la

professiona-

gni e Baby K è andata molto bene”. Il Gruppo

le (Pettenon Cosmetics), sia

(93mila dipendenti nel mondo e oltre 58,6 mi-

per quella mass market (Beauty Application).

liardi di euro fatturati nel 2020) ha infatti lan-

“Marianna farà da trait d’union fra la strategia

ciato nuovi prodotti, continuando a investire

corporate basata sulla sostenibilità e la digita-

e lavorare sulle campagne sociali. Come ‘Hair

lizzazione e quella dei brand focus che hanno

has no gender’, volta a favorire l’inclusione,

ognuno una filosofia ben distinta”, spiega Af-

promossa dal brand hair care Pantene. “Cre-

soon Neginy, Coo business & sustainability

diamo nel potere che hanno i capelli di farci

director del Gruppo. Sarà infatti responsabi-

sentire bene”, dichiara Valeria Consorte. Spie-

le della nuova divisione comunicazione, che

gando che uno studio globale dell’Università

comprende digital, e-commerce, comunicazio-

dello Yale ha evidenziato come le donne sod-

ne corporate e brand. Consulente strategica in

disfatte dei propri capelli si sentano più forti e

marketing, comunicazione, digital e branding,

aumentino l’autostima. Ma solo 1 su 10 è felice

Marianna Soriani ha già sviluppato progetti di

dei propri capelli. E che, per aspirare a un gran-

comunicazione e digital con il gruppo Agf88

de cambiamento, le donne partono sempre dai

Holding nel corso del 2020.

capelli.

L’ O R É A L R I S P O N D E
ALLA PETA: “MAI PIÙ
PENNELLI IN PELO
ANIMALE”

CINA: STOP AI TEST
SUGLI ANIMALI PER I
COSMETICI ‘ORDINARI’
DI IMPORTAZIONE
FRANCESE

MARE APERTO:
COSMETICI DAGLI
SCARTI DEL TONNO PER
ECONOMIA CIRCOLARE

ACQUA&SAPONE SI
E S PA N D E E A SS U M E
PERSONALE
COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA
SLITTA DAL 9 AL
13 SETTEMBRE. IN
CONTEMPORANEA A
SANA
Un rinvio che era già nell’aria. Dopo l’annuncio dello slittamento di Cosmofarma (Bologna,
22-25 giugno 2021), alla luce del perdurare
dell’emergenza legata al Covid19, arriva an-

Assunzioni in varie sedi d’Italia e nei negozi
di nuova apertura. Acqua&Sapone prosegue

che il comunicato che annuncia le nuove date
di Cosmoprof Worldwide Bologna. La 53esima
edizione della manifestazione di riferimento per l’industria della bellezza è stata quindi
riprogrammata, sempre nel capoluogo romagnolo, dal 9 al 13 settembre 2021. Date che
coincidono con quelle di Sana (Bologna, 9-12
settembre). Scelta voluta, come hanno spiegato gli organizzatori alla nostra redazione, per

‘PLMA E-SCANNER’:
IN UK UNA MDD DEL
BEAUTY BATTE I BRAND
STORICI

EDQM: IL 12,7%
DELLE ETICHETTE
COSMETICHE È
‘FUORILEGGE’

divisione

Sorpasso storico nel Regno Unito. Dove i consumatori hanno dichiarato che il marchio di bellezza preferito è una Mdd. Nel dettaglio, la private
label di Boots ‘No7’ ha superato per gradimento
i brand tradizionali. E’ quanto emerge dalle rilevazioni della manifestazione internazionale
di riferimento, Plma. Che ha condotto un sondaggio su mille consumatori. Questa pl è stata
la prima gamma completa lanciata dall’insegna
di salute e bellezza Boots, nel 1935. E oggi risulta ben conosciuta, soprattutto per i suoi prodotti
skin care antietà. Che vengono preferiti a noti rivali, quali, ad esempio, L’Oréal e Nivea. Il ‘Plma
E-Scanner’ riferisce anche che le donne britan-

OLIO DI MARULA
Nella tradizione africana questo
olio vegetale è da tempo immemore
impiegato come cosmetico per pelle
e capelli. Estratto dal frutto della
pianta scientificamente nota con il
nome di Sclerocarya Birrea, vanta un
alto contenuto di vitamina C ed E,
oltre che di acidi grassi essenziali.
Per questo motivo è utilizzato per
donare idratazione e compattezza
all’epidermide, grazie anche al suo
potere nutritivo e rigenerante. E’
ideale come olio da massaggio e
come calmante post esposizione al
sole, ma è anche un efficace prodotto
nutriente per i capelli, per renderli
morbidi e lucenti.

niche spendono in media 384 sterline all’anno
in prodotti di bellezza (oltre 434 euro). I prodotti

Flash

più acquistati sono quelli per la cura della pelle,
make up e profumi. L’uomo, invece, spende in
media 308 sterline all’anno (348 euro) per la cura
di pelle e capelli.

sfruttare appieno le sinergie fra i due eventi.

Il 12,7% dei cosmetici venduti all’interno

“Le preoccupazioni legate all’andamento dei

dell’Europa non è conforme ai requisiti le-

contagi espresse dai nostri espositori, dalle

gislativi, per dichiarazioni false, errate o

associazioni di categoria e dalle istituzioni ci

mancanti in etichetta. Il 7,7% non è con-

costringono ancora una volta a ritardare il ri-

forme per quanto riguarda la presenza di

torno in fiera di Cosmoprof Worldwide Bolo-

fragranze allergeniche (non indicate o ri-

gna”, dichiara Gianpiero Calzolari, presidente

portate in dosi minori) e il 3,1% dei prodot-

di BolognaFiere. “Le attuali condizioni rendo-

ti commercializzati come ‘senza profumo’

no ancora troppo complicato poter prevedere

contiene in realtà fragranze. In particolare,

lo svolgimento in presenza di un evento di ca-

queste problematiche vengono riscontrate

ratura internazionale come Cosmoprof entro il

con linalolo, l’alcool benzilico e il limonene.

primo semestre dell’anno. Il nostro obiettivo è

La classe meno conforme alle regole è quella

poter ripartire a settembre con una manifesta-

dei profumi, con il 41% dei campioni testati

zione performante e funzionale, che vogliamo

contenenti composti allergenici. E’ quanto

realizzare con il contributo di tutti gli attori del

emerge dallo studio condotto dall’European

settore: Cosmoprof Worldwide Bologna sarà il

network of official cosmetics control labo-

Eliminare l’uso del pelo di qualsiasi animale

Accordo rivoluzionario tra Francia e Cina. Il

Un sistema di valorizzazione totale della materia

momento di ripartenza, per ritornare a cresce-

ratories (Occls) e coordinato dall’Europe-

nella realizzazione dei pennelli per il trucco.

paese europeo è la prima nazione dell’Unione

prima. E’ quello presentato dalla società genovese

re insieme”.

an directorate for the quality of medicines

E’ quanto stabilito dal Gruppo L’Oréal. La de-

a rilasciare una certificazione di conformità

Mare Aperto, che fa capo a Jealsa, uno dei prin-

& healthcare (Edqm), organo del Consiglio

cisione dopo che la Peta (People for the ethical

che permette di esportare prodotti cosmetici

cipali produttori di conserve ittiche. Grazie a un

d’Europa. I test sono stati svolti tra il 2018

treatment of animals) Stati Uniti e quasi 80mila

in Cina senza che siano testati sugli animali. Il

complesso ecosistema di Economia circolare i siti

e il 2020 su 932 cosmetici (prodotti per pel-

persone hanno fatto pressioni alla società Ba-

vecchio continente ha bandito i test sugli ani-

produttivi riescono a creare cosmetici o alimenti

le, capelli, labbra, deodoranti e profumi), di

xter of California, parte del Gruppo interna-

mali nel 2009. La Cina, invece, ha interrotto la

per umani e Pet a partire dagli scarti del tonno,

cui l’85% febbricato in Europa. Proprio per

zionale, di abolire l’uso del pelo di tasso. Ma

sperimentazione nel 2014. Ma solo per quanto

sfruttando così il 100% delle materie prime. In

il loro alto potenziale allergenico, i profumi

la multinazionale ha deciso di bandire anche

riguarda bagnischiuma, shampo e make up.

particolare, gli scarti di lavorazione dell’industria

e le sostanze aromatiche sono sottoposti a

l’utilizzo del pelo di capra. Aggiungendosi a

Altre referenze, come le tinte per capelli, con-

conserviera del tonno superavano le 450mila

una specifica legislatura che ne regolamen-

quasi un centinaio di altri marchi che, a seguito

tinuano a essere testate. Stesso destino per i

tonnellate/anno, ma queste tecniche innovative,

ta la descrizione in etichetta: l’allegato III

di confronti con la Peta, hanno scelto di evitare

prodotti di derivazione estera che, prima di es-

come la biovalorizzazione, consentono di recu-

del Regolamento (Ce) 1223/2009 prevede

il ricorso a peli animali per la realizzazione di

sere distribuiti sul mercato cinese, sono testa-

perare circa il 45% della materia prima per realiz-

l’obbligo di indicazione in etichetta degli

pennelli make up. Tra questi anche Procter &

ti dalle autorità competenti. Il nuovo accordo

zare prodotti destinati all’alimentazione umana e

allergeni (26 sostanze) quando presenti a

Gamble, Morphe, Cult Beauty e Nars. “Per ogni

permetterà alle aziende cosmetiche francesi di

pet food; circa il 35% per produrre farina e olio di

una concentrazione superiore allo 0,01% in

pennello fatto col pelo di tasso o di capra”, sot-

evitare questo step, a patto che presentino un

pesce; circa il 20% per impieghi nei settori far-

prodotti a risciacquo e a una concentrazione

tolinea Yvonne Taylor, direttrice dei progetti

certificato di conformità che soddisfi i requisiti

maceutico e cosmetico. Gli scarti del tonno sono,

superiore allo 0,001% in prodotti leave-on.

aziendali Peta, “un animale ha dovuto subire

delle Good Manufacturing Practices (le norme

infatti, ricchi di molecole attive, come Omega 3 e

Altri problemi sono poi legati ai conservanti

una morte violenta. Chiediamo a tutti i vendi-

di buona fabbricazione). Il documento sarà ri-

collagene, i quali trovano impiego nella cosmesi,

non conformi, all’alto contenuto di cadmio o

tori di produrre pennelli senza peli animali, in

lasciato dalla Agence nationale de sécurite du

nella farmaceutica e nell’alimentazione funzio-

alla presenza di composti di oli minerali (nei

modo che nessuno debba soffrire e morire per

médicament et des produits de santé che, per

nale, permettendo un uso razionale e totale delle

la loro realizzazione”.

l’occasione, ha creato un’apposita piattaforma.

risorse marine.

prodotti per la cura delle labbra).
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DM: DRUGSTORE,
MA NON SOLO

D

Intervista a Benjamin Schneider, direttore marketing e acquisti
della catena in Italia. L’impatto della pandemia, l’offerta a scaffale,
i trend, le (non) promozioni e le strategie dell’insegna tedesca.

Dall’inaugurazione, il 30 novembre 2017, del primo punto vendita dm in Italia, all’interno del CityLife Shopping District di
Milano, ne è passata di acqua sotto ai ponti. E oggi la più grande
catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa (ma non solo), conta oltre 50 store sulla Penisola
concentrati, per ora, esclusivamente al Nord e Centro. L’Italia è il
13esimo paese europeo entrato nella rete di dm drogerie markt
che, fondata in Germania nel 1973, è presente appunto in 13 paesi con oltre 3.700 punti vendita. I dipendenti sono più di 62mila
e il fatturato supera gli 11 miliardi di euro.
Con Benjamin Schneider, direttore marketing e acquisti
dell’insegna in Italia, abbiamo parlato di business, offerta e strategie per il futuro.
Come si trova a lavorare a Verona?
Vivere e lavorare in un contesto sociale differente è un’esperienza bellissima e unica, e soprattutto lo è questa. È un onore
lavorare con una squadra così appassionata, dinamica e preparata come quella che forma dm Italia, e parlo sia delle filiali, sia
della sede centrale. Posso affermare che sono davvero entusiasta
di lavorare qui. Ormai mi sento più italiano che tedesco.
Il 2020 è alle spalle: le va di fare un bilancio?
Quello appena concluso è stato un anno inaspettato. Il Covid-19 ha impattato in modo significativo su tutto e tutti. Per
rimanere a galla è stato necessario adattarsi in tempi brevi al
nuovo contesto e trovare nuove strade. In Italia il bilancio di
esercizio 2019/2020 si è chiuso positivamente, anche se durante i
mesi di lockdown abbiamo avuto un andamento simile al mercato drugstore, in lieve flessione. Il fatturato del Gruppo
in Europa ha fatto registrare
una crescita del +2,89%, con
un risultato pari a circa 11,5
miliardi di euro. Trend positivo anche in termini di occupazione, con l’ingresso di
oltre 500 nuovi dipendenti, e
di store (+97 sul 2018/2019).
In Italia dm ha aumentato
la propria presenza con 20
punti vendita in più rispetto
all’esercizio precedente e con
l’assunzione di 134 persone
(per un totale di 425). Negli
ultimi mesi del 2020 sono poi
proseguite le inaugurazioni e
siamo arrivati a 54 store.
Quale è stato l’impatto del
Covid sulla vostra attività?

I drugstore hanno potuto restare aperti anche durante il lockdown per garantire i beni di prima necessità. Certo, in un primo
momento ci sono state difficoltà con materie prime, relativi costi
e logistica. Ma la scelta di partner fidati lungo tutta la filiera ci
ha permesso di continuare a soddisfare le richieste della nostra
clientela - mantenendo i prezzi più bassi possibile - sia per quanto riguarda i prodotti a marchio dm sia per gli altri brand.
Come si caratterizzano i vostri punti vendita?
A differenza di altre insegne drug, dm consente di fare una
spesa completa in un unico negozio, grazie all’offerta di alimentari (completamente biologica), prodotti per la casa, per la cura
e la salute della persona, per l’infanzia e il pet care. Il nostro
posizionamento è unico e
fondato sulla grande esperienza del Gruppo, che
conferisce valore aggiunto
alle nostre proposte, fortemente orientate al biologico e naturale. Sugli scaffali
proponiamo referenze di
qualità a un prezzo accessibile, il più basso possibile.
Può farci un esempio
concreto?
Le nostre Mdd vantano
prezzi che in media sono
più bassi del 30% rispetto
alle altre private label. In
alcuni casi raggiungiamo
anche il -60%. Certo, le
referenze naturali – come
quelle a brand ‘alverde’
(100% cosmetica naturale
certificata) - non potranno
BENJAMIN SCHNEIDER
mai costare meno dei prodotti non certificati (come
ad esempio Balea), ma più questo genere di offerta aumenterà,
più i costi diventeranno accessibili, per effetto dell’economia di
scala.
Quanto incidono sul fatturato i diversi settori?
Il cura persona è al primo posto con il 50% del giro d’affari.
Al secondo posto il food - che è composto da generi alimentari
di base, snack, bevande, integratori e baby food - mentre il cura
casa rappresenta il 15% del fatturato.
Per queste categorie, quali sono i prodotti più performanti?
In tempi di Covid, ovviamente, le referenze igienizzanti. Prima
di questa situazione, a spopolare erano soprattutto i prodotti di
bellezza specializzata, come le nostre gocce monouso per il viso
Balea (Mdd) e, nell’home care, i prodotti igienizzanti. Mentre il
food è un po’ più stagionale come settore e durante la pandemia

