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Best New Product Awards Vivaness: 
due premi all’italiana N&B

13 soci di BolognaFiere pronti 
a sottoscrivere un aumento di capitale

Ecovia Intelligence: beauty green mondiale a 
+5,4% nel 2021

Cosmoprof si rafforza in Usa con Informa 
Markets e Pba (Professional Beauty Association)

‘Bonus fiere’: alle aziende fino a 10mila euro 
per eventi dal 16 luglio al 31 dicembre 2022

Action: a +22% 
il primo semestre 2022

J&J interrompe la vendita del noto talco. 
Produrrà solo quello con amido di mais

Creme viso Basis Sensitive by Laverana: 
pack ecofriendly e formule ottimizzate

Giada Distributions e Madara Cosmetics 
sponsor tecnici della Pigiama Run (Lilt)

Torna a Dubai il Middle East Organic&Natural 
Product Expo (13-15 dicembre 2022)

A Sana, gli approfondimenti 
by Cosmetica Italia

Nel corso di Vivaness (Norimberga, 26-29 luglio), 
la manifestazione tedesca dedicata al biologico, si 
sono tenute le premiazioni per i Best New Product 
Awards. Tra i vincitori l’italiana N&B, che ha ottenuto 
ben due riconoscimenti. Le novità premiate sono Vit 
C+ Ultra Cream nella categoria Face Care e la linea 
The Remedy Cream & Drops nella categoria Special 
Cosmetics. La prima è una formulazione anti age 
che stimola il processo di rigenerazione cutanea 
donando alla pelle un aspetto luminoso e uniforme; 
mentre la linea The Remedy è pensata per migliora-
re le imperfezioni cutanee. “Siamo orgogliosi di aver 
ricevuto questo importantissimo riconoscimento, 
che premia la nostra capacità di innovare nel mondo 
della cosmesi bio, con formule di altissima efficacia 
e dal carattere fortemente emozionale”, il commento 
dell’azienda salentina.

Soddisfazione per i vertici di BolognaFiere. Motivo è la 
raccolta delle manifestazioni d’interesse a sottoscrive-
re l’aumento di capitale riservato ai Soci. Infatti ben 13 
dei 18 soci, pari all’80% del capitale sociale odierno, 
parteciperanno all’operazione. “Il capitale sottoscritto, 
inclusivo dell’esercizio di prelazione, supererà dunque 
i 18 milioni di euro, oltre il 90% dei 20 milioni richie-
sti”, si legge in una nota dell’Ente. Questa parte di li-
quidità, prosegue la nota, si andrà ad aggiungere ai 
conferimenti in natura apportati da Comune di Bologna 
e Camera di Commercio (per un valore stimato di 60 
milioni) e al prestito obbligazionario convertibile di 25 
milioni di euro accordato dal Gruppo Informa. “E’ stato 
compiuto un altro importante passo per continuare a 
investire e portare a compimento il piano di sviluppo 
che abbiamo condiviso con i soci”, commenta il pre-
sidente Gianpiero Calzolari. “Il Gruppo BolognaFiere 
rappresenta sempre di più un volano per lo sviluppo 
del nostro territorio e per l’internazionalizzazione del 
made in Italy nel mondo”.

Il biologico e il naturale non sono – come sembrano dimo-
strare alcuni dati – sulla via del declino. Soprattutto se il pro-
dotto si presenta anche innovativo e offre valore aggiunto. E 
questo vale in perticolare nel mondo del beauty, in cui i pro-
dotti green stanno vivendo un momento magico. Secondo 
la società di ricerche Ecovia Intelligence, le vendite globali 
di prodotti naturali e biologici destinati al personal care han-
no raggiunto i 12,5 miliardi di dollari nel 2021 (circa 11,9 mi-
liardi di euro). Con ricavi complessivi in crescita del +5,4% 
sul 2020. Un trend confermato anche dal centro studi di 
Cosmetica Italia che invece, monitorando le vendite 2021 di 
prodotti bio ma anche sostenibili nel nostro Paese, rileva un 
valore di 2,7 miliardi di euro. Facendo segnare un aumento 
del 12,6% e arrivando a coprire una quota del 25% sul tota-
le mercato cosmetico. Ma non sono solo i prodotti a tingersi 
di verde. Come emerso anche tra le corsie di Vivaness, tutta 
la filiera beauty sta progressivamente adottando pratiche e 
tecnologie per ridurre il più possibile l’impatto ambientale. 
Emergono dunque soluzioni ‘zero waste’ come l’upcycling 
beauty (anche circular beauty), tecnica che recupera gli 
scarti (ad esempio dell’industria agroalimentare) per rica-
varne ingredienti per i cosmetici, in linea con l’ormai conso-
lidato trend dell’agribeauty, che prevede l’utilizzo di principi 
attivi da prodotti agricoli. Si interviene anche sulla riduzione 
dell’acqua, con i prodotti solidi o waterless, ma anche sul 
packaging. Un elemento, quest’ultimo, su cui puntare i fari, 
dal momento che, nel 2021, in Italia due cosmetici su cin-
que (pari al 39,5%) erano contraddistinti da claim riferiti a 
pack riciclabili, in materiali riciclati o rispettosi dell’ambien-
te. Il nostro Paese, anche in questo, è all’avanguardia, visto 
che la media mondiale si ferma al 28,6%.

