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VOGLIA
DI LEGGEREZZA
Ho iniziato a leggere un libro. Non so quando, e se, riuscirò a finirlo (vita da mamma).
Ma devo ammettere che mi sta prendendo.
Si intitola ‘Leggerezza’. E non parla di superficialità o disinteresse. No, no. Leggerezza
inteso come capacità di scegliere, nelle nostre vite, cosa è essenziale e autentico, capace di
regalarci serenità e felicità. Lasciando invece andare tutto ciò che ci affatica inutilmente.
Un po’ come una versione moderna dell’imperturbabilità stoica. Ho sentito un richiamo
irresistibile. Io, che non so mai dire ‘no’; che mi riempio di impegni e poi mi sento in
apnea; io, che mi faccio condizionare da tutto ciò che mi circonda.
Ma in effetti si tratta di tematiche che, diciamocelo, sono estremamente attuali. In un
mondo dove si fa a gara per chi è più oberato, tutto è concitato, urgente, improrogabile.
Sembra impossibile ritagliarsi un attimo di pace. Fermarsi è un lusso. Invece, recita il
libro, “di leggerezza abbiamo bisogno come dell’aria”. Ed è vero.
Non so dire se tra le pagine ancora da leggere si trova la panacea per tutti i mali, la
rivelazione che tutti cerchiamo, ma certo è che già la prima parte mi è servita per aprire
gli occhi. E, durante le vacanze di Natale appena concluse, sono riuscita a ‘rallentare’. Ho
provato a non pensare “Cosa devo fare?!”, ma semplicemente “Cosa mi piacerebbe fare?!”.
E’ stato bello e liberatorio. Ma soprattutto ho provato a ritagliarmi un po’ di tempo in più,
per il mio benessere, e mi sono resa conto di quanto i prodotti per la cura della persona,
ma anche quelli per la cura della casa, siano perfetti alleati per farci stare meglio. Il relax
di un bagno caldo e profumato, la piacevolezza di applicarsi creme, profumi e make up
che ci fanno sentire bene con noi stessi. Oppure la soddisfazione di una casa pulita grazie
a prodotti e accessori che ci facilitano i compiti più faticosi.
Insomma, il mio vuole essere, al principio di un anno che non potrebbe essere più
incerto di questo (tra pandemia e problematiche varie di logistica, carenza materie prime
e aumenti) un ringraziamento a tutti i produttori che, con il loro lavoro, semplificano
e alleggeriscono la vita di tutti, perché siamo tutti consumatori. E ringrazio anche
la distribuzione, che in questi anni di emergenza è stata sempre a disposizione della
comunità.
Per questo nuovo anno, a tutti voi auguro, così come a me stessa, tanta leggerezza.

Irene Galimberti
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T R A N S V I TA L
ESSENTIALS OLIO VISO
NUTRIENTE ANTI ETÀ
L’Olio viso nutriente anti età con petali di elicriso (99,7% ingredienti di origine naturale) rende la pelle nutrita, rassodata ed elastica.
Grazie al Nutricomplex, con olio di crusca di riso, olio di macadamia biologico e olio di argan biologico, questo trattamento viso
nutre e dona elasticità. L’estratto di rododendro, invece, rinforza la pelle aumentando la sua resistenza ai danni della barriera cutanea.
È ricco inoltre di vitamina E, che agisce contro la formazione dei radicali liberi e svolge un’azione anti età.
I test di efficacia strumentale hanno rilevato miglioramenti dopo soli 30 giorni di utilizzo.
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SANDRO BALLARIANO

LA RICERCA

www.beauty2business.com

www.hchomecare.it
www.tespi.net
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BEAUTY DÜSSELDORF

BEAUTY ASIA (SINGAPORE)

APRILE

Mar 5
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PROFESSIONAL BEAUTY
LONDON

THE MAKEUP SHOW NEW YORK
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Dom 12

Ven 22

Lun 13

makeup-in-shanghai.com
Dom 15

Mar 14

CPHI JAPAN (TOKYO)

BEAUTYWORLD JAPAN TOKYO
Lun 16

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html
Mar 17
Mer 18

CIBE (SHANGHAI) sh.chinainternationalbeauty.com/shen
indiabeautyfair.in
IIBF (MUMBAI)