ha visto il boom delle bevande bio, ma sono andati molto bene pubblicizziamo con volantini e pubblicità alla radio e online.
anche i nostri integratori alimentari Mivolis. Di contro, a soffri- Non ci interessano invece le raccolte punti, che non riteniamo
re è stato soprattutto il make up.
così efficaci a lungo termine.
Ci fornisce qualche informazione in più sulla vostra Mdd?
Come procede il vostro accordo con Everli per la consegna a
Abbiamo circa 30 brand, che coprono tutto l’assortimento con domicilio?
oltre 4.500 referenze gestite e realizzate direttamente in GermaMolto bene. Siamo molto soddisfatti non solo per le vendite
nia. Un business che arriva a coprire oltre un terzo del fatturato in se stesse, ma anche per la professionalità e la puntualità dei
complessivo. Per il beauty ci sono prevalentemente ‘alverde’, e collaboratori e del servizio offerto.
‘Balea’, mentre per il food ‘dmBio’. Un’offerta in trasformazione
Dove è attivo questo servizio?
continua, secondo le richieste del consumatore.
Attualmente in 14 punti vendita italiani, ma ne seguiranno
A proposito di consumatore, quali sono i formati prediletti? presto molti altri, così come arricchiremo l’offerta di prodotti
Dipende molto dal format del punto vendita e dalla sua posi- dm disponibili su Everli, perché fornire servizi graditi e utili per
zione (se in centro città o fuori). Diciail consumatore è un elemento fondamo che il formato che va per la maggiore
mentale per noi. Ecco spiegato il motiè quello destinato idealmente a famiglie
vo per cui investiamo tanto anche nella
I NUMERI IN EUROPA
di due persone.
formazione del personale, che deve saQuali sono invece i trend più attuali?
per fornire, in punto vendita, una vera e
1973, anno di fondazione.
Uno su tutti il green. Che cresce in
propria consulenza.
Oltre 3.700 punti vendita.
modo importante in tutti i segmenti.
Quali sono i piani per i prossimi
Presenza in 13 paesi europei.
E questo ci fa immenso piacere perché
mesi?
anche noi come azienda abbiamo la rePer l’esercizio 2020/2021 dm prevede
Più di 62mila dipendenti.
sponsabilità di preservare il Pianeta.
tra
le 20 e le 25 nuove aperture in Italia,
11,5 miliardi di fatturato
Proprio per questo offriamo sempre più
grazie allo stanziamento di 14 milioni di
(+2,89% vs 2019).
prodotti bio, che siano anche ecososteeuro. Intendiamo rafforzare la presenza
nibili, stando attenti a ridurre la plastinelle zone in cui sono già aperti punti
30 brand a Marchio del distributore.
ca dei flaconi, a utilizzare pack in mavendita dm e soprattutto nelle grandi
Oltre 4.500 referenze a Mdd.
teriale riciclato al 100%, con etichette
città. L’obiettivo è quello di essere il più
removibili, e a promuovere il riciclo. Un
vicino possibile ai clienti di tutti i target,
I NUMERI IN ITALIA
esempio concreto di basso impatto amtutte le età, tutte le tasche.
bientale viene dallo shampoo solido, in
Irene Galimberti
Nel 2017 la prima inaugurazione.
vendita da tempo sui nostri scaffali.
Oltre 50 punti vendita.
Quindi quanto spazio occupano le
Più di 420 dipendenti.
referenze certificate bio?
Il food è tutto bio. Nel beauty abbiamo
dai 4 ai 7 metri lineari di referenze certificate.
Come selezionate i vostri fornitori?
Sia per le materie prime, sia per i prodotti finiti, ci serviamo di
fornitori distribuiti in tutto il mondo, ovviamente anche italiani.
Devono tutti rispettare rigidi requisiti di innovazione e qualità. Instauriamo collaborazioni con produttori locali che servono
tutta la nostra rete. In ogni paese l’offerta commerciale è adattata
alle esigenze dei nostri clienti, questo per essere sempre più vicini alle persone, come detta la nostra filosofia.
Qual è la vostra strategia promozionale?
La nostra visione aziendale predilige, alle promozioni temporanee, la filosofia del ‘conviene ogni giorno’, che a nostro avviso
apporta un vantaggio reale al consumatore, permettendoci di
trasmettere maggiore appeal e ottenere più fiducia e fidelizzazione. Prevediamo comunque anche sconti e offerte mensili che

I buyer del personal care hanno le
idee chiare. E sono abbastanza d’accordo tra loro. Abbiamo sottoposto
loro un sondaggio, per cercare di fare
emergere in modo chiaro e immediato
quali sono le dinamiche che muovono
le scelte nella selezione di aziende e
prodotti.
22 domande e 30 risposte. Da cui abbiamo ricavato 18 grafici e molte informazioni preziose. La prima parte si
sofferma sulle caratteristiche ricercate
in un fornitore, la seconda sulle formulazioni. Senza trascurare alcune richieste sulle referenze più performanti
e sulle Mdd.

il 41,7% degli ‘abbastanza’ (grafico 1).
La quota dei ‘molto’ scende sotto al
50% per quanto riguarda le altre caratteristiche. Come le certificazioni
aziendali, che vengono considerate
‘molto’ inf luenti per il 41,7% dei buyer
(grafico 8), sommato però al 50% di
‘abbastanza’ e contro solo l’8,3% dei
‘poco’. Sempre l’8,3% del campione
considera ‘poco’ inf luente la produzione all’avanguardia di un’azienda - che
però conta ‘molto’ per il 33,3% e ‘abbastanza’ per il restante 58,3% (grafico
2) – e la realizzazione ‘made in Italy’,
decisiva solo per il 16,7% dei buyer e
‘abbastanza’ inf luente per il restante
75% (grafico 10). Conta molto poco,
La scelta dei fornitori:
per gli operatori della distribuzione,
prodotto al centro
la filiera corta: che guadagna un 33,3%
L’elemento considerato più impor- di ‘abbastanza’ inf luente contro un
tante nella scelta di un fornitore ri- 66,7% di ‘poco’ inf luente (grafico 11).
sulta il livello di innovazione delle
referenze proposte (grafico 4). L’83%
La scelta dei prodotti:
dei buyer dichiara infatti che questa
vince il ‘free from’
caratteristica inf luisce ‘molto’ sulla
Un tema caro ai buyer quando si
decisione, ‘abbastanza’ per il restan- parla di formulazione dei prodotti è
te 16,7%. Al secondo posto il livello quello dell’assenza di ingredienti poqualitativo (grafico 5), ritenuto ‘mol- tenzialmente tossici. Nel grafico 13,
to’ importante per il 75% dei rispon- infatti, si nota come sia per tutti un
denti e ‘abbastanza’ per il 25%. Il 66% elemento chiave, ‘molto’ determinante
afferma che il packaging (per design, per il 66,7% del campione e ‘abbastanfunzionalità e sostenibilità) incide za’ per il restante. Segue, nella classifi‘molto’ nella scelta di un fornitore, se- ca delle priorità, l’efficacia, consideraguito dal 25% che lo ritiene ‘abbastan- ta ‘molto’ inf luente sempre dal 66,7%
za’ importante e da un 8,3% che invece e ‘abbastanza’ decisiva per il 16,7%,
lo ritiene poco di rilievo (grafico 7). Il ma trascurata dal restante 16,7%, che
livello di sostenibilità di un’azienda, la ritiene ‘poco’ strategica (grafico 18).
poi, viene tenuto in considerazione da Anche la gradevolezza della profumatutti i buyer (grafico 3), anche se solo zione raccoglie un 16,7% di buyer che
per il 25% è un elemento che inf luen- la considerano ‘poco’ di rilievo, contro
za ‘molto’ la scelta (‘abbastanza’ per il un 25% che la considera ‘abbastanza’
restante 75%). ‘Molto’ determinante, importante e un 58,3% che invece la
per il 58,3%, la formulazione del pro- giudica ‘molto’ importante (grafico
dotto, sulla quale si concentra tutta le 17).
seconda parte del sondaggio e che solo
Pareri più discordanti emergono per
per l’8,3% conta ‘poco’ (grafico 9). Per quanto riguarda i test dermatologici,
il totale dei rispondenti la possibilità che se vengono ritenuti ‘molto’ e ‘abdi negoziazioni commerciali con l’a- bastanza’ inf luenti dal 41,7%, dal rezienda ricopre un elemento da tenere stante 16,7% sono invece considerati
in considerazione: per una metà è fon- ‘per niente’ inf luenti (grafico 16).
damentale, per l’altra abbastanza imLa lunghezza dell’Inci risulta ‘molto’
portante (grafico 6). Sempre il 50% dei incisiva solo per l’8,3% dei buyer, acrispondenti ritiene che la notorietà del compagnato però da un 66,7% di ‘abbrand inf luisca ‘molto’ sulla scelta di bastanza’ e da un 25% di ‘poco’ (graun fornitore, contro l’8,3% dei ‘poco’ e fico 12). La presenza in formula (...)
segue a pagina 16

2. LA PRODUZIONE
ALL’AVANGUARDIA

58,3%
41,7%

3. IL LIVELLO
DI SOSTENIBILITÀ

75%

8,3%
50%

33,3%

4. IL LIVELLO DI INNOVAZIONE
DELLE REFERENZE

8,3%

5. UN ALTO
LIVELLO QUALITATIVO

75%

6. LA POSSIBILITÀ
DI NEGOZIAZIONI COMMERCIALI

50%

16,7%
83,3%

25%

7. IL PACKAGING (DESIGN,
FUNZIONALITÀ, SOSTENIBILITÀ)

25%

M O LT O

I

Un’inchiesta esclusiva tra gli operatori della distribuzione.
Per comprenderne meglio le scelte in tema di fornitori e prodotti.

1. LA NOTORIETÀ
DEL BRAND

8. LE CERTIFICAZIONI
AZIENDALI

25%

50%

9. LA FORMULAZIONE
DI UN PRODOTTO

ABBASTANZA

PERSONAL CARE:
CHE COSA VOGLIONO
I BUYER?
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33,3%
8,3%

41,7%

50%

8,3%
58,3%

66,7%

POCO

l ’indagine

Nella scelta di un
FORNITORE quanto influisce

8,3%
10. LA REALIZZAZIONE
MADE IN ITALY

75%

11. LA FILIERA
CORTA

66,7%
16,7%

PER NIENTE

14

33,3%

8,3%
SEGUE

l ’indagine

1166

segue da pagina 14

(...) di ingredienti naturali e biologici, tanto acclamata
come trend affermato in questi anni, viene tenuta invece
meno in considerazione dagli operatori della distribuzione. Gli ingredienti naturali contano ‘abbastanza’ per
il 91,7% e poco per il restante 8,3% (grafico 15); mentre
ancora meno considerata è la presenza di elementi biologici, per cui scende la percentuale di ‘abbastanza’ al 75%
e cresce quella dei ‘poco’ al 25% (grafico 14).

(shampo e balsamo). Segnalati anche i prodotti Gillette,
Polident e la crema Nivea. A volume invece, sempre oltre
ai saponi, si citano tra gli altri i dentifrici Colgate; il Labello classic; i deodoranti Dove e il brand Nivea. I maggiori margini vengono invece raccolti grazie alle creme
(Nivea in particolare) e anche alla categoria spazzolini.

Un futuro a
Marchio del distributore?
Le performance:
Le catene risultano spaccate in due per quanto riguardetergenza al top
da le strategie da attuarsi con le proprie Mdd. Una metà
Ai buyer abbiamo anche chiesto quali sono le refe- dei buyer ha risposto che la quota di referenze in Pl aurenze più performanti. Spopolano, in questo contesto menterà, l’altra metà invece che rimarrà stabile. Ma nesstorico, i saponi (sia a volume sia a valore). A valore suno ha intenzione di ridurre questi prodotti, che spesso
spiccano anche gli igienizzanti come l’Amuchina gel, conquistano le preferenze dei consumatori e consentono
insieme ai prodotti per la detergenza del corpo (viene in di fidelizzarli.
particolare indicato il bagnoschiuma Dove) e dei capelli
Irene Galimberti

In tema di FORMULAZIONI quanto influisce
12. LA LUNGHEZZA
DELL’INCI

M O LT O

66,7%

13. L’ASSENZA DI INGREDIENTI
POTENZIALMENTE TOSSICI

14. LA PRESENZA
DI INGREDIENTI BIOLOGICI

25%

33,3%
25%

66,7%

75%

8,3%

ABBASTANZA

15. LA PRESENZA
DI INGREDIENTI NATURALI

8,3%

16. IL TEST
DERMATOLOGICO

16,7%

17. LA GRADEVOLEZZA
DELLA PROFUMAZIONE

16,7%
41,7%
25%

POCO

91,7%

18. L’EFFICACIA

41,7%

58,3%

L’INSEGNA INTENDE INCREMENTARE
LA QUOTA MDD NEL COMPARTO BEAUTY?

PER NIENTE

16,7%
16,7%
66,7%

SÌ 50%

NO 50%
FINE
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GRAFICO 1 - QUOTA DI VISIBILITÀ QP4 A VOLANTINO DELLE PRIVATE LABEL
COMPARATE CON I TOP 10 (ANNI 2019-2020; QUOTA QP4)

s cenar i

SPECIALE MDD
E CONTO TERZI

M

GRAFICO 2 - QUOTA DI VISIBILITÀ QP4 A VOLANTINO DELLE PRIVATE LABEL
PER MACROCATEGORIA E DELTA QUOTA 2020 VS 2019 (ANNI 2019-2020; QUOTA QP4)

Cresce, sui volantini, la visibilità dei prodotti Pl. Con uno scatto notevole
nel Cura persona. Che però resta categoria marginale rispetto ad altre.
L’analisi dell’Istituto di ricerca QBerg. E i servizi offerti dalle aziende.

Mdd all’attacco. I prodotti a marchio del distributore
conquistano sempre più il mondo dei beni di largo consumo. In tutti i comparti. Con uno scatto notevole nel Cura
persona.
A rilevare (e misurare) il fenomeno QBerg, il principale
istituto di ricerca italiano nei servizi di price intelligence
e strategie assortimentali cross canale (flyer, punti vendita
fisici, e-commerce e newsletter). La società ha infatti verificato, in collaborazione con Iri, i cambiamenti avvenuti
tra il 2019 e il 2020 nella presenza delle Private label sui
volantini di Ipermarket, Supermarket e Superette.
Nove le macrocategorie prese in considerazione: Cura
persona, Cura casa, Drogheria alimentare, Bevande, Conserve, Peso variabile, Fresco, Freddo e Pet care.
Come parametro viene analizzata la ‘Quota di visibilità
Qp4’. Si tratta della quota di visibilità a volantino, ponderata secondo il potenziale di sellout derivato dalla Directory TopTrade di Iri (marchio registrato), contenente
anagrafica e stima della potenzialità per singolo punto di che però vanta una quota in partenza più alta del personal
vendita. In dettaglio, la Qp4 viene calcolata in modo equi- care, è invece dello 0,8% (dall’11,11% all’11,91%).
valente alla Qp3 (quota numerica), ma in aggiunta utilizza
Le 20 categorie top – Grafico 3
il peso TopTrade (marchio registrato) del pv nel conteggio
QBerg passa poi all’analisi delle 20 categorie merceolodei punti vendita a numeratore e denominatore.
giche top del 2020. Ossia quelle in cui è più pesante la visibilità delle Mdd nei volantini promozionali. Ed evidenzia
Mdd vs Brand – Grafico 1
Un primo spunto di riflessione viene dall’analisi della come in ben sei di queste la quota di visibilità promozioquota di visibilità Qp4 a volantino delle Mdd compara- nale a volantino Qp4 supera il 30%. Ma si tratta sempre
ta con quella dei ‘Top10’, ossia i primi 10 produttori. Ne del comparto food: latte e panna fresca, gastronomia pv,
emerge che la Pl, da sola, pesa quasi quanto i primi 10 verdura pv, macelleria pv, uova fresche e panetteria pv.
brand sommati insieme: 15,82% vs 16,93% nel 2020. Una
Le 20 categorie che pesano meno – Grafico 4
differenza che si assottiglia rispetto al 2019, quando la
Al contrario molte delle categorie in cui le Mdd pesano
Mdd rappresentava il 14,38% contro il 17,23% appannaggio dei principali produttori. Il secondo dato che scatu- meno a volantino appartengono al Cura persona: Trattarisce è infatti che, nell’anno della pandemia, il retail ha mento piedi, Cofanetti e Profumeria sono totalmente aspuntato sulle Mdd per le proprie promozioni a volantino, senti. A seguire diverse referenze che appartengono a percon una crescita di +1,44 punti percentuali anno su anno, sonal e home care. I deodoranti e antiodore per ambienti,
a danno dei Top10 (-0,3%). QBerg segnala che se si consi- che rappresentano un 2,64%; la cosmetica un 2,68%; i
derassero le Pl come un singolo generico ‘Produttore’, la deodoranti (3,12%); l’igiene capelli (3,22%); gli insetticidi
sua quota a volantino sarebbe di gran lunga al primo posto (4,26%); i trattamenti per il corpo (5,27%); la detergenza
bucato (5,83%) e la cura tessuti (5,9%).
per visibilità.
Quota di visibilità Qp4 per macrocategoria – Grafico 2
L’aumento della quota di visibilità Qp4 riguarda tutte le
categorie merceologiche individuate. Ma i delta più rilevanti sono quelli fatti segnare, nell’ordine, dal comparto
Pet care (+2,16%), dal Cura persona (+2,04%, passando da
una quota dell’8,15% a una del 10,19%) e dalla Drogheria alimentare (+1,95%). L’incremento per il Cura casa,