Detto, fatto. Antonio Bruzzone, direttore generale di 
BolognaFiere, aveva anticipato: “Entro luglio con-
tiamo di concludere un accordo con Pbe, l’asso-
ciazione confindustriale americana della bellezza, 
per potenziare la nostra presenza nella cosmesi”. 
E il 28 luglio l’Ente ha proprio annunciato alcune 
novità al riguardo. BolognaFiere, Informa Markets 
e Pba (Professional Beauty Association), infatti, 
uniscono le forze 
per incrementare 
l’offerta di eventi 
per l’industria co-
smetica negli Stati 
Uniti. A partire da 
gennaio 2023, cre-
eranno “un format 
di eventi altamente 
performanti e senza 
precedenti”, si leg-
ge nel comunicato 
stampa. Pba svilup-
perà il format Isse, 
attualmente in sce-
na a Long Beach: 
la manifestazione 
entrerà a far parte 
di Premiere Beauty 
ad Anaheim, uno 
dei numerosi eventi 
nel nuovo portfolio di Usa Beauty. Inoltre, dal 2024 
le tre società lavoreranno insieme al progetto di 
sviluppo di Cosmoprof North America, riunendo 
i professionisti in uno dei mercati più promettenti 
negli Stati Uniti: Miami, un palcoscenico ben po-
sizionato anche in previsione di nuovi progetti per 
il mercato latino-americano. Per il futuro, la nuova 
joint venture si prefigge di riunire i marchi leader 
dell’industria cosmetica negli Stati Uniti sotto l’egi-
da di Usa Beauty Portfolio. Con il lancio di un call 
center ampliato a Orlando per il supporto del port-
folio statunitense. 

Il Decreto Aiuti, approvato lo scorso maggio, 
punta anche sugli eventi fieristici per rilanciare 
lo sviluppo e la competitività delle imprese ita-
liane. Comprende infatti anche il ‘bonus fiere’. 
Un contributo a fondo perduto per incentivare le 
aziende a prendere parte alle kermesse interna-
zionali organizzate in Italia. Potendo chiedere il 
rimborso del 50% delle spese e degli investimen-
ti sostenuti, fino a un massimo di 10mila euro. 
Lo stanziamento complessivo previsto per l’anno 
2022 è di 34 milioni di euro e ogni società può 
avanzare una sola richiesta. Ipotizzando quindi 
che tutte le realtà richiedenti possano ottenere il 
rimborso massimo, il totale delle imprese sareb-
be di 3.400. Ma ci sono dei paletti: gli eventi in 
questione sono quelli previsti dal calendario fie-
ristico approvato dalla Conferenza delle regioni 
e delle province autonome, che si tengono tra il 
16 luglio 2022, data di entrata in vigore del De-
creto, e il 31 dicembre 2022. Si riducono quindi 
gli eventi papabili per il settore beauty, che ha in 
Cosmoprof di marzo il principale appuntamento 
annuale. In elenco eventi come Sana (salone del 
biologico di BolognaFiere previsto dall’8 all’11 
settembre), Fragranze (Firenze, 9-11 settem-
bre), B/Open (Verona, 13-14 ottobre), Packaging 
Premiere Collection (Milano, 19-21 ottobre), Ae-
stetica (Napoli, 12-14 novembre). Per chi doves-
se partecipare a queste fiere, la domanda del 
bonus è presentabile dal 9 settembre al 30 no-
vembre.

Sono superiori alle aspettative i 
profitti del drugstore olandese Ac-
tion. Secondo i dati diffusi dall’uffi-
cio Ita di Bruxelles, infatti, il volume 
d’affari del primo semestre 2022 
ha oltrepassato i 2 miliardi, con un 
+22% rispetto al 2021 e un +70% 
sul 2019. Il gruppo 3i, proprietario 
della catena, si dichiara soddisfat-
to dei risultati e soprattutto del fat-
to che i profitti siano raddoppiati a 
confronto con il 2019, l’ultimo anno 
prepandemia. Il Margine operativo 
lordo (Mol, indicatore della redditi-
vità aziendale che rappresenta il ri-
sultato operativo del gruppo prima 
della deduzione degli oneri finan-
ziari e delle imposte) ha raggiunto 
263 milioni per i primi due trimestri 
2022 e 991 milioni su base annua. 
Inoltre, il gruppo ha aperto 87 nuo-
vi negozi Action da gennaio (tra gli 
ultimi quello italiano di San Giovan-
ni Lupatoto, in Veneto), e prevede 
di superare il record di 267 nuove 
aperture dello scorso anno.