EXPODENTAL (RIMINI)
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IRAN BEAUTY AND CLEAN (TEHRAN)*

Gio 16

Ven 17

Sab 18

MAKEUP IN PARIS

Dom 19

spnco.net
Lun 20

BEAUTY EURASIA (ISTANBUL)

Gio 14

Ven 15

Sab 16

beautyeurasia.com
Dom 17

Mer 25

Mer 22

Gio 23

Ven 24

Sab 25

Dom 26

SANA BUSINESS DAY
(AMBURGO)
sana.it
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Gio 21

Ven 22

Sab 23

Dom 24

Lun 25

Dom 21
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IBS LAS VEGAS

Mer 27

ADF&PCD (PARIGI)

adfpcdparis.com/en/pcd

Dom 14

Lun 15

Gio 28

Ven 29

Sab 30

Dom 31

Dom 28

Lun 29

Mar 30

Mer 31

ibslasvegas.com

pchi-china.com/node/indexEn

Mar 16

Mer 17

Gio 18

Ven 19

Sab 20

Ven 26

Sab 27

VIETBEAUTY & COSMOBEAUTÉ VIETNAM
(HO CHI MINH CITY)

event.hktdc.com

CPHI KOREA (SEOUL)

cosmobeauteasia.com/vietnam

Gio 1

Ven 2

Sab 3

Dom 4

Lun 5

Mar 6

Sab 1

Dom 2

Lun 3

Mar 4

Mer 5

Gio 6

Mer 7

Gio 8

Ven 9

Sab 10

Dom 11

Lun 12

Mar 13

Dom 9

Lun 10
cosmoprof.com

Mar 11

Mer 12

Gio
13 AND WELLNESS
Ven 14
CNR BEAUTY

Mer 9

Gio 10

Ven 11

Sab 12

NATURAL & ORGANIC ASIA (HONG KONG)

SETTEMBRE
OTTOBRE

LUXEPACK MONACO
EGYBEAUTY EXPO

MIDDLE EAST
NOVEMBRE BEAUTYWORLD
(DUBAI)
Ven 2

Lun 7

Mar 8

Mar 6

Mer 7

Gio 8

B/OPEN (VERONA)*

b-opentrade.com
ecomondo.com

Lun 17

Dom 18

Lun 19

Mar 20

Mer 21

Mer 19

Gio 20

Ven 21

CHINA
Sab
22BEAUTY EXPO
DomSHENZHEN
23
Lun 24
sz.chinainternationalbeauty.com/szen/index.html?nav=null

Sab 19

Dom 20

Lun 21

Mar 22

Lun 19

Mar 20

NATEXPO (LIONE)
Mar 18

Gio 22

Ven 23

Ven 9

Sab 10

BALTIC BEAUTY (RIGA)*

Dom 11

Lun 12

Mar 13

Sab 24

cphi.com/en/events/upcoming-events.html
ppmashow.co.uk
Gio 29
Ven 30
fachpack.de

PPMA (BIRMINGHAM)

Dom 25

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Mar 25

Mer 26

Gio 27

Ven 28

Sab 29

Dom 30

Sab 26

Dom 27

Lun 28

Mar 29

Mer 30

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

FACHPACK (NORIMBERGA)

IN-COSMETICS LATIN AMERICA
(SAN PAOLO DEL BRASILE)

in-cosmetics.com/latin-america/
en-gb.html

natexpo.com

BEAUTYEXPO AND COSMOBEAUTÉ MALAYSIA
cosmobeauteasia.com/malaysia
(KUALA LAMPUR)
COSME OSAKA +
cosmetokyo.jp/en-gb
+ cosme-i.jp/en-gb.html
COSME TECH OSAKA

Lun 31

BEAUTYWORLD JAPAN OSAKA

beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/en.html

Lun 14

PLMA CHICAGO

CPHI FESTIVAL OF PHARMA (MILANO)* cphi.com
Lun 5

cosmetic-360.com
Dom 13

COSMETICA BERLIN

Mar 15

cosmetica.de/cosmetica-berlin/

ECOMONDO (RIMINI)

cosmobeauteasia.com/indonesia

Dom 4

SHOW (ISTANBUL)*
BEAUTYISTANBUL (TAKSIM, ISTANBUL)

Dom 16

beauty-istanbul.com

Dom 6

COSMOBEAUTÉ INDONESIA (JAKARTA)