Lo sconto medio a volantino e le ‘azioni’ – Grafico 5
Dopo tutte queste cifre in aumento, QBerg segnala un
dato in diminuzione per le Pl: lo sconto medio sui flyer.
Calcolato come la percentuale media di tutte le forme di
sconto dichiarate in volantino (sconti percentuali ai prezzi barrati, multibuy, sconti seconda unità), perde - a totale delle offerte Mdd - oltre il 2%, passando dal 6,4% del

GRAFICO 3 - TOP 20 CATEGORIE
PER LE PRIVATE LABEL (ANNO 2020; QUOTA QP4)

2019 al 4,37% del 2020. Fabrizio Pavone, business
development e marketing manager di QBerg sottolinea che lo sconto medio: “E’ una meccanica dalla
forte valenza evocativa di convenienza, specialmente all’interno di un volantino promozionale,
già di per sé vetrina percepita come ‘convenienza
tout-court’”. Il fatto che il retail faccia meno leva
su questa tipologia di azione promozionale, ha portato l’Istituto di ricerca ad analizzare nel dettaglio
le meccaniche (o ‘azioni’, come vengono chiamate
da QBerg) utilizzate per le Pl tra il 2019 e il 2020.
“E’ cambiato qualcosa in modo sensibile”, prosegue il manager. “Meno ‘Convenienza’, meccanica promozionale che raggruppa sconti, multibuy,
prodotti omaggio, sconti quantità; meno ‘Fedeltà’,
azione che raggruppa gli sconti fedeltà, l’accumulo
punti, l’acquisto riservato ai possessori di carta, un
tempo fortemente rappresentata nel panorama Pl a
volantino come ulteriore incentivo all’acquisto; più
‘Branding’, ossia più esposizione privilegiata, più
concorsi, più presenza in pagine dedicate al salutistico. E, soprattutto, meno presenza di azioni: diminuisce infatti di oltre l’8% l’utilizzo delle azioni
associate alle promozioni di Mdd a volantino”. In
altre parole, il retail ha ritenuto che un 8% in più
delle offerte di Pl a volantino nel 2020 non necessitasse di alcuna meccanica di accompagnamento.
Nelle pagine seguenti, una carrellata di aziende che
spiegano i propri servizi per Mdd (e conto terzi).
Irene Galimberti

GRAFICO 4 - LE 20 CATEGORIE IN CUI LE PRIVATE LABEL PESANO DI MENO
(ANNO 2020; QUOTA QP4)

GRAFICO 5 - SCONTO VOLANTINO DELLE PRIVATE LABEL E UTILIZZO DELLE AZIONI
(ANNI 2019-2020; SCONTO MEDIO PERCENTUALE DICHIARATO; N. OSSERVAZIONI)
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ALLEGRO NATURA
LEINÌ (TORINO)
www.allegronatura.it

LABORATOIRES BEWELL
SAN MARINO
www.bewell.bio

ANCOROTTI COSMETICS
CREMA
www.ancorotticosmetics.com

N&B
MARTANO (LECCE)
www.Nbnaturalisbetter.com

S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
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VALERIO ALLEGRO,
T I TO L A R E

A N G E L I TA D E L L A B E L L A ,
T I TO L A R E

R E N ATO A N CO R OT T I ,
PRESIDENTE

Che tipo di servizi offrite?
Seguiamo il cliente in tutto il progetto. Dalla
formulazione personalizzata, scegliendo insieme gli
ingredienti più adatti al progetto, fino alla scelta
del packaging. Ci occupiamo della preparazione
dei liquidi, dell’imbottigliamento ed etichettatura e
consegnamo il prodotto finito al cliente. Il nostro
ufficio tecnico si occupa inoltre di seguire il cliente
nella preparazione di tutti i documenti legali
necessari e i test richiesti per legge. Ci occupiamo
della stesura del Pif (Product information file),
iscrizione Cpnp (Cosmetic products notification
portal) e comunicazione prodotti. Abbiamo inoltre
creato da poco un’agenzia interna che si occupa
di tutta la parte marketing (grafica, packaging,
realizzazione immagine, sito e-commerce e supporto
nella gestione dei social e dello shop online) e di
comunicazione necessaria, così da offrire al cliente
un servizio ancora più completo.
Quali sono i vostri punti di forza?
Seguiamo
tutto
il
processo
produttivo,
occupandocene internamente. Questo permette
di essere flessibili e rapidi e di offrire al cliente
un laboratorio attivo e moderno. Inoltre, la nostra
ricerca e sviluppo lavora continuamente per cercare
nuove materie prime e principi attivi vegetali e
biologici.
Quali volumi garantite?
Ci occupiamo sia di progetti per start up con piccole
produzioni, sia per grosse aziende strutturate, con
una produzione mensile di 40-50mila pezzi.

Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Riserviamo massima importanza a ogni step di
produzione. Per noi è fondamentale che il prodotto
sia pronto per essere venduto e quindi controlliamo
minuziosamente tutte le fasi di produzione. Per
quanto riguarda le materie prime, scegliamo solo
principi attivi vegetali di alta qualità, innovativi,
e materie prime da agricoltura biologica prodotte
da piccole aziende agricole che monitoriamo
continuamente.
Certificazioni aziendali
Bio Eco Cosmesi Aiab, associazione italiana
agricoltura biologica. Vegan Society. Garantito da
Lav (Lega anti vivisezione).
Breve company profile
Allegro Natura, azienda artigianale con laboratorio
a Leinì, nel torinese, nasce nel 2008 con l’idea
di creare prodotti biologici ed eco compatibili
con materie prime del territorio. “Ci definiamo
sognatori concreti, lavoriamo con amore nel
nostro laboratorio, impegnandoci a formulare
cosmetici per la pelle e prodotti per la casa
efficaci e sicuri, nel rispetto della natura e degli
ecosistemi”, afferma Valerio Allegro. “Per noi è
importante fare agli altri ciò che vorremmo fosse
fatto a noi - personalmente e professionalmente.
Ecco perché ogni nostro prodotto è, prima di
tutto, quello che vorremmo per noi stessi, per i
nostri cari e per il nostro mondo”.

Che tipo di servizi offrite?
Possiamo affiancare i clienti con servizi che vanno dal
full service, con nuove formule e ingredienti innovativi,
alla semplice personalizzazione di formulazioni esistenti,
anche piccoli lotti. Ci occupiamo di grafica, certificazioni,
stampa per etichette e packaging secondario, inserimento
Cpnp, Pif, test di legge, ecc… Siamo in grado di realizzare
linee professionali per viso e corpo, cosmetici biologici per
corpo, viso, capelli e make up. Oltre a una vasta gamma di
detergenti solidi viso, corpo, capelli.
Quali sono i vostri punti di forza?
Il nostro punto di forza è la qualità artigianale e la
ricchezza in ingredienti di tutte le nostre formulazioni.
Il valore aggiunto in ogni prodotto è la passione per il
nostro lavoro.
Quali volumi garantite?
Garantiamo linee complete di make up in tre mesi e la
personalizzazione di formulazioni standard in una
settimana.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
Dal 2007 il nostro intento è quello di scegliere packaging
ecologici e ricicabili.
Certificazioni aziendali
VeganOk. Aiab. Cosmos Organic. Gluten free. Nikel
tested.
Breve company profile
Laboratoires BeWell, laboratorio cosmetico artigianale
a conduzione familiare, nasce nel 2007 a San Marino. Le
formulazioni sono ricche di principi attivi e performanti.

produttive senza ulteriore consumo di suolo.
L’implementazione di misure di efficientamento
strutturale e di processo nel nuovo stabilimento
ci hanno consentito di ridurre le emissioni di
Co2e e i consumi energetici al metro quadro.
Utilizziamo esclusivamente energia derivata da
fonti rinnovabili e abbiamo aderito al programma
Dhl Gogreen per compensare l’impatto ambientale
delle nostre spedizioni attraverso progetti per la
salvaguardia climatica.
Certificazioni aziendali
Iso 22716. Uni En Iso 9001. Uni En Iso 14001.
Uni Iso 45001. Fda. Halal. Processo di auditing
Ifs Hpc in corso.
Breve company profile
Fondata a Crema nel 2009 da Renato Ancorotti
insieme alla figlia Enrica, Ancorotti Cosmetics
si è rapidamente affermata tra i più importanti
produttori di cosmetici per conto terzi a livello
mondiale. Specialista in makeup e skincare,
si tratta di un’azienda ‘gazzella’ tra le più
performanti d’Italia che, a distanza di 10
anni dalla nascita, è riuscita a superare i 100
milioni di fatturato e a impiegare oltre 300
dipendenti.

BEC
FORLÌ
www.bec-natura.com
S E R V I Z I : CO N TO T E R Z I

I.C.E.FOR SPA
MAGENTA (MILANO)
www.icefor.com
S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
S E R G I O A N TO N I U Z Z I ,
T I TO L A R E
Che tipo di servizi offrite?
Icefor è partner delle principali insegne della distribuzione
italiana. Sviluppa e realizza prodotti private label sia per
il settore professionale che domestico. Ha infatti messo
a punto una strategia Mdd per abbinare all’eccellenza
del canale richiedente la propria eccellenza in R&S e
produzione. Una vasta gamma di prodotti delle linee
Icefor risulta infatti personalizzabile.
Quali sono i vostri punti di forza?
Forte capacità di personalizzazione, sia a livello
formulativo sia a livello di packaging che labelling.
Accurata selezione dei materiali, accompagnata da una
rintracciabilità lungo tutta la filiera e una disponibilità
logistica riservata al cliente, sono i nostri principali
punti di forza nel servizio di fornitura in modalità Pl.
Le certificazioni sono la ratifica dei nostri requisiti di
fornitura. La partnership con le principali insegne che ci
hanno scelto come partner di fiducia è la testimonianza
del nostro operato.
Quali volumi garantite?
Siamo in grado di realizzare piccoli volumi e campagne

Che tipo di servizi offrite?
Ideazione, formulazione, design, supporto regolatorio,
produzione, riempimento, confezionamento, forniture
full-service di prodotti makeup e skincare.
Quali sono i vostri punti di forza?
Creatività, agilità e qualità garantita.
Quali volumi garantite?
Ogni anno dalle nostre fabbriche vengono prodotti
l’equivalente di oltre 100 milioni di pezzi. Siamo
in grado di soddisfare elevati volumi di fornitura
come richiesto da Gdo e multinazionali, ma offriamo
flessibilità e attenzione anche a piccoli brand e
start-up. Garantiamo tempistiche competitive, che
dipendono dalla tipologia di prodotto.
Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Richiedendo un full-service, il cliente riceve
prodotti finiti, dalla formulazione al packaging
secondario, pronti per essere immessi sul mercato
di riferimento. Confezionamento, imballaggio
ed etichettatura sono tutti servizi che siamo in
grado di offrire, rispettando puntualmente le
indicazioni dei richiedenti. Abbiamo recentemente
riqualificato uno storico stabilimento di macchine
per scrivere, ampliando le nostre capacità

produttive di grande consistenza in funzione delle
esigenze dei clienti.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
L’attenzione di Icefor è fortemente rivolta alle caratteristiche
dell’imballaggio, sia relativamente alla sua ergonomicità
sia riguardo alla sicurezza e anche al rispetto dell’impatto
ambientale. A tal proposito Icefor utilizza da diversi anni, su
alcune linee di prodotto, imballaggi realizzati in plastica 100%
riciclata da raccolta differenziata post consumo certificata
Plastica Seconda Vita. Il processo di confezionamento viene
eseguito applicando rigorose procedure di controllo che
garantiscono il rispetto dei requisiti di qualità definiti dalle
specifiche di ciascun prodotto. Anche all’etichettatura è
riservata particolare cura e attenzione per coniugare al meglio
il rispetto dei requisiti legislativi con una grafica e un contenuto
di marketing a impatto che esalti le qualità del prodotto. Lo
spirito innovativo e la forte attenzione ai requisiti di qualità
non distolgono mai lo sguardo dell’azienda dai temi legati
all’impatto ambientale dei prodotti e dei processi, così come
alla salute e alla sicurezza degli operatori e degli utilizzatori.

Certificazioni aziendali
B r c . I f s H p c . Ais e C ha r t e r
(s o s t e nib ilit à a m b ie nt a le ). I s o
9001. Iso 45001. Iso 14001.
L e g a m b i e nt e . P la s t ic a s e c o nd a
v it a . Ec o L a b e l.
Breve company profile
I c e f o r v a nt a un’ e s p e r ie nz a
p iù c he q ua r a nt e nna le , ne lla
p r o d uz i o ne a p r o p r io m a r c hio ,
p l e c o nt o t e r z i d i d e t e r g e nt i,
d e t e r s iv i, e m uls io ni, c e r e e
d is inf e t t a nt i d e s t ina t i a ll ’ ig ie ne ,
s ia in a m b it o p r o f e s s io na le c he
d o m e s t ic o . N e ll’ a m b it o p e r s o na l
c a r e r e a liz z a d is inf e t t a nt i p e r
la c ut e . L ’ a z ie nd a è a s s o c ia t a
a d As s o c a s a (F e d e r c him ic a ),
Af id a m p (As s o c ia z io ne im p r e s e
it a lia ne d e l la f ilie r a d e lla
p uliz ia p r o f e s s io na le ) e a lla
St a z io ne s p e r im e nt a le d e g li
o li e g r a s s i d i M ila no . E’
ino lt r e O f f ic ina d i p r o d uz io ne
a ut o r iz z a t a d a l m ini s t e r o d e lla
Sa lut e p e r l a p r o d uz io ne d i
D is inf e t t a nt i (P r e s id i m e d i c o
c hir ur g ic i) e p e r la p r o d uz io ne
d i c o s m e t ic i.