Via il dente, via il dolore. E’ quello che deve aver pensato la 
multinazionale americana Johnson & Johnson decidendo di 
interrompere, dal 2023, produzione e vendita del suo noto bo-
rotalco. “Come parte di una valutazione del portafoglio mondia-
le”, si legge in un comunicato della società, “abbiamo preso la 
decisione commerciale di passare a un portafoglio di borotalco 
interamente a base di amido di mais. Come risultato di questa 
transizione, il talco Johnson’s Baby Powder verrà interrotto a li-
vello globale nel 2023”. Un prodotto simbolico, storico (lanciato 
negli Usa nel 1894), che però sta costando caro alla multina-
zionale. Non solo in termini economici veri e propri, ma anche 
in tema di reputazione. Sono state troppe, infatti, le cause giu-
diziarie perse. Con conseguente esborso di miliardi. Il motivo 
è ormai noto ai più: i presunti danni alla salute provocati dal 
prodotto. Con migliaia di accuse legate all’insorgere di tumori, 

tanto che era stato creato un fondo da 2 miliardi di dollari per 
“risolvere tutti i reclami relativi al talco in modo equo per tut-
te le parti”. Eppure, nell’ottobre 2021, la multinazionale aveva 
dichiarato la bancarotta della filiale aperta proprio per gestire 
tutti i casi. Insomma, troppo rischioso proseguire, anche se la 
multinazionale ribadisce: “La nostra posizione sulla sicurezza 
del nostro talco rimane invariata. […] Sosteniamo fermamente 
i decenni di analisi scientifiche indipendenti da parte di esperti 
medici di tutto il mondo che confermano che il talco Johnson’s 
Baby Powder è sicuro, non contiene amianto e non provoca il 
cancro”. Ma J&J guarda avanti. A luglio, infatti, ha lanciato la 
nuova gamma baby care ‘Vivvi & Bloom’, certificata dall’Envi-
ronmental Working Group (Ewg), gruppo di attivisti americani 
che dal 1993 valuta le sostanze chimiche presenti nei prodotti 
di consumo.

Nuovi pack e nuove formule per la Crema idratante le-
nitiva giorno e per la crema notte lenitiva, della gamma 
Basis Sensitive di Lavera. Certificate Natrue, Vegan e cli-
mate neutral, entrambe con aloe vera bio. Le cui foglie 
contengono una concentrazione di elementi preziosi per 
l’epidermide (polisaccaridi, enzimi e fermenti, amminoa-
cidi non essenziali, amminoacidi essenziali, antiossidanti, 
minerali, oligoelementi e vitamine). E con olio di mandorla 
bio da delicata pressatura, particolarmente ricco di so-
stanze nutritive e vitamine, con un dolce profumo di noci. 
Nuove delicate formulazioni, che permettono di attenua-
re la sensazione di tensione, lenire la pelle e proteggerla 
dalla disidratazione. Inoltre, la crema diurna è senza oli 
minerali, né alcool, né profumazione; mentre quella not-
turna è senza profumo, né alcool. Un restyling pensato 
per perfezionare l’efficacia dei prodotti, ma anche per 
rendere sempre più ecofriendly il packaging. Infatti, la 
plastica del tubo della crema giorno è riciclata al 96%, 
mentre la crema notte è contenuta in un vasetto compo-
sto per il 90% da vetro riciclato. Il cartone delle scatole è 
in fibre riciclate al 100%.

Giada Distributions e Madara Cosmetics sono sponsor 
tecnici della Pigiama Run, promossa dalla Lilt Milano 
Monza e Brianza. Metteranno infatti a disposizione dei 
partecipanti, all’interno del pacco gara, un kit con al-
cuni campioni di prodotti Madara e un codice sconto 
del 20% utilizzabile fino a fine anno sul sito www.ma-
daracosmetics.com. Questo evento benefico consiste 
in una corsa/camminata non competitiva in pigiama. 
Un modo per dimostrare solidarietà a chi, per proble-
mi di salute, è costretto a stare in ‘déshabillé’ tutto il 
giorno. Infatti l’iscrizione all’evento, dell’importo mini-
mo di 15 euro, contribuirà a sostenere il progetto Child 
Care e raccogliere fondi a favore dei bambini malati di 
tumore e delle loro famiglie. L’appuntamento è per il 
30 settembre, alle ore 18.30, in contemporanea in 16 
città italiane: Milano, Brescia, Trento, Sondrio, Cuneo, 
Verbania, Biella, Padova, Treviso, Lodi, Bologna, Ter-
ni, Latina, Benevento, Palermo e Ragusa. Ma possono 
partecipare anche coloro che non abitano in queste 
città, grazie alla formula ‘anywhere’ che consente di 
ricevere ovunque il pacco gara.