Sab 3

Sab 17

cosmoprofcbeasean.com/en-us

Sab 15
beautyandwellness.show

COSMETIC 360 (PARIGI)

k-beautyexpo.co.kr

Sab 5

beautyworld-middle-east.ae.messefrankfurt.co
Gio 1

COSMOPROF INDIA (MUMBAI)

K-BEAUTY EXPO (GOYANG-SI, COREA DEL SUD)
Ven 4

Ven 16

COSMOPROF CBE ASEAN (BANGKOK)

sana.it

luxepackmonaco.com

egybeautyexpo.com

Mar
1 ASIA +Mer
IN-COSMETICS
COSMEX2(BANGKOK) Gio 3
cosmexshow.com

Gio 15
makeup-in-newyork.com

SANA (BOLOGNA)
Sab 8

Mer 14

MAKEUP IN NEW YORK

naturalandorganicasia.com

Ven 7

28/30 Settembre

spcexpo.com/eng/index.asp

28-31

plmainternational.com
Mer 14

Gio 15

Mer
16
17
Ven 18
COSMOPROF
ASIAGio
+ COSMOPACK
ASIA
cosmoprof-asia.com
(HONG KONG)

Dom 18

Mer 21

Gio 22

CPHI INDIA (DELHI)

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

INTERCLEAN CHINA

ecolifeshow.com
Sab 17

Making-cosmetics.it

PROFESSIONAL BEAUTY (NEW DELHI)

ECO LIFE SCANDINAVIA
(MALMO)
Ven 16

MAKING COSMETICS
(MILANO) Ven 25
Gio 24

Mer 23

Ven 23

Sab 24

PACKAGING
INNOVATIONS & LUXURY
PACKAGING (LONDRA)*

intercleanshow.com/china
Dom 25

bt1.lv/bb/eng/index.php

FIERE NEL MONDO 2022

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI
I N I T A L I A E A L L’ E S T E R O

packaging-london.com
Ven 30
Sab 31

*date da confermare

Sab 13

BEAUTY & WELLNESS EXPO (HONG KONG)

PERSONAL CARE EXPO (PCE) SHANGHAI

MAKING
COSMETICS

18-19

PLMA
(AMSTERDAM)

plmainternational.com
Lun 27

PROFESSIONAL BEAUTY
(BANGALORE)

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

Lun 18

Sab 28

cosmobeautyseoul.com

packagingpremiere.it

Mar 21

PCHI (SHANGHAI, CINA)

in-cosmetics.com/korea/en-gb.html

iesdexpo.com

packagingpremiere.it/it/pcd-milan COSMOBEAUTY SEOUL

CPHI CHINA (SHANGHAI)

makeup-in-paris.com
cikorea.org/kor/main.asp

IN-COSMETICS KOREA (SEOUL)

Mar 24

PACKAGING PREMIÈRE (MILANO)

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

Mer 15

INTERNATIONAL EXHIBITION ON SURFACTANT
& DETERGENT (SHANGHAI)

en.beijingbeautyexpo.com/bj/?&active=2

COSMOPROF NORTH AMERICA + COSMOPACK
(LAS VEGAS)
cosmoprofnorthamerica.com

AGOSTO

DICEMBRE

Gio 31
plmainternational.com

probeauty.co.za/jhb

ADF&PCD

saigonbeautyshow.com

Mar 2

Mer 30

PLMA GLOBAL ONLINE (AMSTERDAM)
PROFESSIONAL BEAUTY JHB
EXPO (JOHANNESBURG)

CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO PECHINO
Lun 23

expodental.it

CPHI NORTH AMERICA (PHILADELPHIA)

SAIGON BEAUTY SHOW VIETNAM (HO CHI MINH)

Ven 1

Mar 29

LUXEPACK SHANGHAI

MAKEUP IN SHANGHAI
Sab 14

en.cabeauty.kz

h3i.it

Lun 1

Sab 23

cleanbeautyinlondon.com luxepackshanghai.com

Giointercleanshow.com/amsterdam
12
Ven 13

CI KOREA (SEOUL)

LUGLIO

PROFESSIONAL
BEAUTY (BANGALORE)

beautyworld-saudi-arabia.ae.messefrankfurt.com/ksa/en.html

Gio 14

CLEAN BEAUTY LONDON

marca.bolognafiere.it

H3I (MILANO)*

Dom 27

Sab 26

packexpoeast.com

MARCA (BOLOGNA)