R I CC A R D O M AT E R A ,
R E S P O N S A B I L E R I C E R C A E S V I LU P P O
Che tipo di servizi offrite?
L’azienda si propone per la creazione tailor made di
linee cosmetiche su misura e di integratori alimentari
in capsule vegetali per ogni esigenza e obiettivo. Tutte
le fasi di sviluppo del prodotto sono accuratamente
contemplate: ideazione, formulazione, design, produzione
e confezionamento. Valutiamo anche piccoli progetti di Pl
che prevedano ricerca formulativa nella cosmesi naturale
e biologica. Offriamo un supporto completo per tutti gli
aspetti legislativi, come la gestione delle pratiche Cpnp (il
portale di registrazione obbligatoria dei prodotti immessi
sul mercato), la creazione del Pif (Product information
file) riguardante la sicurezza del prodotto ai sensi del
regolamento 1223/2009. L’azienda esegue su tutte le
materie prime e su tutti i prodotti rigorosi controlli di
qualità chimici e microbiologici, oltre ad accurate prove
di efficacia, utilizzando il protocollo in vivo su volontari
umani.
Quali sono i vostri punti di forza?
Ricerca, natura e benessere sono i punti di forza su cui si
basa la nostra filosofia. Vantiamo un’esperienza più che
trentennale nella cosmesi naturale e biologica, con una
grande expertise in formulazione di prodotti detergenza,
skin care, hair care, solari e prodotti professionali per il
massaggio e lo sport. Uno dei punti di forza della nostra
cosmesi riguarda la formulazione con estratti vegetali
concentrati e oli essenziali. Inoltre, l’azienda vanta
ottime competenze nella formulazione e produzione di

integratori alimentari in capsule a base di vitamine e sali
minerali, con estratti secchi titolati e oli essenziali.
Quali volumi garantite?
Valutando le specifiche esigenze, l’azienda potrebbe
soddisfare richieste produttive entro i volumi di 1-2
tonnellate di bulk alla settimana, comprensivi delle fasi
di riempimento, confezionamento e immagazzinamento.
Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Confezionamento, imballaggio ed etichettatura sono
aspetti chiave nella commercializzazione del cosmetico,
anche in virtù della sostenibilità ambientale. Il packaging
primario è composto da materiali riciclabili, mentre per il
packaging secondario privilegiamo carta certificata Fsc
con l’obiettivo di contribuire a fermare la deforestazione
a livello mondiale.
Certificazioni aziendali
Ecocert greenlife (standard Ecocert Organic e
Cosmos Organic). V-label Vegan. Iso 14001 e Iso
9001.
Breve company profile
BeC è un’azienda a conduzione familiare nata nel
1982 a Forlì. Da oltre 30 anni attiva nella produzione
di cosmetici per la cura della persona, anche ad
uso professionale, fonde la moderna ricerca con le
antiche tradizioni erboristiche, creando un prodotto
sinergico, funzionale e sicuro. Fin dalle origini i
prodotti vengono concepiti nel rispetto della natura
e dell’uomo, evitando test su animali.

M A U R O C H I R I AT T I ,
GENERAL MANAGER
Che tipo di servizi offrite?
In N&B interpretiamo al meglio le esigenze dei nostri clienti,
partendo da un brief iniziale ed elaborando un progetto specifico
a 360 gradi, che coinvolge l’aspetto grafico e passa per la fase di
Ricerca & Sviluppo, sfociando nella creazione della linea specifica
di prodotti concordata col cliente. Sin dal 1989 la nostra attività
è mirata a R&D di soluzioni naturali beauty care & health care per
migliorare la qualità della vita. Abbiamo sempre puntato a creare
una filiera produttiva in Salento, dalla produzione delle materie
prime all’estrazione e realizzazione del prodotto finito, creando un
concetto produttivo di altissima qualità interamente a Km0. N&B
seguono direttamente tutte le fasi produttive. Dalla coltivazione
biologica delle materie prime coltivate nella propria tenuta
Naturalis Azienda Agricola (aloe vera, lavanda, rosmarino, salvia,
mirto, timo, menta, grano, olio d’oliva, melograno, fico d’india,
arancio e molte altre), all’estrazione a freddo dei principi attivi fino
alla realizzazione del prodotto finito, completamente realizzato nei
laboratori N&B, dove ogni operazione viene effettuata nel rispetto
delle più severe regole d’igiene. L’ innovativo processo produttivo
a freddo consente di preservare intatte tutte le caratteristiche dei
principi attivi naturali e bio utilizzati, ecco perché oggi le nostre
creazioni sono definite ‘Cibo puro per la pelle’.
Quali sono i vostri punti di forza?
Coniughiamo qualità green e attenzione al dettaglio, con la massima
flessibilità e un’altissima capacità innovativa, sorprendendo il
mercato e i clienti in tutto il mondo. Al centro del focus aziendale, il
‘tailor-made concept’, la capacità di realizzare progetti e prodotti
personalizzati, esattamente come fa un sarto quando crea un
abito su misura. Questo concetto consente di avere una grande
elasticità e seguire le esigenze dei clienti, interpretando al meglio
nuove idee ed esigenze di mercato. A tal proposito, i nostri brand
sono veri e propri ‘product concept’. Chiave di successo anche
l’approccio formulativo green dei nostri Laboratori, che lavorano
costantemente su nuovi trend di cosmesi qualitativamente efficaci,
senza mai dimenticare la missione aziendale basata sul concetto
di sostenibilità e il rispetto del territorio.
Quali volumi garantite?
In funzione delle specifiche formulative, delle caratteristiche di
certificazione, del packaging selezionato e di molti altri fattori,
i tempi medi di risposta si aggirano attorno ai 60-75 giorni.
La capacità degli impianti produttivi risulta adeguatamente
dimensionata per rispondere alle esigenze più diverse.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
Tutte le fasi di lavorazione del prodotto sono ritenute centrali per
la buona riuscita del processo aziendale, esattamente come per
l’attenzione alle persone e al rapporto umano con clienti e fornitori.
Promuoviamo un modello di business e sviluppo sostenibile a 360°
che mette uomo e ambiente al primo posto: “People & Planet First”
è la nostra mission aziendale. In linea con questa filosofia, nel
2016 N&B ha ottenuto la certificazione B Corp.
Certificazioni aziendali
Uni En Iso 9001. Iso 22716 (Gmp). Ecosmetica di Ecogruppo
Italia. Natrue.
Breve company profile
Dal 1989 N&B realizza cosmetici per la bellezza e il
benessere, in private label, per aziende in tutto il mondo.
Segue tutta la filiera produttiva nel Salento, rispettando le
più severe norme igieniche e utilizzando ingredienti certificati
naturali e bio. Innovazione di prodotto, sostenibilità del
processo produttivo e un team straordinario sono alla base
della filosofia green di N&B per garantire al mondo un futuro
migliore.
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LA SAPONARIA
PESARO
www.lasaponaria.it
S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
LU I G I PA N A R O N I E LU C I A
G E N A N G E L I , CO F O N D ATO R I
Che tipo di servizi offrite?
La nostra azienda realizza prodotti in private label per
piccole e grandi aziende. Inoltre, il nostro laboratorio
offre la possibilità di realizzare in conto terzi una
grande varietà di referenze per la cura dell’intera
persona, adulti e bambini. Le formule proposte sono
100% naturali, gli ingredienti sono locali e i materiali
suggeriti per il confezionamento sono sostenibili
e riciclabili. Offriamo un servizio a 360 gradi,
dall’ideazione e formulazione del prodotto al suo
imbottigliamento ed etichettatura. I prodotti vengono
forniti al cliente pronti per la rivendita e provvisti di
tutte le registrazioni normative.
Quali sono i vostri punti di forza?
Siamo specializzati nella formulazione e produzione
di cosmetici biologici di alta qualità. Gli elementi che
ci contraddistinguono sono l’amore per il territorio
e per tutto ciò che è naturale e di basso impatto
sull’ambiente, la passione con cui ci dedichiamo
al nostro lavoro, la trasparenza della nostra
comunicazione e l’eleganza della nostra semplicità. Il
nostro laboratorio è accreditato presso i principali enti
certificatori del biologico europeo e i nostri prodotti
sono inoltre certificabili vegan.
Quali volumi garantite?

Garantiamo un potenziale produttivo di circa 10mila
pezzi al giorno.
Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Prestiamo massima attenzione alla scelta di
confezionamento ed etichettatura e proponiamo
prodotti efficaci sulla nostra pelle e leggeri
sull’ambiente. Alcuni dei materiali che utilizziamo
sono la bioplastica derivata da canna da zucchero,
la plastica riciclata post-consumo, l’ocean plastic,
l’alluminio e il vetro. In linea con la nostra filosofia
cerchiamo di ridurre al minimo ogni imballaggio
secondario.
Certificazioni aziendali
Ccpb.
Breve company profile
Dal 2007 specialisti del biologico, della qualità e
dell’innovazione green made in Italy. Il brand è
presente in più di mille punti vendita specializzati.
I prodotti contengono ingredienti naturali e
sostenibili, senza ingredienti petrolchimici e sono
vegan al 99%, hanno un packaging minimo, scelto
con cura e un prezzo equo e infine fanno parte di
una filiera etica.

PIERPAOLI
SENIGALLIA (ANCONA)
www.pierpaoli.com

GIANASSO
CAMPOMORONE (GENOVA)
www.mirato.it

S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I

SERVIZI: MDD

RISPONDE ELENA RENILI,
PRODUCT MANAGER

ROBERTO PETROSINO,
AMMINISTRATORE UNICO

Che tipo di servizi offrite?
Forniamo un servizio full service, quindi siamo in grado di
rispondere a tutte le esigenze dell’interlocutore, con una vasta
gamma di formule di cosmesi e detergenza EcoBio certificate.
Quali sono i vostri punti di forza?
L’innovazione, grazie al dinamico laboratorio R&S, e le
Certificazioni aziendali a tutela dei nostri clienti a marchio
privato, come ad esempio quella Ifs.
Quali volumi garantite?
Per la cosmesi nel 2020 abbiamo prodotto circa 2 milioni di
pezzi e questi rappresentano il 55% della nostra capacità
produttiva. Per la detergenza nel 2020 abbiamo prodotto
circa 1 mln di pezzi, ossia il 50% della capacità produttiva.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
Essendo il nostro core business rappresentato da produzioni
ecobiologiche non possiamo ovviamente dimenticare
l’aspetto ambientale quando si tratta di ‘vestire’ i nostri
prodotti. Attualmente ai nostri partner proponiamo soluzioni
di packaging ecologico, come ad esempio quelli in plastica
riciclata da postconsumo con percentuali che variano dal 65%
al 100%. In alcuni casi abbiamo realizzato linee plastic free
utilizzando vetro e alluminio.
Certificazioni aziendali
Ifs-Hcp. Iso 9001. Iso 14001. Iso 22716. Icea. Ecocert. Cosmos.
Natrue. Aiab.
Breve company profile
Pierpaoli opera a Senigallia (An) dal 1939 nel campo della
produzione cosmetica e detergenza casa. Dal 2008 ha iniziato una
riconversione che l’ha portata a diventare in pochi anni un punto
di riferimento in Italia per la produzione di prodotti certificati
EcoBio, sia con proprio marchio sia con marchio privato. Occupa
66 dipendenti e il 2020 si è chiuso con un fatturato di circa
12 milioni di euro. Pierpaoli certifica i propri prodotti e quelli
realizzati in conto terzi secondo i principali standard del settore:
Icea, Ecocert, Cosmos, Natrue, Aiab fra i principali.

MARTINISPA
COENZO DI SORBOLO (PARMA)
www.martinispa.com
S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
F U LV I O M A RT I N I ,
T I TO L A R E
Che tipo di servizi offrite?
Da oltre 50 anni produciamo spugne e accessori di
altissima qualità, distribuiti in più di 50 paesi in tutto il
mondo. Oltre alla produzione di numerose linee firmate
MartiniSpa, negli anni abbiamo acquisito un ruolo
sempre più importante come produttori di marca privata
per i principali retailer italiani ed esteri e per importanti
marchi industriali, diventando un prezioso alleato per
tutti coloro che desiderano personalizzare i prodotti
con il proprio brand. Seguiamo i nostri clienti già nella
prima fase di ideazione del prodotto, sviluppando
concept innovativi e referenze a maggior valore
aggiunto per rispondere a pieno alle esigenze di marca.
Grazie alla nostra esperienza, realizziamo prodotti
esclusivi scegliendo tra differenti tipologie di materiali,
colori, forme, profumazioni, ingredienti e packaging.
Mettendo in gioco la creatività, abbiamo scelto di
unire il mondo dell’industria e quello della tecnologia
per creare prodotti inimitabili, inoltre, l’utilizzo delle
migliori tecnologie ci permette di personalizzare ogni
spugna creata con disegni, pattern e loghi studiati per
valorizzare il brand e distinguersi a scaffale.
Quali sono i vostri punti di forza?
Ricerca e sperimentazione, talento artistico e saper
fare artigiano, dinamismo e flessibilità sono da sempre

le nostre doti migliori. L’azienda inoltre è in grado di
produrre autonomamente l’energia che impiega per i
processi produttivi, grazie all’installazione di ampie
superfici di impianti fotovoltaici.
Quali volumi garantite?
Grazie alla nostra flessibilità tecnologica, siamo in
grado di muoverci con grande reattività per evadere sia
ordini con quantitativi importanti sia richieste di volumi
più contenuti.
Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Crediamo fortemente che un packaging impattante
e personalizzato sia fondamentale per rafforzare il
legame tra il prodotto e il consumatore finale. Per
questo ai nostri clienti offriamo la migliore soluzione
possibile valutando attentamente la superficie su cui
applicare la stampa, il colore e la grafica da realizzare,
tenendo presente anche i diversi canali di vendita dove
verrà distribuito il prodotto. Particolare attenzione
è riservata ai materiali utilizzati, nel pieno rispetto
dell’ambiente. Abbiamo scelto la natura come principale
fonte d’ispirazione utilizzando nelle nostre nuove
collezioni MartiniSpa e linee Private lavel packaging
ecosostenibili in carta certificata Fsc, proveniente
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile

secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici. Un lavoro attento, coerente alla nostra
mission aziendale, durante il quale cerchiamo di creare
un processo virtuoso, che faccia convergere verso la
sostenibilità ambientale tutte le fasi della produzione
fino alla distribuzione.
Certificazioni aziendali
Iso 9001. Brc Consumer. Certificazione Gots per il tessile
biologico.
Breve company profile
Nel 1969, a Coenzo (Parma), Ugo Martini fonda la Martini
Poliresine che, a stretto contatto con le grandi firme del
design italiano di quegli anni, trasformava poliuretano
per diverse aziende dell’industria del mobile. È così
che inizia la storia di MartiniSpa, una storia in continua
evoluzione, segnata da successi ispirati dalla creatività
e dall’innovazione tecnologica, un mix di intuizioni,
creatività irrequieta e curiosità, con una sola grande
missione: stupire. L’azienda è riuscita nel corso del
tempo a progettare e presentare nuovi prodotti Made
in Italy. Collezioni uniche dedicate alla cura della casa
e della persona e caratterizzate da un buon appeal per
forma, colore e funzionalità d’uso.

Che tipo di servizi offrite?
Gianasso realizza referenze a Mdd partendo dall’ideazione,
formulazione e design, passando per la produzione, fino
al confezionamento. Le tipologie di prodotti offerti sono
saponi solidi e liquidi, bagnoschiuma e shampoo, oli e burri,
emulsioni (creme, latti), acque profumate e deodoranti.
Tali prodotti sono tutti di origine vegetale e privi di
tensioattivi petrolchimici, nel pieno rispetto dell’ambiente
e della persona. Il catalogo realizzabile vanta anche la
possibilità di produrre referenze biologiche certificate da
Ccpb e definibili ‘Sostenibile’ grazie a un sistema interno di
certificazione aziendale.
Quali sono i vostri punti di forza?
Siamo un’azienda storica nata nel 1965, specializzata in
produzione di saponi solidi vegetali e oli vegetali. Abbiamo
un reparto marketing e R&D interno, all’avanguardia in
materia di regolamenti e certificazioni biologiche, naturali e
vegetali, sostenibili. Siamo altresì specializzati in materiali
ecologici riciclati nel settore carta, plastica e vetro.
Quali volumi garantite?
I volumi garantiti variano in base alle specifiche richieste.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
Moltissima, è nella nostra mission fornire soluzioni
ecofriendly.
Certificazioni aziendali
Iso9001:2015. 14001:2015. Iso 22716:2008. Lav. Fsc.
Ccpb.
Breve company profile
Gianasso nasce negli anni Sessanta a Savona, su iniziativa
di Domenico Gianasso, per la produzione del tipico sapone
della Provenza Ligure per gli oleifici della Riviera. I suoi
valori di impegno sul lavoro, serietà e collaborazione
reciproca sono parte integrante dell’attività di tutto il
personale. Tale cultura garantisce la massima attenzione
alle esigenze del cliente e delle altre parti interessate
e ha determinato la stesura del Codice Etico, distribuito
a tutte le risorse aziendali. Attualmente è in atto un
rafforzamento del sito produttivo, volto al consolidamento
della qualità del prodotto e all’aumento della produttività
del sito medesimo. La struttura aziendale è composta sia
da responsabili del Gruppo Mirato che da responsabili della
società, in modo da armonizzare le strategie aziendali in
un’ottica captive, cercando nel contempo di massimizzare
i vantaggi dell’appartenenza a un gruppo di maggiori
dimensioni. L’edificio produttivo e sede legale è collocato a
Campomorone (Genova) e consta di tre piani fuori terra, per
un totale di 7mila metri quadrati di area.