L’unico appuntamento per i prodotti biologici e na-
turali in Medio Oriente torna al Dubai World Trade 
Center dal 13 al 15 dicembre prossimi. Middle East 
Organic and Natural Product Expo è gestita con il 
patrocinio del ministero dei Cambiamenti Climatici e 
dell’Ambiente degli Emirati Arabi Uniti e da 19 anni 
mette in contatto fornitori e buyer di quattro compar-
ti. Che corrispondono alle quattro macro tematiche 
espositive: Agroalimentare e bevande, Bellezza, Sa-
lute e benessere, Agricoltura e ambiente, Vita so-
stenibile. L’evento vanta la presenza di buyer pro-
venienti soprattutto da Medio Oriente, Africa, India, 
ma anche dall’Europa. La società di servizi Italian 
Fair Service sta organizzando il Padiglione Italia con 
stand preallestiti e assiste anche le aziende che pre-
feriscono esporre in autonomia.

‘I numeri e gli scenari della cosme-
tica naturale e sostenibile’ e ‘La 
nuova identità dell’erboristeria’. 
Sono questi gli approfondimen-
ti proposti da Cosmetica Italia e il 
Gruppo Cosmetici in Erboristeria 
in occasione di Sana, il salone del 
biologico e del naturale, in scena 
dall’8 all’11 settembre a Bologna. Il 
primo evento si terrà giovedì 8 set-
tembre, dalle ore 14.00 alle 16.00 
presso la Sala Notturno del Centro 
Servizi (1 piano, Blocco D). Con 
Gian Andrea Positano, responsa-
bile Centro Studi Cosmetica Italia, 
che presenterà i dati di sell in e 
sell out dei cosmetici a connota-
zione naturale e sostenibile. Men-
tre Ilaria Padovan, client manager 
brand strategy & guidance insight 
division Kantar spiegherà ‘Il con-
tributo della sostenibilità al valore 
del brand’. Infine, Carlo Alberto 
Buttarelli, direttore ufficio studi e 
relazioni con la filiera Federdistri-
buzione, parlerà de ‘Il retail mo-
derno e la sfida della sostenibilità’. 
La stessa sala sarà location anche 
del secondo incontro, previsto per 
sabato 10 settembre dalle 10.30 
alle 12.00. Laura Pedrini, presiden-
te Gruppo Cosmetici Erboristeria, 
aprirà i lavori, seguita da Gian An-
drea Positano con l’intervento ‘Lo 
scenario economico dei cosmetici 
del canale erboristeria’. Antonio 
Argentieri, dell’Università di Siena, 
affronterà ‘Il posizionamento della 
tua erboristeria in un mercato sem-
pre più specializzato’. Mentre En-
rico Giubertoni, digital marketing 
consultant, si soffermerà sul tema 
‘Erboristeria 4.0: leve digitali per 
valorizzare la tua attività’.

Antonio Bruzzone
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Dai nostri inviati a Norimberga: Irene Galimberti e Manuela Pavan

ALIA SKINCARE

BEMA COSMETICI

LUCART

BEAUTY UP - ENOLEA

GALA COSMETICI

ALLMYFY – EVERYDAY FOR FUTURE

MDD – NATURAE DONUM

AURUM AFRICA

ETIKO – NATURADEA LA SAPONARIA

ALTROMERCATO - NATYR

CORMAN - ORGANYC

OFFICINA NATURAE

N&B Da sinistra: Debora Pollina e Giovanna Barbetti 
con lo Scrub Corpo Sensoriale. Grazie all’estrat-
to di pompelmo rosa siciliano e 21 gel di fico 
d’India, esfolia, deterge e profuma.

Franco Marinello con Bema Baby. La box in car-
tone ideata per contenere i prodotti della linea 
baby care.

Francesco Lagomarsini con Grazie Natural 
carta igienica 4 rotoli. In imballo di carta ricicla-
ta, riciclabile e compostabile (Ecolabel e Fsc 
Recycled).

Giulia Mazzucato con il Detergente in polvere 
delicato linea Complex. Con l’aggiunta di poca 
acqua diventa una mousse a base di granuli di 
ulivo bio e amido di riso.

Arianna Izzi con crema viso Oyuna Night. Rige-
nera, nutre e tonifica grazie all’olio biologico di 
Enotera.

Il team dell’azienda con la linea Solid Face & 
Eye. Quattro booster per l’idratazione con 20% 
active water, 99% natural e in pack 95% Pcr.

Massimiliano Maddaleno con la spazzolina un-
ghie made in Italy. In legno di faggio con setola 
di cactus e cocco.

Leandro Stanzani con Big Five Bio Soap. Sapone 
nutriente grazie a olio di baobab, burro di karité, 
olio di cocco, marula e melone del Kalahari.