Mar 7

Sab 26

Ven 25

PACK EXPO EAST (PHILADELPHIA)

CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
(ALMATY, KAZAKISTAN)

ipackima.com

Dom 5

Ven 25

Gio 24

makeup-in-losangeles.com

Mer 23

BEAUTYWORLD SAUDI ARABIA (RIYAHD)
Mer 13

chinabeautyexpo.com/en/homepage.html

Gio 2

Gio 24
luxepacklosangeles.com

MAKEUP IN LOS ANGELES

cosmoprof.com

Mar 12

PROFESSIONAL BEAUTY (MUMBAI)

Sab 7

Mer 23

Mar 22

gz.chinainternationalbeauty.com/gzen/index.html?nav=null&active=4

CHINA BEAUTY EXPO + CBE SUPPLY (SHANGHAI)
Mer 1

Mar 22

vivaness.de

CHINA BEAUTY EXPO GUANGZHOU

COSMOPROF + COSMOPACK (BOLOGNA)

Gio 7

ipls-russia.ru

Ven 6

Lun 21

spcexpo.com/eng/index.asp

Gio 10

in-cosmetics.com/global/en-gb.html

Mer 4

IPACKIMA – PHARMINTEC (MILANO)

themakeupshow.com

Mer 16

VIVANESS (NORIMBERGA)*

pestmed.it
Mer 9

IN-COSMETICS GLOBAL (PARIGI)

professionalbeauty.co.uk/
e/London/site/Home

Dom 1

Mer 6

Ven 11

PESTMED (BOLOGNA)

Mar 8

GLOBAL BEAUTY EXPO (CITTÀ
DEL MESSICO) globalbeautyexpo.vip/en

beautyasia.com.sg

Lun 4

Lun 7

Gio 10

PERSONAL CARE EXPO (PCE) GUANGZHOU LUXEPACK (LOS ANGELES)

BEAUTY WORLD JAPAN
FUKUOKA

beautyworld-japan-fukuoka.
jp.messefrankfurt.com/fukuoka/en.html
Dom 6
beauty-duesseldorf.com

Lun 31

beautyvalencia.es

cosmetokyo.jp/en-gb + cosme-i.jp/en-gb.html

Mar 1

Dom 30

BEAUTY VALENCIA

COSME TOKYO + COSME TECH TOKYO
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• Made in Switzerland
• 99,7% d’ingredienti
di origine naturale
• Efficacia anti età testata:
dopo 30 giorni la pelle risulta
più elastica e più rassodata
• Benefits: anti età,
protettivo, nutriente
• Con petali di elicriso
in sospensione

20-24

T R A N S V I TA L E S S E N T I A L S
Transvital nasce nel 1958 a Ginevra, dall’intuizione del biologo Dott. Jean Thomas.
Il brand propone soluzioni di bellezza con un’esperienza di oltre 60 anni in ricerca cosmetica.
Dagli avanzanti studi dei Laboratori svizzeri è nata la linea Transvital Essentials: una linea skincare completa
per viso e corpo, con formule ‘essenziali’. Una beauty routine, veloce ed efficace, per soddisfare le esigenze
di donne giovani e moderne che desiderano una pelle sana, luminosa e idratata.
Grazie alle innovative formulazioni e ai principi attivi, ogni prodotto della linea Transvital Essentials
agisce su più fronti e garantisce un intervento mirato ed essenziale in base alle zone da trattare.