SAPONE DI UN TEMPO
PESARO
www.saponediuntempo.it
S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
MICHELE DANIELI,
T I TO L A R E
Che tipo di servizi offrite?
Sapone di un Tempo, oltre alle linee a marchio proprio, sviluppa, produce e confeziona linee di prodotto in pl,
offrendo flessibilità ed esperienza, qualità e innovazione grazie a un team altamente qualificato e in continuo
aggiornamento. Attenta ai cambiamenti del mercato in continua evoluzione, studia e testa periodicamente
nuove formulazioni e materie prime ponendosi come obiettivo quello di offrire un servizio di eccellenza.
Quali sono i vostri punti di forza?
Flessibilità nel realizzare i progetti richiesti. Il nostro laboratorio Ricerca & Sviluppo mette a punto
formulazioni studiate in base alle esigenze specifiche del cliente. La capacità di progettualità in base alle
caratteristiche del prodotto desiderato (funzionalità, texture, principi attivi, profumazione, colore, packaging
linee), la nostra professionalità, la qualità delle materie prime utilizzate e l’efficienza del nostro laboratorio
di produzione fanno sì che ogni prodotto sia unico e originale.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Molta, li riteniamo i nostri punti di forza.
Certificazioni aziendali
Laboratorio Gmp.
Breve company profile
Nata 10 anni fa per la produzione in conto terzi di saponi solidi naturali, nel 2015 introduce anche la linea
di produzione per detergenti liquidi quali shampoo e bagnodoccia, strutturando un catalogo con un’offerta
completa. Nel 2018 è la volta del nuovo reparto per le emulsioni, in cui nascono le creme per viso e corpo.
Una realtà artigiana, a conduzione famigliare, con 12 dipendenti e 3 capannoni, per una superficie totale
(compresa di magazzini e uffici) pari a 1.600 metri quadrati, di cui 800 riservati alla produzione. Grazie alle
tre linee operative, ogni giorno creiamo in media 5mila unità di articoli solidi, 2mila liquidi e 500 emulsioni.

SPAZZOLIFICIO PIAVE
TOMBOLO (PADOVA)
www.piave.com
S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
G I A N N I M A R CO N ,
D I R E T TO R E CO M M E R C I A L E
Che tipo di servizi offrite?
Già attiva con diverse produzioni a
Mdd e in conto terzi per alcune delle
insegne e delle aziende italiane,
Spazzolificio Piave offre il prodotto
Full Service, che comprende disegno,
progettazione, industrializzazione,
produzione, confezionamento e
logistica distributiva.
Quali sono i vostri punti di forza?
Made in Italy, qualità, 50 anni di
esperienza.
Quali volumi garantite?
Abbiamo la possibilità di incrementare
in tempi brevissimi la capacità
produttiva di 3 milioni di pezzi/anno.
Quanta importanza riservate a
confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
Negli ultimi anni abbiamo introdotto
soluzioni per ridurre l’impatto
ambientale dei materiali utilizzati per
la produzione e per il confezionamento.
Ma da sempre abbiamo in
catalogo spazzolini con la testina
intercambiabile che riducono al minimo
lo spreco di plastica.

Certificazioni aziendali
Iso 9001.
Breve company profile
Spazzolificio Piave nasce più di 150 anni fa a Conegliano
Veneto come produttore di spazzole, spazzolini e
pennelli. Nel 1970 l’azienda viene rilevata dalla famiglia
Zecchin e trasferita a Onara in provincia di Padova. Da
quel momento, l’attività si specializza esclusivamente
nella produzione di spazzolini da denti e accessori per
l’igiene orale, inizialmente con produzioni in conto terzi
per le maggiori industrie farmaceutiche, successivamente
sviluppando e affermando sul mercato le proprie linee. Il
vero punto di svolta avviene nei primi anni ‘90 con il lancio
di Silver Care, uno spazzolino innovativo che per la prima
volta introduce il concetto di antibattericità in questo tipo
di prodotto con una soluzione semplice ma efficace: la
testina ricoperta in argento. La linea Silver Care consente a
Spazzolificio Piave di trovare una propria identità definita
in un mercato dominato da grandi gruppi multinazionali
e di conquistare quote di mercato significative. La
produzione annuale è pari a circa 17 milioni di pezzi e le
fasi del ciclo produttivo sono tutte integrate all’interno
dello stabilimento di Onara. Le attuali linee di stampaggio,
di insetolatura e di confezionamento sono il risultato di
un costante sforzo verso l’ammodernamento tecnologico e
verso l’automazione sempre più elevata. L’azienda occupa
attualmente 75 persone.
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ZECA
RIVERGARO (PIACENZA)
www.naturaamica.care

LA NORDICA
ARCISATE (VARESE)
www.lanordica.it

S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I

S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I

A N TO N I O C A M PA G N O L I ,
T I TO L A R E

PAT R I Z I A V A N O N I
FRANCHI, RESPONSABILE
R I C E R C A & S V I LU P P O

Che tipo di servizi offrite?
La produzione a marchio del distributore
rappresenta una quota importante e, soprattutto,
crescente del nostro fatturato. Un segmento di
mercato in aumento esponenziale, che riteniamo
leva strategica in più nelle nostre mani per
allargare il ventaglio delle logiche distributive. La
produzione in conto terzi, poi, è per noi fonte di
orgoglio, perché significa che un cliente ripone
una fiducia tale nei nostri confronti da affidarci
il suo marchio… la sua immagine. Nel corso del
tempo abbiamo affinato una certa esperienza nella
realizzazione e gestione delle marche private. E per
quanto riguarda la parte grafica, al cliente lasciamo
anche la possibilità di decidere in autonomia o
di scegliere fra template grafici preimpostati. In
tutti i casi, comunque, forniamo gli strumenti e
tutto il supporto necessario per accompagnare
il cliente nelle scelte più azzeccate. La nostra è
quindi un’offerta a 360 gradi, dalla produzione al
confezionamento, che ci permette di porre nelle
mani dei clienti il prodotto fatto e finito, pronto per
essere messo a scaffale, fisico o digitale che sia.
Quali sono i vostri punti di forza?
La parola chiave è versatilità. Ci ha permesso di
andare a colmare un gap lasciato scoperto dalle
grandi multinazionali. E’ infatti interessate notare
che questo fenomeno della marca privata, pur
essendo frutto in origine delle scelte strategiche
della grande distribuzione, oggi riguarda le
realtà distributive più disparate, dalle farmacie ai
dettaglianti, e noi siamo stati bravi ad ascoltare le
esigenze proprio di queste piccole realtà.
Quali volumi garantite?
Non ci poniamo particolari limiti in termini

quantitativi. Partiamo da un minimo d’ordine a
referenza che si aggira intorno a qualche centinaia
di unità, per arrivare a numeri elevati. In questo
caso la parola chiave è programmazione. Chiediamo
solo ai nostri clienti, per poterli accontentare
su tempi e quantità, di fornirci una visibilità
approssimativa circa gli ordini futuri, in modo da
poterci organizzare internamente.
Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Sembra una risposta di circostanza ma per noi
questi aspetti hanno la medesima importanza.
Se vogliamo essere competitivi in un mercato
dominato da realtà del calibro di P&G e Unilever,
bisogna lavorare sulla qualità. E la qualità emerge
se non trascuriamo nessun dettaglio. E’ chiaro che
l’impatto ambientale, oltre a essere il plus dei nostri
prodotti, è anche un collante di tutte le attività,
altrimenti non saremmo credibili.
Certificazioni aziendali
Iso9001. Bio Eco Detergenza pulita Aiab. Bio
Eco Cosmesi Aiab. Bio Eco Pet Care Aiab. BvT
Apave. Vegan Quality.
Breve company profile
Maja e Stefano Antonio Campagnoli, con la
sua passione per la chimica, hanno fondato
nel 1983 l’azienda, con il sogno di un ritorno
ai processi naturali e al rispetto della natura,
per garantire un futuro migliore ai figli e alla
comunità. Così nasce Natura Amica, per unire
conoscenze scientifiche e processi naturali
tramandati da tradizioni antiche.

Che tipo di servizi offrite?
Formulazione, produzione, confezionamento, regolatorio.
Quali sono i vostri punti di forza?
Servizio completo dallo sviluppo alla produzione, oltre
a tutto l’aspetto normativo, per essere a norma con il
regolamento cosmetico (Pif, Portale Europeo).
Quali volumi garantite?
Produzione giornaliera: saponi 3mila Kg; detergenti
liquidi 4mila Kg; sali da bagno 5mila Kg. Confezionamento
giornaliero: 5-15mila pezzi.
Quanta importanza riservate a confezionamento, imballaggio,
etichettatura, impatto ambientale?
Molta importanza perché la fine vita di un prodotto
cosmetico è nelle mani del consumatore finale quindi è
importantissimo, in materia di sostenibilità, comunicare in
maniera semplice e chiara i componenti che saranno rifiuti
e aiutare il consumatore a comportarsi nella maniera più
adeguata ai fini di ottenere smaltimenti più sostenibili
e ricicli di materiali. Anche in fase di progettazione
dell’imballaggio e del successivo confezionamento poniamo
un’alta attenzione per evitare sprechi, materiali non eco
compatibili, etc…
Certificazioni aziendali
Prodotti Biologici e Vegani Ccpb.
Breve company profile
Azienda presente sul mercato da oltre 50 anni, dedita
alla produzione di cosmetici per igiene e benessere
della persona nel rispetto dell’ambiente e del sistema
regolatorio.

OYSTER COSMETICS
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MANTOVA)
www.oystercosmetics.it
S E R V I Z I : M D D E CO N TO T E R Z I
DIMITRI MARKOMICHEL AKIS,
DIRETTORE MARKETING
Che tipo di servizi offrite?
Realizziamo prodotti per la Marca del distributore e in
conto terzi. La nostra filosofia è comprendere le esigenze
del cliente e del suo mercato, per creare un prodotto
personalizzato, offrendo consulenza a 360 gradi. Un
progetto full service, dall’ideazione del progetto alla
realizzazione del prodotto finito, passando per creatività
di marketing, know how formulistico e competenza e
consulenza Regulatory, senza trascurare il concept e il
posizionamento della linea.
Quali sono i vostri punti di forza?
L’approccio consulenziale e di partnership nel realizzare
progetti personalizzati chiavi in mano. Il know how
trentennale dell’azienda viene messo a servizio del cliente,
così come la specializzazione professionale sinergica
con il mondo consumer. Siamo in grado di sviluppare
e soddisfare progetti specifici full service per i diversi
canali distributivi grazie alla conoscenza e alla expertise
multicanale e alla grande sensibilità internazionale che
deriva dalla presenza e dalle esportazioni in più di 80
paesi esteri. Creatività, design, formulazione e produzione

al 100% made in Italy sono le parole chiave della nostra
offerta: disponiamo di un ampio portafoglio prodotti che
permette al cliente di sviluppare progetti dalla colorazione
per capelli ai trattamenti, fino allo skincare. Quattro
laboratori specializzati (Ricerca & Sviluppo, Regulatory,
Qualità e Microbiologico), valorizzano e impiegano
materie prime innovative per realizzare prodotti tailor
made, garantendo controlli costanti e un elevato standard
qualitativo. Offriamo un’elevata flessibilità grazie a linee
ad alta efficienza e automazione, che si affiancano a linee
manuali specializzate per produzioni esclusive. Siamo
in grado di fornire un adeguato supporto formativo,
mettendo a disposizione una struttura dedicata.
Quali volumi garantite?
La nostra capacità produttiva si aggira intorno a 100
milioni di unità annue.
Quanta importanza riservate a confezionamento,
imballaggio, etichettatura, impatto ambientale?
Ricerchiamo il packaging più innovativo e sostenibile, per
creare l’immagine desiderata e rendere il prodotto unico
e attraente.

Certificazioni aziendali
Uni En Iso 9001. Uni En Iso 22716.
Breve company profile
Oyster Cosmetics è attiva da 30 anni nel mercato beauty. Il
sito produttivo di Castiglione delle Stiviere (Mn), dedicato
ai segmenti hair color, hair care e skin care, si sviluppa
su un’area di 65mila metri quadrati. E consente di creare
prodotti tailor made, adattandoli alle esigenze del cliente,
del canale di vendita e del mercato di riferimento.

FINE

“Le multinazionali della cosmetica, spinte da una sempre maggiore attenzione ai
temi della sostenibilità, tendono a cercare nuovi modelli di business orientati alla
circolarità, ripensando il modo in cui progettano cosmetici e prodotti per la cura
della persona in cicli chiusi”. È quanto emerge dall’articolo ‘The strategic role of the
Corporate social responsibility and Circular economy in the cosmetic industry’
(Il ruolo strategico del Csr e dell’Economia circolare nell’industria cosmetica),
pubblicato dalla piattaforma svizzera Mdpi - Multidisciplinary digital publishing institute - che promuove lo scambio scientifico in tutte le discipline.
Il documento, attraverso l’analisi di alcuni rapporti Csr (appartenenti a
otto multinazionali cosmetiche), individua un buon livello di attenzione,
da parte dell’industria beauty, alla circolarità nella redazione dei propri
rapporti di responsabilità sociale d’impresa, che in molti casi sono in grado di descrivere obiettivi e azioni che abbracciano molteplici dimensioni.
Inoltre, il documento evidenzia i vantaggi che derivano dalla convergenza
dei concetti di Csr e Ce. In alcuni casi però, sottolinea il documento, l’approccio circolare non è chiaramente affermato né supportato da obiettivi e
azioni quantificati. Nel dettaglio, le aree di azione più importanti sembrano essere da una parte la sostituzione degli imballaggi esistenti con materiali
alternativi sostenibili e dall’altra le modalità per aumentare la consapevolezza
dei clienti sul riciclaggio e il riutilizzo. La fase di progettazione, alla base dell’intero processo circolare, è correttamente percepita come essenziale dalle multinazionali. Inoltre, l’uso di materiali verdi sostenibili nella fase di produzione sembra
essere già ampiamente utilizzato.

I PROVENZALI E IL PRIMO DISCIPLINARE
‘COSMETICI SOSTENIBILI’
Il 31 maggio 2018 il marchio I Provenzali – parte del Gruppo Mirato - ha
portato a certificazione il primo disciplinare per il Cosmetico Sostenibile in Italia.
Nato dalla volontà di armonizzare in un solo strumento tutti gli impegni che da
sempre il brand assume. Un documento preparato coinvolgendo gli stakeholder
esterni con i quali l’azienda collabora, come Wwf Italia, Lav - Lega anti
vivisezione, Fsc Italia, Pefc Italia, Conai – Consorzio nazionale imballaggi, Itpi –
Istituto per la tutela dei produttori italiani. Il disciplinare (n. IT281780) è stato
approvato e certificato da Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi
di controllo, verifica e certificazione per qualità, ambiente, salute e sicurezza
e responsabilità sociale. Il Cosmetico Sostenibile (trade mark) de I Provenzali
è prodotto con energia da fonti rinnovabili, sul territorio italiano, usando
pack ecologico e riciclato, selezionando materie prime naturali e biologiche
rispettose di una filiera tracciata, cercando di non causare alcun impatto
negativo sull’ambiente e sul mondo animale. Il logo ‘Cosmetico sostenibile’ è
presente su tutti i pack dei cosmetici naturali e biologici I Provenzali e, come
spiega una nota dell’azienda, garantisce quindi: materie prime di qualità; filiera
d’origine tracciata; dignità del lavoro; rispetto dell’ambiente e tutela degli
animali; materie prime No Ogm, non di origine animale né testate sugli animali;
solo truciolo di sapone da olio di palma certificato Rspo (piantagioni certificate
e sostenibili); solo fornitori che assicurano la tracciatura e l’idoneità di tutte le
materie prime a rischio di impatto etico sui lavoratori; utilizzo dello scarto di
tutte le materie prime a rischio di impatto alimentare, così da non incidere sul
consumo della fonte alimentare; solo carta, cartone e legno da foreste gestite
in maniera sostenibile; solo packaging riciclabile e/o riciclato per almeno il
50% del suo peso totale; selezione di fornitori che rispondono a requisiti di
responsabilità sociale e di sensibilità ambientale.