Roberta Mafficini e Simone Foladori con Hap-
pyDea Plum. Acqua profumata con Benecom-
plex, fitocomplesso naturale con effetti rilassanti 
e antistress.

BEC – TERRA BIOCARE

Riccardo Matera e Fiorenza Pellicani con Mous-
seBi. Delicata mousse detergente purificante e 
sebo normalizzante.

Luigi Panaroni con le Creme solide. Nuova gam-
ma di cinque referenze per le diverse esigenze 
di mani, piedi e corpo.

Francesco Marchetti con il Burro labbra. Neutro, 
ultranutriente con cacao e karité, plastic free.

Alessia De Gilio con Organyc Light Inco clinically-
proven protection. Protezione slip per leggera 
incontinenza, in cotone organico per prevenire le 
irritazioni.

Pierluca Urbinati e Silvia Carlini con la nuova linea 
Oral Care sostenibile. Solida, plastic free, zero 
waste e con packaging 100% riciclabile.

Domenico Scordari con Vit C+ Ultra Serum. Una 
combinazione di principi attivi bio che rigenera la 
pelle con una carica di energia e bellezza.

La ‘summer edition’ di Vivaness (Norimberga, 26-29 luglio) non è stata 
particolarmente brillante. Al di là dei numeri, però, vale la pena riconoscere 
quanto tra i corridoi di NürnbergMesse sia possibile scoprire novità di pro-
dotto, confrontarsi, analizzare problematiche di mercato e studiare strategie 
vincenti. Se infatti la congiuntura attuale, come noto, risulta difficile per 
tutti, è anche vero che molte aziende sono riuscite a mantenere una cresci-
ta costante, segno che il biologico e il naturale non sono – come sembra-
no dimostrare alcuni dati – sulla via del declino. Soprattutto se il prodotto 
biologico si presenta anche innovativo e offre valore aggiunto. E questo vale 
soprattutto nel mondo del beauty, in cui i prodotti green stanno vivendo un 
momento magico.

Cartoline da Vivaness
11,9 miliardi di euro: le vendite globali di prodotti naturali e biologici destinati al personal care nel 2021
+5,4% sul 2020 Fonte: Ecovia Intelligence

BERLIN PACKAGING
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ANTEPRIMA
SANA

Una vetrina delle novità che le aziende del beauty porteranno 
al salone del biologico e del naturale, in programma nel quartiere espositivo 

di BolognaFiere, dall’8 all’11 settembre prossimi.

a cura di Irene Galimberti

iConcreti - deodoranti solidi
Per una deodorazione naturale e sicura 
per tutta la giornata. Stick cremoso (non 
serve bagnare la punta), ma resistente al 
caldo, a base di olio di girasole bio, ami-
do di riso, burro di karitè bio e vitamina 
E. Concentrato, senz’acqua come tutti 
gli altri prodotti de iConcreti. Disponi-
bile in tre profumazioni naturali con oli 
essenziali: limone e tea tree; vaniglia e 
cedro; bergamotto e patchoul, oltre a un 
deo neutro senza profumo. Non contiene 
sali di alluminio e bicarbonato.
Prodotto made in Italy, in cartone (pla-
stic free) e formato da 60 grammi.
Certificazioni: Bio Aiab; VeganOk.

Korean Active Hyaluronic Acid 2%
Attivo coreano con acido ialuronico a 3 
pesi molecolari dall’intenso potere idra-
tante e rimpolpante; bambù della Corea 
del Sud, ricco di antiossidanti, per il-
luminare e rivitalizzare la pelle; fungo 
asiatico, elisir di salute e longevità, con 
azione antiossidante grazie alla ricchez-
za di vitamine e minerali. In flacone di 
vetro da 30 ml.
Certificazioni: Aiab Bio Cosmesi, Vegan 
Society, Lav.

Biolù Cosmetici Solidi Nudi & Bio
Shampoo e detergenti con certificazione 
biologica che possono essere acquistati 
‘nudi’, ossia senza imballo. Sono solidi e 
concentrati, durano a lungo e sono ricchi 
di ingredienti naturali ed estratti botani-
ci di qualità. Togliendo acqua e incarto 
i prodotti pesano poco, costano meno 
ed evitano i rifiuti. L’assenza di acqua 
contribuisce anche a rendere il prodotto 
stabile nel tempo, quindi non serve l’ag-
giunta di conservanti. Uno shampoo so-
lido vale 2 flaconi da 200 ml di prodotto 
liquido e dura circa 50 lavaggi, è molto 
più piccolo e leggero di uno shampoo in 
bottiglia ed è ideale quando si viaggia. 
Tutti i prodotti sono formulati senza sol-
fati, sono ideali anche per chi ha la cute 
sensibile e per la prima infanzia. Con-
tengono solo tensioattivi estremamente 
delicati di origine vegetale. Formato da 
65 grammi senza imballo.
Certificazioni: Biologico Aiab - Bio Eco 
Cosmesi; Vegan Friendly - Cruelty Free.