www.transvital.com

Materie prime principali
Estratto di rododendro con effetto
protettivo.
Mix di oli con effetto nutriente.
L’olio di crusca di riso possiede
proprietà emollienti e nutritive con
fitosteroli, vitamina E e gamma
orizanolo. La presenza di queste
sostanze funzionali contribuisce a
potenziare l’attività antiossidante
proteggendo dall’azione nociva dei
radicali liberi. l’olio di macadamia
biologico ha un elevato potere
idratante ed è ricco in acidi grassi
polinsaturi. L’olio di argan biologico
o oro del deserto, raro e prezioso, è
ricco di vitamina A, vitamina E, acidi
grassi essenziali, acido linoleico,
omega 3, omega 6 e svolge
un’azione anti età.
Petali di elicriso.
Vitamina E.
Formato e confezionamento
Flacone contagocce da 30 ml,
astucciato.
Shelf life
3 anni.
Modalità d’uso
Applicare 3 gocce sul viso prima
della crema abituale.
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Flash
BEIERSDORF: ACCORDO PER
ACQUISIRE CHANTECAILLE,
AZIENDA NEWYORKESE DI SKIN
CARE E FRAGRANZE
FRESHLY COSMETICS, MARCHIO
SPAGNOLO DI COSMETICA
NATURALE E VEGAN, APRE IL
PRIMO PUNTO VENDITA IN ITALIA:
SCELTA LA RINASCENTE DI
MILANO
LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
FRANCESE EURAZEO HA
ACQUISITO PER 62 MILIONI DI
DOLLARI BEEKMAN 1802, BRAND
AMERICANO DI CLEAN BEAUTY
CHE PROPONE PRODOTTI A BASE
DI LATTE DI CAPRA COMBINATO
CON MICROBIOMI

b e a u t y To B u s i n e s s

NASCE LA B CORP
BEAUTY COALITION
PER MIGLIORARE
GLI STANDARD DI
SOSTENIBILITÀ DEL
SETTORE

VITULANO DRUGSTORE:
IL 12 GENNAIO LA
PRIMA APERTURA DEL
2022

Sotto la guida dell’organizzazione non profit

Per l’insegna, dedicata all’igiene e alla bel-

B Lab, nasce la B Corp Beauty Coalition. Sono
26 le B Corp, imprese che operano secondo i
più alti standard globali di sostenibilità, che
si sono riunite con l’obiettivo di migliorare le performance di sostenibilità sociale e
ambientale del settore beauty. Shaun Russell, membro della B Corp Beauty Coalition
e fondatore di Skandinavisk, azienda specializzata in fragranze scandinave, spiega: “Dedicheremo il nostro tempo e i nostri sforzi
a istituire migliori pratiche in merito a provenienza degli ingredienti, logistica green,

ENTRO I PROSSIMI TRE ANNI
LA DIVISIONE PRESTIGE
BEAUTY DI UNILEVER PUNTA A
RAGGIUNGERE I 3 MILIARDI DI
EURO DI FATTURATO
L’OCCITANE HA ACQUISITO
LA MAGGIORANZA DI SOL DE
JANEIRO, MARCHIO PREMIUM
DELLA COSMETICA ISPIRATO
ALLA FILOSOFIA BRASILIANA

packaging ecosostenibile e una comunicazione chiara con il cliente finale, con l’intento
di guidarlo nel momento dell’acquisto”. Il
motto del gruppo è ‘beauty for good’ e tra i

Dal 12 gennaio è attivo lo store Vitulano Drugstore a Bojano, in provincia di Campobasso.
lezza della persona e della casa, si tratta del
primo punto vendita in Molise. E anche della
prima inaugurazione del nuovo anno. Dopo
le otto nuove aperture del 2021, prosegue
l’ampliamento dell’attività. Avviata a Manfredonia (Foggia) da Antonio Vitulano nel
1952, poi ampliata insieme al figlio Gaetano
e oggi grazie ai nipoti Antonio e Angelo. Che
da sempre hanno puntato alla convenienza e
al servizio, con l’obiettivo di rappresentare,
nella spesa delle famiglie italiane, un punto
di riferimento nella Gdo per detersivi, profumeria, casalinghi e giocattoli. La catena conta
oggi oltre 85 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, di cui 74 di proprietà (presenti in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata).

26 figurano aziende che si rivolgono a utenti
finali quali The Body Shop, Rituals, Aromatherapy Associates, ma anche imprese che
si dedicano alla ricerca e allo sviluppo come
Natural is Better o Laboratoires Expanscien-

T I G O T À : L’ E S P E R I E N Z A
DI ‘DRIVE TO STORE’
INSIEME A BEINTOO

ce, che commercializza principi attivi.
La commistione fra shopping fisico e online è