IL PROGETTO EARTH FRIENDLY
DI ALAMA PROFESSIONAL
N e gli ultimi a nni Ala ma Prof e s s iona l ha
dimos tra to gra nde a tte nzione e ris pe tto
pe r il Pia ne ta . Il bra nd, s pe c ia lizza to
in ritua li di c ura e be ll e zza de i c a pe lli
- di proprie tà de lla s oc ie tà Ve ne ta
Be a uty Applic a tion, pa rte di Agf 88
H olding - s i è dis tinto ne l 2018 c on
il la nc io di ‘ C a rbon’ , line a de tox
c on c a rbone , a rnic a monta na e oli
e s s e nzia li. N e l ma rzo 2019, poi, ha
ric onf e rma to l’ inte nzione di s c e glie re
ingre die nti na tura li, in pe rc e ntua le
a ttiv a , pe r i s uoi tra tta me nti s pe c ia li,
pre s e nta ndo Bioc e a n, a nc h’ e s s a line a
pa rte di Ala ma Prof e s s iona l c he v a nta
f ormula zioni c onte ne nti più de l 95%
di ingre die nti di origine na tura le e
pe r più de ll’ 85% biode gra da bili. Da
s e tte mbre 2019 il gruppo ha s c e lto di
c onc re tizza re ulte riorme nte l’ a tte nzione
v e rs o il pia ne ta e la s os te nibilità c on
il proge tto Ea rth F rie ndly . “ Vogl ia mo
ra ppre s e nta re il ma de in Ita ly de l
nos tro s e ttore , of f re ndo prodotti
di a ltis s ima qua lità e da l de s ign
c a ra tte rizza nte , pe r of f rire a l nos tro
c lie nte c os me tic i da ll e ma s s ime
pe rf orma nc e c he non s i limitino a
un ris ulta to s ic uro e a f f ida bile , ma
c he c i c a ra tte rizzino s e mpre più
c ome Ea rth F rie ndly ” , ha a f f e rma to
F e de ric o Pe gorin, a mminis tra tore
de le ga to di Agf 88 H olding. Oltre
a lla ric e rc a di f ormula zioni na tura li e biode gra da bili, c on il
proge tto Ea rth F rie ndly , Be a uty Applic a tion ha a nc he a v v ia to
un progra mma c he ha ridotto de l 30% la gra mma tura e a l 50%
la div is ione tra pla s tic a ric i c la ta e v e rgine ne lla re a lizza zione
di tutti i f la c oni qua li s ha mpoo e v a s i di ma s c he ra . Su
ogni prodotto di tutte le line e by Ala ma Prof e s s iona l s ono
s pe c if ic a te le % di biode gra da bilità de lla f ormula , oltre c he le
indic a zioni c he a iuta no il c ons uma tore f ina le a c onf e rire ne lla
gius ta de s tina zione il pa c k a ging a f ine utilizzo. “ Un gros s o e
importa ntis s imo proge tto pe r un’ a zie nda c he ha s e mpre c e rc a to
di c oniuga re qua lità e ma s s ima pe rf orma nc e a f ormula zioni il
più pos s ibile di origine na tura le e a ba s s o impa tto inquina nte ” ,
re c ita un c omunic a to a zie nda le .
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RICERCHE TOP PER TERMINE
E VOLUME MEDIO DI RICERCA MENSILE*
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S P EC IAL E
MEN C ARE

1. Beard Oil (Olio da barba)		
126.000
2. Manscape (Depilazione/rasatura)		
120.000
3. Beard Trimmer (Regolatore/rifinitore barba) 		
91.000
4. Best Beard Trimmer (Miglior regolatore/rifinitore per barba)		
48.000
5. How to Trim a Beard (Come rifinire la barba)		
28.000
6. Beard Balm (Balsamo per barba)		
27.000
7. Beard Growth Oil (Olio per la crescita della barba)		
23.000
8. Veet for Men (Veet per uomo)		
17.000
9. Best Face Wash for Men (Miglior detergente viso per uomo)		
16.000
10. Beard Care/Mustache Wax (Cura della barb/ cera per baffi)		
13.000
11. Beard Wax (Cera per barba)		
12.000
12. Beard Grooming Kit (Kit rasatura barba)		
11.000
13. Best Razor for Men/Clinique for Men (Miglior rasoio/Clinique per uomo) 10.000
14. Men’s Grooming Kit (Kit rasatura da uomo)		
8.900
15. Makeup for Men (Makeup uomo)		
7.400
16. Male Waxing (Ceretta per uomo)		
7.000
17. Skin Care for Men (Skin care uomo)		
5.100
18. Hair Removal for Men (Epilazione uomo)		
4.300

Non più solo rasatura.
Il beauty maschile si espande
fino a conquistare
una completa routine dedicata.
I dati di mercato, le preferenze
dei consumatori e le proposte
delle aziende.

D

A CURA DI IRENE GALIMBERTI

g ui d a

b uyer

DR. ORGANIC
ORGANIC GINSENG – FACE
SERUM FORMULATED FOR
MEN

FONTE: COSMETIFY

VARIAZIONE NELL’INTERESSE
DI RICERCA PER IL MEN CARE*
(giugno 2019 - maggio 2020 vs giugno 2018 - maggio 2019)

1. Hair Trimmer for Men (Regolatore / rifinitore per uomo )
2. Hair Shaver for Men (asoio per uomo )
3. Men Skincare (Skincare uomo)
4. Skincare for Men (Skincare per uomo )
5. Grooming Kit (Kit rasatura )
6. Body Grooming Kit (Kit rasatura corpo )
7. Man Trimming (Rifinitura uomo )
8. Beard Trimmer (Regolatur/ rifinitura barba)
9. Men Grooming Kit (Kit rasatura uomo)
10. Body Groomer (Rasoio corpo)
11. Men Trimmer (Regolatore/rifinitore uomo)
12. Bulldog Skincare (Bulldog skincare)
13. Male Grooming Kit (Kit rasatura maschile)
14. Clinique for Men (Clinique per uomo)
15. Men Moisturizer (Idratante uomo)

161.4%
78.1%
36.4%
30.8%
29%
27.6%
4.4%
23.5%
21.7%
21.3%
19.7%
17.3%
115.5%
11.4%
10.3%
FONTE: COSMETIFY

Siero maschile che può essere applicato
su viso e barba. Idrata in profondità e
rivitalizza pelle e barba, donando una
piacevole sensazione di benessere ed
energia al viso. Formulato con estratto
di radice di ginseng biologico, succo da
foglia di aloe vera, caffeina ed estratto
di vetiver. In flacone airless da 50 ml.
Shelf life: 3 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Bioactive.
www.optimanaturals.net

GRUPPO SODICO
- DIAMOND
INTERNATIONAL
DEODORANTE – MILAN

MIL MIL 76
FIGARO CREMA PER
RASATURA 3IN1

Figaro 3in1 è una crema semitrasparente studiata per ottenere il massimo della precisione per la rasatura di viso e
capo. Una formula in crema non schiumosa che permette una rasatura sportiva, più facile anche su gambe, braccia
e torso. Favorendo una pelle più morbida e idratata, rispetto ai classici metodi di rasatura, perché ricca di sostanze emollienti. Può essere usata anche
sotto la doccia per rasature complete
o come base per barbe particolarmente
dure. Modo d’uso: massaggiare la crema su tutta la parte da radere e lasciare
agire qualche secondo, quindi procedere alla rasatura e risciacquare. In tubo
da 175 ml. Pao: 12 mesi
www.milmil.it

SODALCO - MANTOVANI
MANTOVANI UOMO
DOCCIA SHAMPOO
RIGENERANTE

PILOGEN CAREZZA
BALSAMO DOPOBARBA
AL PINO E MIRTO DI
SARDEGNA BIO

Crema fluida, soffice e leggera, che assorbe velocemente. Rinfresca e distende la pelle dopo la rasatura, lasciando
una delicata e raffinata fragranza mediterranea. A base di estratto biologico
di mirto, olio essenziale di pino, e vitamina E. In tubo da 100 ml astucciato.
Shelf life: oltre 3 anni. Pao: 12 mesi.
www.pilogen.it

URAGME
SATINEX DEPILMEN

Crema depilatoria per uomo, semplice
e veloce, a base di tè verde, ginseng e
alghe marine. Adatta anche per l’utilizzo sotto la doccia. Tubo da 150 ml.
Pao: 12 mesi.
www.satinex.it

GRUPPO SODALIS
STREP MAN – CREMA
DEPILATORIA CORPO

Specifica per l’uomo, è formulata con
ingredienti dalle proprietà idratanti e
lenitive, come il ginseng e la vitamina
B5, per eliminare perfettamente i peli
maschili, normalmente più robusti e
resistenti di quelli femminili, senza irritare la pelle. Semplice e facile da usare, agisce rapidamente in pochi minuti
ed è adatta per tutte le parti del corpo:
gambe, braccia, torace, dorso, ascelle e
inguine. Delicata sulla pelle e indolore,
lascia la pelle morbida e previene le irritazioni. Confezione con tubo da 200
ml + spatola ergonomica.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 6 mesi.
www.sodalisgroup.com

V O LT O L I N A C O S M E T I C I ARGANIAE
POUR HOMME CREMA
V I S O A L L’ O L I O D I A R G A N

NATURA AMICA
AFTER SHAVE
* METODOLOGIA: dati Google Trends sull’aumento della popolarità del men care (Confronto: 1 ° giugno 2019 - 31 maggio
2020 vs 1 ° giugno 2018 - 31 maggio 2019). Le altre ricerche utilizzano i dati di Cosmetify.

PICCOLO

MEDIO

MERCATO DEI PRODOTTI MEN CARE – DIMENSIONE PER REGIONE (2019)

GRANDE

Dalla rasatura al beauty in toto. Le referenze del
personal care dedicate all’universo maschile stanno spopolando e diventando sempre più capillari.
Coinvolgendo anche settori che si penserebbe solo
appannaggio delle donne, come il make up. Invece,
anche l’uomo ha imparato, ad esempio, a truccarsi
e ‘correggere’ borse e occhiaie. La piattaforma Cosmetify - che analizza la presenza online dei marchi
cosmetici - ha individuato tra i prodotti più popolari di ‘make up per lui’ un face bronzer, una crema
colorata e un correttore. Tra i prodotti più cercati
in assoluto, invece, creme anti age per il contorno
occhi, dopo barba, oli per la barba, detergenti viso e
referenze anti rughe.
Se nel 2017, secondo un report di Research and
Markets, il comparto men care globale valeva 57,7
miliardi di dollari (quasi 47,5 miliardi di euro), entro il 2023 la società di ricerche stima che il settore raggiungerà i 78,6 miliardi di dollari (oltre 64,5
miliardi). Per lo skin care maschile, in particolare,
Euromonitor prevede una crescita del 24% nei prossimi cinque anni, fino a raggiungere i 5 miliardi di
dollari (oltre 4 miliardi di euro).
Anche Mordor Intelligence prevede una crescita
per il mercato mondiale dei prodotti beauty maschili (in cui include cura e styling dei capelli, skin
care, prodotti per la rasatura e fragranze), con un
Cagr del 4,29% durante il periodo 2020-2025.
Ma cosa piace agli uomini? Vincono i prodotti
‘tutto e subito’. Formule multitasking, leggere e non
untuose, che con un unico prodotto fanno ottenere più risultati, come il dopobarba con prestazioni
da crema antiage, e con risultati possibilmente immediati. Inoltre, cresce anche in questo segmento
la domanda di referenze naturali, biologiche e con
etichette pulite, oltre che Cruelty Free. E si registra
l’aumento della consapevolezza dei consumatori sugli effetti dannosi di alcuni composti chimici.
Il pubblico maschile è anche molto attento al
packaging, che oltre a essere esteticamente bello e
accattivante, deve anche essere di pratico utilizzo.
Via libera quindi ai monodose (vedi fiale), o ai flaconi con dosatore. Rispondendo proprio a questa
esigenza, ad esempio, l’azienda americana Pacific
Shaving Co., con sede a San Francisco, nel 2017 ha
lanciato la crema da barba monouso disponibile in
una pellicola idrosolubile. Non a caso il Nord America, sempre secondo Mordor Intelligence, rappresenta l’area più importante per il comparto men
care. La società di ricerche sottolinea inoltre che, al
di là dei grandi player internazionali attivi nel comparto (come Beiersdorf, L’Oreal, Procter & Gamble
e Unilever), il mercato è altamente competitivo e
giocato da numerose pmi. Nelle pagine seguenti, alcune proposte di prodotti specifici per l’uomo.
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FONTE: MORDOR INTELLIGENCE

Un profumo sportivo e allo stesso tempo intenso, adatto per tutti i giorni o
per rendere speciale un evento calcistico. Note legnose e speziate. In testa, la
semplicità delle foglie di violetta, del
rabarbaro e della salvia. Un cuore nero
e intenso, risultato di elementi come il
pepe, l’iris e i chiodi di garofano. Sul
fondo, legni di cedro e ambra. Pack
RossoNero da 150 ml.
www.diamondfragrances.it

Per l’uomo che ama lo sport e la vita
dinamica. Formula ipoallergenica e
neutra. L’originale profumazione al
rabarbaro rinfresca e aiuta ad alleviare stress e tensione. La formulazione
con caffeina dona un effetto stimolante e rigenerante. Clinicamente testato in vitro e in vivo per minimizzare
il rischio di allergie, sotto il controllo
del Dipartimento di medicina Interna
e Terapia Medica dell’Università degli
Studi di Pavia. Flacone Pehd con capsula flip top in PP, tinta nera, da 400 ml.
Pao: 12 mesi.
www.neutromantovani.it

Sale minerale naturale con proprietà
antisettiche e astringenti, particolarmente adatto dopo la rasatura. Rinfresca, tonifica la pelle e il suo naturale
effetto emostatico aiuta a cicatrizzare
e a purificare i piccoli tagli da rasatura.
Prodotto ipoallergenico e adatto a pelli sensibili, in formato da 100 grammi.
Senza alcol, senza profumazione e cloridrato d’alluminio.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 24 mesi.
www.naturaamica.care

La ‘Crema viso uomo all’olio d’argan’ è
un’emulsione ad alta assorbibilità che
oltre a mantenere l’equilibrio fisiologico cutaneo, dona tono e luminosità.
Grazie alla presenza di olio d’argan
(ricco di acido linoleico e vitamina E) e
a quella di olio di jojoba (ricco in tocoferoli) idrata in profondità ristabilendo
il film idrolipidico della pelle. Un filtro protettivo solare estratto da un’alga
del Mediterraneo, la corallina officinalis, la rende ideale per l’applicazione
diurna, mentre un avanzato sistema di
idratazione lascia sulla pelle un piacevole senso di benessere. Vaso in vetro
satinato da 50 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi.
www.argania.it

SEGUE
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GRUPPO A&D - MATT
ADDOMINALI SCOLPITI