Skin Mood Booster - Essenza Ringiova-
nente 
Essenza ringiovanente ed energizzante, 
naturale per il 97,2%, adatta per donare 
a qualsiasi tipo di pelle la vitalità perdu-
ta perché ricco di antiossidanti. Riduce 
efficacemente, già dopo la prima applica-
zione, i segni della mancanza di sonno, 
di uno stile di vita squilibrato, di una die-
ta scorretta, dello stress e gli effetti degli 
agenti inquinanti esterni, lasciando un viso 
disteso, rilassato e radioso. Inoltre, leviga 
le rughe all’istante, ritarda il processo d’in-
vecchiamento e idrata la pelle, grazie a un 
cocktail di vitamina C in forma stabile e 
taurina vegetale, ottenuta dall’alga Jania 
Rubens. L’estratto di pomodoro, l’olio di 
Marula e la vitamina E sono altri ingre-
dienti antietà contenuti nella formulazione, 
che prevengono anche la depigmentazio-
ne cutanea e rendono il prodotto un vero 
e proprio sollievo contro il jet-lag. Siero 
ad assorbimento rapido, ottima base prima 
della crema giorno o del trucco. Flacone in 
vetro da 50 ml. 
Certificazioni: Vegan, Cruelty free.

Eyeliner On Fleek Brush Pen
Un eyeliner in penna preciso, scorre-
vole, confortevole, facile da usare con 
asciugatura rapida. Il nero ad intensità 
modulabile è garantito da polvere di car-
bone derivata da piante, che assieme a 
un agente filmogeno, derivato dal mais, 
permette un tratto pieno e uniforme pur 
mantenendo la texture sottile e stratifi-
cabile. La formula arricchita da acqua di 
fiordaliso bio, conosciuto per le sue pro-
prietà lenitive, rende l’eyeliner delicato 
sulla palpebra. Nickel Tested. Applica-
tore da 0,69 ml. Pack costituito da serba-
toio contenente la formula, nel quale si 
trova una sfera metallica che permette la 
perfetta miscelazione del prodotto prima 
dell’utilizzo.
Certificazioni: Ccpb, Vegan Ok.

Olio di Lentisco Herbandsea
Herbandsea indaga le tradizioni erboristi-
che dei popoli costieri della Macchia Me-
diterranea, uno degli ecosistemi più ricchi 
al mondo per biodiversità, sfruttando il 
potere di essenze uniche nel loro genere 
quali il lentisco, l’elicriso, il cisto e il gi-
nepro. Raccolta e lavorazione sono con-
dotte attraverso tecniche d’avanguardia 
per mantenere le proprietà specifiche di 
ogni ingrediente, nel pieno dell’efficacia. 
In particolare, l’Olio di Lentisco in purez-
za è utilizzato da secoli come antisettico e 
antibatterico per curare microlesioni cuta-
nee e problemi di digestione.

NeBiolina Shampoo Bambini
Il nuovo Shampoo Bambini NeBiolina è 
studiato per la specifica fisiologia dei ca-
pelli dei bambini. La sua formula senza 
solfati nasce da un’attenta selezione degli 
ingredienti per assicurare una detersione 
accurata e particolarmente delicata. Le 
proprietà esclusive dell’avena biologica, 
combinate all’apporto delle proteine del 
riso e alle proprietà del succo di aloe bio, 
contribuiscono a preservare la condizione 
ottimale dei capelli e del cuoio capelluto. 
Testato oftalmologicamente, non irrita gli 
occhi. In flacone da 200 ml con astuccio.
Certificazioni: Icea Eco Bio.

Contatto 
Gel aromatico applicato a chiusura dei 
trattamenti olistici, 100% made in Italy. 
La sua selezione di 12 essenze ed estratti 
aromatici è stata sviluppata per l’asso-
nanza con il 7° Chackra e ha la funzio-
ne di creare il contatto con il tutto. Im-
pressioni olfattive: dolce e avvolgente, 
aromatica e balsamica, con note di fre-
schezza e di pulito che si trasformano 
in calde e ambrate con sentori di legno. 
A base di fiore di loto, angelica, legno 
cedro, incenso, sandalo indie, mirra, eu-
calipto, lavanda barreme, ylang ylang, 
vetiver, gelsomino, issopo. Barattolo da 
200 ml.
Certificazioni: Qualità Vegetariana, V-
Label Vegan.