KIKO MILANO: +307% DI VISITE AI
NEGOZI GRAZIE ALLA CAMPAGNA
DRIVE TO STORE DI WAZE,
RAGGIUNTE OLTRE 1 MILIONE DI
PERSONE IN UN SOLO MESE.
L’ERBOLARIO È DIVENTATA
SOCIETÀ BENEFIT, FORMA
GIURIDICA INTRODOTTA IN ITALIA
NEL 2016
PRADA INTENDE CRESCERE
NEL BEAUTY. A SVELARLO LA
DIRIGENZA IN OCCASIONE DEL
CAPITAL MARKETS DAY
SMALTI UNISEX: SEMPRE PIÙ
STAR LANCIANO LA PROPRIA
LINEA NAIL. TRA GLI ULTIMI
ANCHE IL RAPPER E STILISTA
STATUNITENSE TYLER, THE
CREATOR E LA POP STAR
MACHINE GUN KELLY
IN OCCASIONE DEL FIL ‘HOUSE
OF GUCCI’ È STATA LANCIATA
ANCHE LA CAPSULE COLLECTION
‘CASA GAGA ITALIAN GLAM’. 11
REFERENZE FRA ROSSETTI, FARD
ED EYELINER PER UN VALORE DI
198 DOLLARI (CIRCA 175 EURO)

oggi un fatto assodato. Per questo motivo, nel
2021, Tigotà si è affidata a Beintoo, società

COOP NON SI
ACCONTENTA: LA
C A M PAG N A P E R U N A
TAMPON TAX AL 4%

specializzata in data driven marketing, per
una strategia di azioni drive to store lungo
tutto l’anno. Diversi studi, infatti, dimostrano come i consumatori si affidino al digitale
soprattutto nella fase di ricerca e comparazione di recensioni e costi. Mentre ricorrano

Che Coop fosse molto attiva in tema di tam-

principalmente al punto vendita fisico per gli

pon tax non è una novità. Già nel febbraio

acquisti. L’obiettivo di ogni insegna dovreb-

dello scorso anno era stata lanciata la campa-

be dunque essere quello di guidare il consu-

gna ‘Close the Gap-riduciamo le differenze’.

matore nei propri store. Tramite la pianifi-

A pochi giorni di distanza dall’approvazione

cazione di campagne mobile drive to store.

della Legge di Bilancio 2022 - che prevede

L’insegna drugstore del gruppo Gottardo ha

anche la riduzione dell’Iva su assorbenti e

quindi potuto sfruttare gli avanzati modelli

tamponi non compostabili dal 22% al 10% -

di targeting di Beintoo, costruiti combinan-

torna a chiedere di più. O meglio, “di meno”,

do i dati geocomportamentali proprietari

come recita l’inserzione pubblicitaria uscita

a quelli di ricerca e acquisto online. Queste

sui principali quotidiani nazionali. “Per una

profilazioni hanno garantito i giusti match

volta, vogliamo di meno. L’Iva sugli assor-

tra consumatori e oltre 600 punti vendita Ti-

benti scende al 10%, ma vogliamo che scenda

gotà su tutto il territorio italiano. Portando

ancora. Intanto dal primo gennaio, nei punti

notevoli risultati in termini di visite in store.

vendita Coop, ne adeguiamo immediatamen-

“Il successo di questa partnership”, spiega in

te il prezzo”. L’insegna spiega di essere sod-

una nota Osvaldo Litterio, senior sales ma-

disfatta di questo primo risultato, raggiunto

nager di Beintoo, “si è rivelato proprio nella

anche grazie alla petizione ‘Stop tampon tax’.

pianificazione long term, che ci ha permesso

Che ha raccolto 650mila firme online e altre

di ottimizzare costantemente le campagne,

80mila nei punti vendita. “Ma non ci fermia-

mediante tecniche di test & learn, e di offrire

mo qui e confidiamo in un ulteriore ribassa-

al brand e al consumatore uno strumento di

mento al 4%”.

valore”.
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FA R A V E L L I : M AT E R I E
PRIME DALLA A ALLA Z.
MA NON SOLO…

U

Una realtà familiare, sostenuta da manager competenti. Storica e al tempo stesso
capace di stare al passo coi tempi. Italiana,
ma dal respiro internazionale. La Faravelli nasce nel 1926, a Milano, per mano
di Giusto Faravelli. Che inizialmente si
concentra sulla vendita di materie prime
dedicate al settore della fotochimica (che
analizza le reazioni indotte sulla materia
dalla luce). Per poi espandere il business,
dopo la seconda Guerra Mondiale, al settore farmaceutico e nutrizionale. Negli
anni Novanta, infine, approda anche al
comparto cosmetico. Intervista a Sandro
Ballariano, attuale direttore della divisione beauty.
Qual è la vision della generazione oggi
alla guida dell’azienda?
Spesso, quando si parla di aziende italiane, si dice che il tallone d’Achille sia proprio il passaggio generazionale. Nel caso
di Faravelli non è stato cosi. Dal fondatore,
Giusto Faravelli, la direzione è poi passata al figlio Alessandro (ancora presente
in azienda) e poi ancora alla figlia, Cinzia
Faravelli, e al nipote, Luca Benati attuale
Ceo. Inoltre, a supporto della proprietà è
stata creata una solida struttura dirigenziale, in cui ciascun manager, con specifiche competenze, ha fornito il know how
necessario per spaziare tra settori indu-