Una crema intensiva per scolpire la
zona addominale. Contiene l’esclusivo
abdo-dual complex (marchio registrato), un mix di principi attivi naturali a
base di capsico, garcinia e citrus aurantium, che svolge una duplice azione a
livello locale, riducente e tonificante.
Disponibile in tubo da 200 ml.
Pao: 12 mesi.
www.matt.it

buyer

/

s pecial e

A LT R O M E R C A T O I M P R E S A
SOCIALE SOC. COOP
CERA DA BARBA
NUTRIENTE E
MODELLANTE BIO NATYR

La cera da barba biologica modella e
ammorbidisce la barba grazie all’azione nutriente di due oli pregiati del mediterraneo: olio extravergine d’oliva e
olio di argan. L’estratto purificante di
tè nero contrasta le irritazioni della
pelle. Il tutto con le note fresche ed eleganti dell’olio essenziale di bergamotto, spiccatamente antibatterico. Disponibile in tolla in alluminio da 50 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue –
Natural cosmetics
www.altromercato.it

BERGEN
EVIN HOMME - MAN BODY
SPRAY

Evin Homme body spray deodora delicatamente lasciando una piacevole
profumazione. La sua formula dermatologicamente testata è attiva per 24
ore. Vasta la gamma di fragranze: Neptune, sorbetto di agrumi e legni marini;
Uranus, spezie d’oriente e cuoio; Earth,
pepe nero e foglie vetiver; Mars, zenzero e labdano; Mercury, mandarino verde e legno d’agrumi; Jupiter bergamotto e muschio di quercia; Venus, rum e
polvere di cacao; Saturn, bergamotto e
patchouli; Neutral. Disponibile in erogatore da 150 ml.
Certificazioni: Iso 9001, Iso 22716.
bergen.it

BIOFFICINA TOSCANA
CREMA ANTIOSSIDANTE
DOPOBARBA – LINEA
UOMO

Una crema dopobarba idratante. A base
di estratto bio di elicriso toscano con
proprietà protettive e lenitive, sinergia
antiossidante Uviox-Oleox (entrambi
marchio registrato), olio di oliva bio e
vitamina E. Svolge un’eccellente azione
post-rasatura, per un effetto lenitivo,
ma anche sul resto del viso come una
normale crema idratante. Non contiene alcool. La linea Uomo di Biofficina
Toscana comprende anche il Gel Barba; l’Olio barba note legnose; Doccia
shampoo note legnose; Balsamo barba
note legnose; Crema viso note legnose.
Certificazioni: Aiab, Lav-dalla parte
degli animali.
www.biofficinatoscana.com

me n

ca re

L’ E R B O R I S T I C A D I
AT H E N A’ S D A L 1 9 6 9
UOMO - SIERO VISO
ACIDO IALURONICO
CONCENTRATO

Siero viso a base di acido ialuronico
vegetale concentrato. Assicura un’intensa idratazione cutanea e promuove un’azione ristrutturante antiage,
rendendo la pelle più fresca e vitale.
Giorno dopo giorno, minimizza le rughe sottili e migliora visibilmente l’aspetto del viso, che appare levigato e
compatto grazie alla sua mirata azione
liftante. Disponibile in flacone di vetro
satinato, con pompa, da 30 ml, confezionato in astuccio.
Pao: 12 mesi.
www.erboristica.com

GRUPPO SODALIS
DEPILZERO CREMA GEL
DEPILATORIA UOMO

La nuovissima ‘Crema gel depilatoria
Depilzero uomo’ è pratica e veloce da
usare. La sua innovativa formulazione,
arricchita con carbone vegetale, è stata specificatamente studiata per i peli
maschili ed è particolarmente indicata per la depilazione di ogni parte del
corpo (gambe, braccia, torace, dorso e
ascelle). 1 tubetto da 200 ml + spatola.
www.depilzeronline.it

BEAUTY APPLICATION –
B. BARBER
BEARD RITUAL

Beard Ritual è il rituale completo per
la cura della barba, a marchio B. Barber (brand a base di ingredienti naturali di Beauty Application). Un cofanetto
composto da detergente per la pulizia
quotidiana a base di mentolo (150 ml);
balsamo a base di olio di cotone per
ammorbidire la barba (150 ml); un’essenza profumata (20 ml) per prolungare il piacevole effetto del rituale, con
note di testa agrumate, note di cuore
fruttate e note di fondo di cedro e pino.
Il kit comprende anche una pratica salviettina igienizzante per barba e mani,
con formula delicata senza alcol, ideale
per i momenti fuori casa.
Pao: 12 mesi.
www.beautyapplication.it

CONTER
VIDAL DEOSPRAY
FOR MEN

Vidal lancia una linea distintiva e innovativa di Deodoranti Spray. Una
gamma completa per rispondere a ogni
esigenza e abitudine di consumo attraverso formule antitraspiranti 0% alcool e formule senza Sali di alluminio,
entrambe studiate per garantire massima efficacia e delicatezza sulla pelle.
Un’offerta che comprende 5 deodoranti
esclusivi, di cui due referenze dedicate all’uomo: For Men Invisible, per un
effetto asciutto; For Men Fresh Energy,
per una sensazione di freschezza duratura. Tutti dermatologicamente testati, garantiscono zero tracce sui tessuti
e offrono una protezione deodorante
fino a 48 ore. Disponibile in bombola
spray da 150 ml.
Shelf life: 5 anni.
www.bagnodocciavidal.it

GIADA DISTRIBUTIONS SA.AL&CO
051 DEODORANTE

GREENLAB FORTORE –
BISOU BIO
LINEA UOMO

HARBOR
GIFT BOX BARBERSHOP
PHYTORELAX

Un deodorante in spray 100% naturale,
certificato Natcert, appartenente alla linea Uomo del brand austriaco Sa.Al&Co.
Potente, ma delicato al tempo stesso, è
formulato con una selezione di ingredienti vegetali provenienti dal Tirolo (amamelide, salvia, lavanda, alcool naturale di
agrumi), che lo rendono efficace soprattutto in periodo di forte stress o a seguito di esercizio fisico intensivo. Gli alcoli
della frutta utilizzati come conservante
sono capaci di neutralizzare lo sviluppo
dei cattivi odori. Non lascia macchie sui
vestiti, non ostruisce i pori. È possibile
personalizzare ogni singolo prodotto con
il nome o un messaggio del cliente in un
apposito spazio sul packaging, utilizzando le penne Sa.Al&Co. Spray in bottiglia
di alluminio da 100 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Natcert, Vegan, Ogm Free.
www.giadadistributions.com/saalco

La gamma Uomo di Bisou Bio si compone
di tre referenze dedicate. La Crema viso
(50 ml) con burro di karitè e olio di girasole
biologici, adatta a tutti i tipi di pelle maschile. Dal rapido assorbimento, è idratante, nutriente, riparativa e protettiva, grazie alla presenza di acido ialuronico, olio
di ribes, malva, calendula ed elicriso. Il
Dopobarba in gel (100 ml) con olio di girasole biologico e acido ialuronico. Dall’assorbimento veloce, è idratante, lenitivo e
rinfrescante, e agisce sulla pelle arrossata
e irritata dalla rasatura con lametta o rasoio elettrico. Migliora l’elasticità e la morbidezza della superficie cutanea, grazie
all’acido ialuronico, calendula, camomilla,
menta e mentolo. Lo Shampoo doccia (200
ml) all’estratto di pino silvestre ed olio essenziale, con effetto tonificante, energizzante e rinfrescante. Ottimo per il post-allenamento o per la doccia di tutti i giorni.
www.bisoubio.com

Un trattamento man care, in pratica
gift box, composto da due prodotti studiati per la beauty routine maschile. Il
‘Detergente 3 in 1 barba, viso, capelli’
con estratto di sandalo (200 ml). Formulazione delicata, ideale per una barba ancora più morbida e meno ispida,
per una pulizia profonda e delicata del
viso e per un’idratazione completa del
cuoio capelluto. A base di detergenti naturali, è un prodotto completo e
multiuso. L’Olio da barba, con olio di
canapa, è pensato come trattamento
quotidiano per chi ama portarla lunga
e folta (30 ml). Ristruttura la barba in
tutte le sue forme, dalla più soffice alla
più ispida, donando lucentezza, profumo e brillantezza senza ungere. 98%
ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato.
Shelf life: 5 anni. Certificazioni: Vegan
Friendly 100%.
phytorelax.it

JACKLON
DOCCIA SHAMPOO UOMO
KOS

KEPRO
BEARD CLUB MEN’S CARE

Il Doccia Shampoo Kos è studiato appositamente per soddisfare le esigenze
maschili, rispetta la pelle e dona un’azione equilibrante ai capelli. Ottimo
per l’utilizzo dopo l’attività sportiva,
conferisce un’immediata sensazione di
benessere e freschezza su tutto il corpo. Prodotto dermatologicamente testato, disponibile in flacone da 300 ml.
Pao: 12 mesi.
www.jacklon.it

Due prodotti per la bellezza dell’uomo.
Lo Shampoo energizzante e tonificante
(flacone da 250 ml), arricchito con taurina e sandalo per donare forza e resistenza ai capelli, esaltandone lucentezza e vitalità. La sua formulazione a pH
bilanciato lo rende adatto per lavaggi
frequenti. La pasta opaca forte (vaso
da 100 ml) dona texture, definizione e
controllo con uno speciale effetto opaco. Ideale per look hard e decostruiti,
specialmente con capelli corti. Prodotti
a base di taurina, sandalo, cacao, olio di
semi di girasole.
Shelf life: 3 anni.
www.kepro.it

LA SAPONARIA
LOZIONE ANTICADUTA
SATIVACTION

Una lozione con un concentrato di attivi per contrastare la caduta dei capelli e
renderli più forti. Efficace grazie alla presenza di prebiotici di cicoria che aiutano a
rinforzare il naturale microbiota cutaneo
e creare un ambiente sano per la crescita
dei capelli; e all’estratto di canapa, la taurina e il dipeptide citrullinil-arginina (da
estratto di alga chondrus), che rinforzano
e migliorano la crescita dei capelli. Gli
effetti sono potenziati dall’innovativo fitocomplesso vegetale Hair Plus Complex
che contrasta la caduta con risultati visibili già dopo tre mesi, rendendo il capello
più robusto e ispessito e aumentando la
quantità di capelli in fase di crescita. Flacone in plastica riciclata post-consumo
da 30 ml con contagocce, in scatolina di
cartoncino riciclato.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ccpb.
www.lasaponaria.it

I T A L S I LV A
SAUBER - DEOACTIVE
SPORT & STRESS 48H

Sauber, brand presente sul mercato italiano dal 1982, propone una nuova linea
di deodoranti spray, interamente dedicata al mondo maschile. Disponibili in
diverse profumazioni e formulazioni,
tutte dermatologicamente testate, anti
macchie e aloni ed efficaci sino a 48
ore. DEOACTIVE Sport & Stress è ideale per chi cerca 100% di efficacia attiva
anche nelle situazioni in cui il bisogno
di protezione è maggiore: condizioni
di stress dovuto ad attività fisica e alte
temperature esterne. Deodorante dal
profumo extra fresco e orientale. Disponibile in formato spray.
www.sauber.it

DERMA VIRIDIS
MR ECHO

Una linea di prodotti artigianali e naturali, formulata per rispondere a ogni
esigenza di viso, barba e baffi con stile.
Mr. Echo è un alleato performante per
la cura dello stile, con prodotti essenziali e sinergici che combinano insieme
principi attivi e oli preziosi per aiutare
barba e baffi a crescere robusti e in vigore. La gamma comprende l’Olio barba; lo Scrub viso, barba e capelli emolliente e purificante; il Balsamo barba e
la Cera fissante. Le formulazioni sono
a base di burro di karitè, olio di ricino,
olio di pula di riso, olio di jojoba, tocoferolo (vitamina E), estratto di ortica,
estratto di camomilla, olio essenziale
di limone. Pack in vetro e alluminio.
Pao: 24 mesi.
dermaviridis.net
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IL ‘PISELLO
VERDE’
DI FARINETTI

Green Pea è il terzo progetto imprenditoriale del fondatore di Eataly. 15mila
metri quadrati su 5 piani con 66 negozi, 1 museo, 3 ristoranti, 1 piscina.
All’insegna della sostenibilità. Intervista a Francesco Farinetti, presidente e
amministratore delegato e Roberto Orecchia, fashion brand director.

Un luogo come Green Pea poteva
aprire solo in un momento in cui tutti si sono fermati a pensare, complice il lockdown, al delicato rapporto
tra uomo e natura. Presentato in anteprima il 4 dicembre alla stampa, è
stato inaugurato il 9 dicembre a Torino, di fianco al primo Eataly aperto nel 2007 al Lingotto. Tutto intorno un polmone verde di oltre 2mila
piante. Si tratta del primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema
del rispetto verso la Terra, la gente e
le generazioni future. Ne è simbolo
il piccolo legume da cui l ’av veniristico mall prende il nome: rotondo
come la Terra e verde come dovrebbe
essere il nostro Pianeta. 15mila metri quadri su 5 piani con 66 negozi, 1
museo, 3 ristoranti, 1 piscina, 1 spa
e 1 club dedicato all ’Ozio Creativo.
Il terzo piano celebra la Bellezza,
quella della persona, dei sapori e del
lusso. Qui sono presenti le aziende
Allegro Natura, Almacabio, Dott.
Nicola Farmacista e Serra&Fonseca.
Ogni prodotto all ’interno di Green
Pea, oltre a essere in armonia con
ambiente e persone, è realizzato per
durare a lungo ed essere riutilizzato
o riciclato a fine vita. Acquistandolo
si diventa parte di un cambiamento
che nasce a Torino con l ’ambizione
di arrivare in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Francesco Farinetti, presidente e Ad di Green Pea,
e Roberto Orecchia, fashion brand
director.
Il riscaldamento globale è un’emergenza: è scritto nel vostro manifesto. Il Pianeta può ancora guarire?
FF: Bisogna cambiare prospettiva.
Il nostro Pianeta ha 5 miliardi di
anni e vivrà ancora a lungo. Il tema
non è ‘save the planet’, ma ‘save the

Homo sapiens’, ossia la nostra specie. Ci sono già state cinque estinzioni di massa, la nostra sarebbe solo
la sesta, tra l ’altro quella più breve.
Come si diventa ‘consumatori
consapevoli’?
FF: È un’inversione di tendenza
che deve partire dai produttori per
arrivare ai consumatori. Il primo
tema della consapevolezza è la conoscenza. Solo se conosci, diventi
consapevole. Con Green Pea vogliamo anticipare quella che vediamo
davanti a noi come un’onda enorme
di cambiamento delle abitudini di
consumo.
‘Sostenibile’ viene spesso associato a costi elevati…
RO: Bisogna essere sostenibili a 360 gradi. Noi vogliamo essere
‘Pop&Top’ e portare la qualità green
al più vasto pubblico possibile, con
un’offerta per tutte le tasche.
In che modo avete selezionato le
aziende?
RO: Green Pea è il primo Green Retail Park che unisce ben 100 aziende
con un obiettivo comune: la sostenibilità. Ci lavoriamo da 10 anni, alcuni brand sono già green nel dna,
altri li abbiamo convinti noi a diventare sostenibili.
Potrebbe esserci il rischio che
alcune aziende facciano greenwashing?
RO: Il greenwashing è un tema
attualissimo. Ci è capitato di interfacciarci con aziende su cui abbiamo dovuto ricrederci. Ma tutti i
prodotti presenti in Green Pea sono
sostenibili. Se un’azienda ne ha pochi, è invogliata a produrne di più e
noi cerchiamo di creare un circolo
virtuoso. Il cambiamento vero sarà
quando i retailer del mondo chiederanno di avere le referenze presenti
da Green Pea.