Patascrub – Linea di detergenza 
intima solida al prebiotico di patata
La linea intima Pata è studiata per la 
normale detersione della zona intima 
in formato solido. Si compone di uno 
scrub specifico per la zona intima (Pata 
Scrub), un detergente delicato (Pata 
Soft) e un detergente rinfrescante (Pata 
Fresh). Accomuna tutta la linea il pre-
biotico di patata, che aiuta a mantenere 
in salute il microbiota della zona intima. 
La gamma contiene anche burro di ka-
ritè, olio di tamanu, camomilla, achillea, 
menta piperita, luppolo. Formato solido 
da 55 grammi in scatolina di carta rici-
clata.
Certificazioni: Bio Ecobiocosmesi Aiab; 
Vegan (Qualita’ Vegana).

NATURAEQUA 
www.naturaequa.com

ALLEGRO NATURA
www.allegronatura.it

NIVEL - BIOLÙ
www.biolu.it

BRAZZALE DISTRIBUTION - RESIBO
www.resibo.it

PUROBIO COSMETICS
purobiocosmetics.it 

AROMI - HERBANDSEA
www.herbandsea.it

GREENHUB - NEBIOLINA
www.nebiolina.com

BEC - SPAZIOTEMPO
www.spaziotempo.blue

OFFICINA DEI SAPONI 
www.officinadeisaponi.it

PADIGLIONE 26 
STAND C40

PADIGLIONE 25 
STAND B45

Colours of Life Skin Supplement - Sieri 
Viso
La nuova proposta Colours of Life Skin 
Supplement di Sieri Viso, formulati con 
ingredienti naturali ‘food grade’, applica 
i principi della nutraceutica alla skin care. 
L’aloe vera biologica sostituisce l’acqua 
come base, per prodotti made in Italy; sen-
za parabeni, sle/sles, paraffine, peg, siliconi, 
oli minerali, coloranti; dermatologicamente 
testati su pelli sensibili e Nichel tested. La 
gamma comprende una crema base Water 
Cream, da utilizzare insieme al siero viso 
preferito tra sei formule specifiche. Natural 
Vitamin C - siero viso illuminante con vita-
mina C in forma protetta. Natural Vitamin 
B5 - siero viso rigenerante con pantenolo 
vegetale. Natural Vitamin E - siero viso 
nutriente con complesso linfa di vite liposo-
miale. Ialuronic3 - siero viso rassodante con 
acido ialuronico a 3 pesi molecolari. Omega 
3.6.9 - siero viso defense con oli vegetali di 
fico d’india e macadamia. Active Bronze 
- siero viso attivatore di abbronzatura con 
complesso vitaminico A-C-E-F. In flacone 
di vetro da 30 ml con pipetta farmaceutica.
Certificazioni: Aiab Bio Eco Cosmesi, Ve-
gan OK.

OPTIMA NATURALS
www.optimanaturals.net/it

PADIGLIONE 26 
STAND B33-C34

Greenatural Docciashampoo 2 in 1 
Multivitamine A+C+E
Un doccia shampoo dal profumo fresco e 
fruttato, ideale per tutta la famiglia. Grazie 
alla sua formula, deterge delicatamente la 
pelle e i capelli stressati da sole, vento e 
intemperie. Unisce molti elementi naturali, 
come il succo di ciliegia e l’estratto di me-
lone, ricchi di vitamine; l’olio di nocciolo 
di albicocca, emolliente e nutriente; l’aloe 
vera, nota per le sue proprietà protettive e 
lenitive; le proteine idrolizzate del grano, 
preziose alleate per mantenere la naturale 
idratazione ed elasticità dei capelli. Flaco-
ne in Hdpe, prodotto con il 50% di plastica 
riciclata, da 400 ml.
Certificazioni: Aiab Bio Eco Cosmesi.

GREENPROJECT ITALIA
www.greenatural.it

PADIGLIONE 26 
STAND B21

PADIGLIONE 26 
STAND B42

PADIGLIONE 26 
STAND A1 - B2

PADIGLIONE 26 
STAND A5 - B6

PADIGLIONE 25 
STAND C26

PADIGLIONE 26 
STAND B21

PADIGLIONE 29 
STAND A39B

Co-Wash Districante con shikakai e 
lavanda
Balsamo con proprietà lavanti da al-
ternare allo shampoo, per capelli che 
necessitano di lavaggi frequenti. La 
sua formula deterge e allo stesso tem-
po districa e nutre senza appesantire la 
chioma. Gli estratti acquosi di shikakai 
e neem, insieme ai microgranuli di noc-
cioli di albicocca, esercitano una buona 
azione purificante e lavante (grazie alle 
saponine contenute nello shikakai) sen-
za aggredire la cute. Ricco di ingredien-
ti biologici (lavanda, ortica, liquirizia, 
rosa damascena, tarassaco, bardana) 
rende la capigliatura pulita, soffice e 
leggera. Profumazione senza allergeni. 
Dermatologicamente testato e Nickel 
Tested <1Ppm. Pack composto per oltre 
il 95% da plastica Pcr (plastiche riciclo 
post-consumo), formato 500 ml con do-
satore.
Certificazioni: Aiab, Qcert, Vegan Ok, 