L’obiettivo di Green Pea è quello
di dettare standard di sostenibilità
sociale e ambientale?
FF: Nel nostro manifesto, che facciamo firmare per contratto, sono
scritti i valori fondanti del nostro
credo, una visione all’insegna del
mantra ‘ bello, pulito e giusto’.
RO: Abbiamo creato un logo che
racchiude il significato di Green Pea:
rispettare, riciclare, ripristinare, riparare.
Quale sarà lo sviluppo internazionale di Green Pea?
FF: Green Pea è nato per essere
un progetto internazionale, fin dalla sua prima idea di format con mio
padre Oscar e con Roberto. L’orgoglio per il made in Italy è molto più
forte all’estero che nel nostro Paese.
All’ingresso c’è un maxi schermo
collegato al primo satellite ambientale al mondo, Prisma, dell’Agenzia
Spaziale Italiana, eccellenza mondiale. Siamo la prima nazione del
pianeta per il recupero del legno e
in Europa per quello della plastica,
ben il 93%. Il Belpaese è famoso per
le tre “f ”: food, fashion e furniture.
Abbiamo già accordi con i più grandi landlords internazionali che non
vedono l’ora di avere dei nuovi luoghi di vendita, dove si toccano i prodotti e si incontrano persone. Luoghi
da salvaguardare perché favoriscono
le relazioni umane e posti di lavoro
qualificati. Per evitare che la gente
compri sugli e-commerce è fondamentale creare dei luoghi esperienziali. Green Pea non vende online
perché i suoi prodotti sono da vedere e toccare. Online propone solo le
esperienze, come la Green Pea Membership, l’accesso in piscina, un massaggio. Tutte da vivere in loco.
Manuela Barbieri

LA DICHIARAZIONE
“Il 90% degli scienziati dice che se andiamo avanti così ci saranno
gravi conseguenze, non solo per il nostro pianeta, ma soprattutto per
il genere umano”, ha spiegato Oscar Farinetti durante la conferenza
stampa di presentazione di Green Pea. “Anche se sono fan di Greta
Thunberg, non credo che smettere di consumare e viaggiare sia la
soluzione, perché per noi sarebbe innaturale, facciamo parte della
società dei consumi. Ma se le imprese per prime sapranno produrre
con impatti ambientali sempre minori e vendere oggetti che siano il
più possibile sostenibili, sensibilizzando anche i consumatori, allora
avremo qualche possibilità in più di sopravvivere”, prosegue. Green
Pea sarà l’unico nel suo genere in Italia. Gli altri saranno all’estero.
“Ho scelto Torino perché è vicina a casa, per scaramanzia perché
qui è sempre andato tutto bene (a differenza di Bologna, dove il
Fico incassa perdite nette di esercizio 2019 pari a 3,14 milioni di
euro, ndr), ma soprattutto perché è una città creativa, dove sono
state inventate molte cose. E siccome si tratta di un’operazione di
rinascimento, voglio pensare che questo periodo non sia una scelta
sfortunata, ma una serendipity”.

I NUMERI
DELL’EDIFICIO
25 METRI D’ALTEZZA
5 PIANI
15 MILA METRI QUADRI
DI SUPERFICIE
100 MILIONI DI EURO INVESTITI
OLTRE 200 NUOVI POSTI LAVORO
OSCAR FARINETTI

6 MILA METRI QUADRI DI
LEGNO RECUPERATO DA
ALBERI CADUTI PER MOTIVI
NATURALI. QUELLO CHE
FORMA I LISTELLI ESTERNI
PROVIENE DALLE FORESTE
BELLUNESI TRAVOLTE DALLA
TEMPESTA VAIA DEL 2018,
QUELLO DEI PAVIMENTI DA
ALBERI RACCOLTI NEI FIUMI
DEL PIEMONTE OPPURE
RECUPERATI DA EDIFICI
DISMESSI

IL COMMENTO
Che cos’è Green Pea? Definire questo progetto non è cosa semplice. Sicuramente è un’idea avveniristica, frutto della mente fervida di Oscar Farinetti.
L’imprenditore si augura che un giorno, nel mondo intero, si senta – come a suo dire avviene per Eataly – pronunciare frasi come: “A Torino, la città di
Green Pea”. Si tratta di un mall, certo. Ma non come quelli che siamo soliti frequentare. Qui tutto è teso alla sostenibilità. E il termine ‘teso’ non è scelto a
caso, perché lo stesso Farinetti ha ammesso che tra le 100 aziende a oggi presenti, alcune sono sostenibili solo al 50%: “Ma l’importante è l’impegno, che
ci hanno promesso, a fare sempre meglio, perché la perfezione non esiste”. Altra particolarità è che si tratta di un luogo
in continua evoluzione, che, dicono, cambierà insieme alle invenzioni e alle creazioni, verso un sempre migliore impatto
ambientale.
I settori maggiormente presenti sono quelli della moda e dell’arredamento e design per la casa, ma ci sono anche brand
del beauty, fornitori di energia pulita, telecomunicazioni, una concessionaria di auto, una banca, una libreria, un museo e
altro. Non mancano i punti ristoro e, all’ultimo piano, una ‘terrazza benessere’ da sogno. Con solarium, sauna, bagno turco,
idromassaggio e piscina riscaldata, oltre a una spa per trattamenti naturali e a un lounge bar. Un’oasi accessibile ai soci,
selezionati per merito da un comitato di 10 persone di spessore culturale. Qui verrà perseguito quello che Farinetti chiama
‘ozio creativo’: un luogo dove pensare, ragionare e creare, proprio come facevano i filosofi sull’Acropoli di Atene.
A onor del vero, c’è da dire che, nel giorno della presentazione alla stampa, l’edificio aveva ancora qualche falla. E non
parlo solo della grossa perdita d’acqua che ‘docciava’ i passanti sulle scale (vedi foto), complice forse l’abbondante neve
del 4 dicembre. Alcuni espositori non avevano montato in tempo il proprio spazio e alcune installazioni non erano ancora
state ultimate, lasciando alcune pareti spoglie (come quella, tanto decantata, della ‘materiotica’, che espone rocchetti di
filo e pezzi di tessuto sostenibili). Insomma, il tutto può sembrare un po’ una miscellanea senza logica. Ma la chiave di
lettura la si trova, forse, nelle parole del suo ideatore: “Green Pea è un grande, meraviglioso compromesso, che aspira alla
perfezione”. Va tutto bene se l’obiettivo è quello di far progredire l’economia circolare, di far diventare ‘beauty’ ciò che è
‘duty’, come recita il pay off. E in fondo, è poi così fondamentale classificare, incasellare, giudicare? Oppure, come vale la
pena quando si tratta di buoni propositi, non è forse il caso di dare una possibilità e stare a vedere?
Irene Galimberti
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IL BEAUTY AL GREEN PEA
IL LABORATORIO DI ALLEGRO NATURA: ‘LA SARTORIA COSMETICA’
Allegro Natura è un brand green fin dalla nascita. Fondata nel 2008 da Valerio Allegro, la società torinese di Leinì è
presente nel mall non solo con linee di cosmetici e detergenti in cobranding per Green Pea (entrambe in packaging dal
basso impatto ambientale, perché in alluminio o vetro con vuoto a rendere), ma anche con un laboratorio che realizza
in breve tempo formule personalizzate in base alla pelle e alle esigenze di ciascun cliente. Al primo accesso viene
sottoposto un questionario ed eseguito un test con un apposito macchinario che analizza l’epidermide del viso secondo
alcuni parametri (idratazione, rughe, macchie, couperose, rosacea, etc). Nel giro di due-tre giorni il personale qualificato
seleziona e combina 15 principi attivi e 10 fragranze da 30 estratti (certificati Bio Aiab) per realizzare un cosmetico
taylor made con preparati dall’alto contenuto di principi attivi, eseguendo tutti i test e ottenendo tutte le certificazioni
necessari per legge. Il prodotto – che può essere ritirato al Green Pea o spedito (anche ai turisti) – presenta tutte
le informazioni in allegato (Inci e modalità d’uso) e viene realizzato con ingredienti biologici o naturali del territorio,
oppure provenienti dalla Corea e da piccole aziende biologiche nel mondo. Vengono realizzati, a seconda delle necessità,
creme, sieri e detergenti, il cui costo varia dalle 60 alle 90 euro (compresa la consulenza). Per chi non avesse tempo
per l’analisi personalizzata, oltre ai cosmetici Green Pea ci sono sette prodotti già pronti per l’acquisto: tre creme
(purificante, idratante, antiage); tre sieri (detossinante, antipollution, rigenerante); oltre alle fiale con acido ialuronico in
vari pesi e alta concentrazione di vitamine.

VALERIO ALLEGRO

L’ALKEMY SPA
All’ultimo piano, accessibile a tutti su prenotazione, l’Alkemy Spa.
Un’area benessere dove i rituali legati al mondo della natura e i
prodotti di alta cosmetica ‘alkemy’ a base di alghe, oli pregiati ricavati
da piante ed estratti di frutta, completamente naturali, sostenibili e
con un’alta percentuale di principi attivi, permettono di rigenerare
corpo e mente.

LA LAVANDERIA ECO AL 100%
Al piano terra si trova anche iRide, la prima Lavanderia eco al 100%.
Una realtà famigliare attiva nel settore da oltre 100 anni, giunta alla
quarta generazione. Nel 2001 diventa la prima lavanderia in Italia
a utilizzare un detergente ecologico per il lavaggio a secco, adatto
per trattare qualsiasi tessuto, nella piena tutela delle pelle e delle
vie respiratorie. Si tratta del ‘Green Earth’ un detergente silossanico
ciclico: non è un derivato dal petrolio, non è a base di carbonio, non è
tossico, non è nocivo, è inodore ed è un composto di elementi naturali
e biodegradabili.
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G R E E N P R OJ E CT I TA L I A
BIO SHAMPOO – DOLCE
CAPELLI DELICATI
GREENATURAL

GUNA
RESOURCE CREAM SOS
Crema eudermica lenitiva e restitutiva con fiori di bach (mani-viso-corpo), senza conservanti, veg-friendly, con ingredienti da coltivazione biologica, esposta a
frequenze di luce Metodo White Holographic Bioresonance e frequenze sonore a
432Hz. Con astuccio in Shiro Alga Carta ottenuta da alghe infestanti, a protezione
di fragili ecosistemi ambientali. Formato casa e viaggio in un’unica confezione:
tubo da 50 ml + 3 stick pack da 3 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.
guna.com

GREENHUB
N E B I O L I N A A C Q U A M I C E L L A R E A L L’ A V E N A ( B A B Y )
Soluzione per viso e corpo all’avena biologica, dermatologicamente testata su pelli
sensibili. Deterge delicatamente la cute in qualunque circostanza, senza necessità
di risciacquo. Formula arricchita con prebiotici naturali, contiene anche estratto
di avena biologica ed estratto di foglie di aloe vera. Flacone da 200 ml, 100% riciclato.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Cosmos Organic.
www.nebiolina.com

Il Bio Shampoo Greenatural Dolce, a
base di selezionati tensioattivi di origine naturale, deterge delicatamente
mantenendo il naturale equilibrio dei
capelli, lasciandoli morbidi e leggeri.
Arricchito con acqua biologica di fiori
di arancio ed estratto di zenzero, ingredienti dalle note proprietà lenitive
e idratanti, risulta ottimo per chi ha il
cuoio capelluto sensibile e ideale per
chi ha bisogno di lavare quotidianamente i capelli, come ad esempio gli
sportivi. In formato da 400 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Aiab – Bio
Eco Cosmesi.
www.greenatural.it

BIOFFICINA TOSCANA
EMULSIONE VISO ANTIPOLLUTION

UNI COSMESI
BEAUTY BEAR HAIR VEGAN VITAMINS

Una crema leggera e delicata ma ricca di attivi idratanti, lenitivi e protettivi-antipollution. La sinergia tra Liquepom (marchio registrato), un principio innovativo
da pomodoro bio toscano dalle proprietà antiossidanti e protettive, con l’estratto
di semi di moringa, assicura un effetto antipollution. Svolge inoltre un’azione preventiva contro i segni del tempo, donando alla pelle un aspetto tonico e luminoso.
Completano la formula gli estratti bio di arnica, calendula e camomilla, squalano,
olio bio di riso, olio di oliva. Flacone airless da 50 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab, Lav-dalla parte degli animali.
www.biofficinatoscana.com

Beauty Bear Hair integratore: deliziose caramelle gommose al gusto naturale di
ribes nero, ricche di sostanze nutritive essenziali. Biotina, acerola (vitamina C) e
acido folico contribuiscono a rafforzare i capelli dando volume e lucentezza. Un
dolce modo per prendersi cura della chioma. Senza dolcificanti artificiali, coloranti e conservanti, senza gelatina. Contiene: vitamina A, vitamina B5, vitamina
B6, acido folico (B9), vitamina B12, estratto di acerola, vitamina C, vitamina D3,
vitamina E, biotina, iodio e zinco. Flacone da 60 orsetti gommosi.
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Vegan ok.
www.unicosmetics.it

WALA ITALIA
BALSAMO
PER CAPELLI
DR. HAUSCHKA
Dr. Hauschka, brand di Wala, estende
la propria gamma di prodotti creando
un rituale di trattamento per capelli
in tre passi: detersione, idratazione,
cura e rinforzo. Il Balsamo per capelli, in particolare, è stato riformulato
per essere ancora più performante.
Idrata e nutre i capelli, che risultano
immediatamente riparati e luminosi.
I risultati migliori si ottengono utilizzando in abbinamento gli altri prodotti del trattamento: lo Shampoo Dr.
Hauschka, la Lozione e l’Olio per capelli Dr. Hauschka. La gamma è a base
di estratti di foglie di neem, rosmarino, proteine dei ceci, olio di nocciolo
di albicocca. Balsamo da 150 ml.
Certificazioni: Natrue e Demeter.
www.dr.hauschka.com

PERRIGO
RESTIVOIL COMPLEX
ANTIFORFORA PER
CAPELLI DA NORMALI A
GRASSI

PILOGEN CAREZZA
A C I D O I A L U R O N I C O C R E M A M U LT I A T T I V A
Svolge una fondamentale azione plastica e di sostegno, assicurando compattezza e idratazione. Stimola la sintesi di collagene aumentando turgore ed elasticità.
Grazie alla presenza di acido ialuronico a tre pesi molecolari (altissimo, medio e
bassissimo), penetra in tutti gli strati dell’epidermide assicurando un’azione idratante, rimpolpante e ridensificante, per una pelle compatta e setosa. Non unge.
Tubetto da 50 ml.
Shelf life: oltre 3 anni. Pao: 12 mesi.
www.pilogen.it

CONTER
LEOCREMA NATURAL - CREMA VISO ANTIRUGHE
Crema viso, adatta a tutti i tipi di pelle, ideale per contrastare i segni dell’invecchiamento giorno dopo giorno. Oltre a riunire in sé i pregi del melograno e dello
zenzero, Leocrema Antirughe è arricchita di acido ialuronico di origine vegetale
incapsulato in microsfere, il quale agisce riempiendo le rughe dall’interno. Disponibile nel nuovo ecopack da 50 ml, a ridotto impatto ambientale: con tappo al 50%
in plastica riciclata; etichette in Forest Film (plastica prodotta da residui del legno); astuccio in carta 100% riciclata Fsc.
Shelf life: 3 anni. Pao: 12 mesi.
www.leocrema.net

RestivOil Complex, grazie ai suoi
componenti specifici, combatte attivamente la forfora e favorisce l’equilibrio dell’eccessiva produzione di sebo.
Utilizzato 2-3 volte a settimana, svolge
un’efficace azione d’urto senza aggredire il cuoio capelluto, grazie alla sua
formulazione delicata, dermatologicamente testata. A base di acidi grassi,
olio di cucurbita pepo, U.S. arginato e
piroctone olamina. Senza Sles (sodium
laureth sulfate) e Sls (sodium lauryl
sulfate). Flacone da 150 ml + carton
box.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi.
www.restivoil.it

PA R I S I E N N E I TA L I A
COLOR MASK – EVELON PRO
Parisienne Italia presenta, sotto il marchio Evelon Pro Color Mask, le innovative maschere colorate diponibili in sei nuances. In soli 10 minuti di posa nutrono,
illuminano e intensificano il colore naturale o cosmetico, regalando colori e riflessi ultra brillanti fino a 10 lavaggi. Color mask è la scelta ideale per ravvivare
la chioma tra un servizio tecnico e l’altro o per intensificare il colore naturale.
Color Mask Pink è invece ideale per pesonalizzare temporaneamente il look con
un colore ultra glamour e di tendenza in pochi e semplici gesti. Formato da 300 ml.
Pao: 12 mesi.
parisienneitalia.com