PHITOFILOS
www.phitofi los.it

PADIGLIONE 25 
STAND A47 - B48

Linea Foglierare
La nuova linea profumata di Helan è 
ispirata alla ‘voce del verbo Foglie-
rare’. Le foglie rare sono infatti alla 
base delle tre declinazioni di gam-
ma, tutte legate all’idea di libertà e di 
evasione: Spirito libero; Istinto puro; 
Desiderio intenso. Foglie provenienti 
da isole lontane, dove il clima tropi-
cale crea l’ambiente ideale al pieno 
sviluppo di piante dalla ‘verde foglia’ 
che, grazie al beneficio delle correnti 
d’aria calda, delle piogge regolari e di 
una generosa esposizione solare, non-
ché di umidi terreni vulcanici ricchi 
di minerali, si caricano di personali-
tà odorosa. Spirito Libero è caratte-
rizzata da un bouquet floreale, boisè, 
muschiato ed è composta da Eau de 
Parfum; Schiuma da Bagno Profumata 
e Crema Profumata Nutriente. Istinto 
Puro, con bouquet agrumato, floreale, 
legnoso, propone, oltre al profumo, 
il Gel Shampoodoccia Profumato e il 
Latte Fluido. Desiderio Intenso, dal 
bouquet gourmand, orientale, cipria-
to, conta un Eau de Pafrum, un Gel 
Bagnoschiuma Profumato e un Burro 
Profumato Elasticizzante.

HELAN COSMESI DI LABORATORIO
www.helan.it

PADIGLIONE 25 
STAND A5-B6

PADIGLIONE 25 
STAND C60

Olio Secco Menta Plus
Olio asciutto dalle proprietà defatican-
ti, favorisce il microcircolo, contrasta il 
gonfiore di gambe e piedi e ne allevia 
il senso di pesantezza. L’olio essenziale 
di menta piperita, sedativo e stimolan-
te, è efficace nel trattamento dei dolo-
ri muscolari e dona una sensazione di 
freschezza alle gambe e ai piedi, grazie 
all’ulteriore aggiunta di cristalli di men-
tolo naturale. Contiene inoltre: benzoi-
no, estratto di bardana, estratto di centel-
la, estratto di edera, estratto di iperico, 
estratto di limone, olio di ricino, olio es-
senziale di finocchio, olio essenziale di 
timo, tocoferolo (vitamina E). Flacone 
in vetro da 100 ml con tappo spray in Pp. 

DERMA VIRIDIS – LATTE E LUNA
www.dermaviridis.net

PADIGLIONE 26 
STAND A19

Nuova linea hair care onYOU
Una linea completa di prodotti per capelli 
naturali e biologici, profumati e performan-
ti, da combinare a seconda delle diverse 
esigenze e routine. La novità della società 
riminese Officina Naturae si chiama on-
You e comprende 14 referenze tra sham-
poo, balsami e maschere, ideali per i vari 
tipi di capelli (ricci, lisci, secchi, grassi, con 
forfora, normali e fini). La gamma, made 
in Italy, contiene estratti biologici ed è Ve-
gan e certificata Bio Eco Cosmesi Aiab. 
Gli shampoo sono senza solfati e, quindi, 
meno aggressivi. I packaging rispondono 
all’esigenza di sostenibilità, con ecoflaconi 
in speciale plastica riciclata post consumo 
e vasetti in alluminio 100% riciclato e ri-
ciclabile. Nel dettaglio, sono sei gli sham-
poo, specifici per capelli grassi; secchi con 
doppie punte; ricci; lisci (disciplinante); 
per lavaggi frequenti; per cute con forfo-
ra. Quattro i balsami per capelli normali e 
fini; lisci (disciplinante); ricci; secchi con 
doppie punte. Quattro le maschere quella 
nutriente per capelli secchi; la disciplinante 
per i lisci; la districante per i ricci, oltre a 
quella per capelli normali e fini.
Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab.

OFFICINA NATURAE
www.officinanaturae.com

PADIGLIONE 26
STAND B5 - C6

Maticao
Il burro cacao è sicuramente indispensa-
bile durante le fredde giornate invernali. 
I Maticao sono tre balsami labbra con 
design in legno, temperabili e originali, 
contenuti in scatoline che si trasforma-
no in segnalibri. Profumano di dolcezza 
e sono disponibili in tre colori: pesca 
matt, trasparente e rosso lampone per 
accontentare tutti i gusti. A base di olio 
di cocco, nutriente ed emolliente; oriza-
nolo, lenitivo e antiossidante; vitamina 
E, protettiva e antiossidante.
Certificazioni: Vegan.

LA SAPONARIA
www.lasaponaria.it

PADIGLIONE 25 
STAND A1 - B2