Lo storico distributore amplia l’offerta di prodotti.
Potenzia i suoi servizi.
E spinge l’acceleratore sulla sostenibilità.
Tutte le novità raccontate da Sandro Ballariano,
direttore della divisione beauty.

L A C A P S U L E CO L L E C T I O N

striali molto diversi tra loro.
Un board efficace per la Faravelli?
Direi proprio di sì, visto che il fatturato 2021 per il settore di mia competenza
è stato il migliore di sempre. Sia come incremento % sia in valore assoluto. Siamo
cresciuti di quasi 2 milioni di euro, portando il fatturato dai 6 milioni del 2020
agli 8 attuali. Risultati di cui andiamo fieri
e per i quali ringraziamo il board, ma anche un grande team. Tra cui i back office
commerciali Stefania Dicuzzo e Andrea
Zavarise, e i responsabili tecnico/commerciali Anna Ghioni, Giovanni Magrini e
Federica Servino.
Quanto incide l’export sul vostro fatturato?
Il Dna internazionale è sempre stato
parte dell’azienda. Il primo passo in questo senso è stata l’apertura della sede in
Germania, ad Amburgo, già nel ‘lontano’
1978. Seguita poi dalle filiali in Repubblica Ceca, Cina, Usa e Spagna. La divisione
cosmetica però, al momento, è focalizzata
sul mercato italiano. Capita di esportare
prodotti verso le nostre basi all’estero, ma
è un’attività marginale.
Come è cambiato negli anni il mercato?
Il mercato in quasi 100 anni di attività
è cambiato molto, e molte volte. La vera
sfida di oggi è immaginare cosa succederà nel mondo della distribuzione tra

5/10 anni, e farsi trovare pronti. Il semplice comprare e rivendere, stingere accordi
con le case produttrici, probabilmente non
garantirà più il successo. Già oggi, infatti, i
canali di approvvigionamento sono innumerevoli e le rendite di posizione saranno
destinate a sbriciolarsi o comunque a cambiare radicalmente. Noi stiamo puntando
molto su tutto ciò che può darci valore
aggiunto agli occhi dei nostri clienti. Con
l’aspettativa che non comprino da noi solo
perché costretti da un qualche contratto
di esclusiva. Ma per il piacere e la comodità di rivolgersi a Faravelli, piuttosto che
ad altri. Si può dire che stiamo investendo
sull’esperienza d’acquisto, concetto molto
presente nel b2c, meno nel b2b.
Quali sono i servizi offerti al comparto
beauty?
Distribuiamo materie prime dalla A alla
Z. Attivi, modificatori reologici per la fase
acqua e per la fase olio, profumi, conservanti alternativi, specialità dedicate all’oral care, coloranti, e molte altre commodities come glicerina, glicole propilenico,
mentolo, vitamina E, ecc. Ma non siamo
solo ‘semplici distributori’: ci piace presentaci come partner strategico, capace di offrire un servizio a 360 gradi. Oggi ancor di
più, visto che nel 2021 abbiamo introdotto
esclusivi servizi, tra cui challenge test, patch test, analisi dei metalli pesanti, reda-

zione del Pif (Product information file) e
sviluppo formulazioni tailor made, grazie
al nuovo laboratorio dedicato. Questo per
cercare di essere sempre più vicini a tutte le
necessità dei nostri clienti e proporci come
interlocutore polivalente e qualificato.
State riscontrando particolari tendenze di rilievo?
Il mercato della cosmetica è molto veloce. Il consumatore è sempre più esigente, difficile da stupire. Sicuramente tutti i
prodotti solidi/water free sono di grande
tendenza, e infatti abbiamo presentato diverse formulazioni che vanno in questa
direzione. Per le prossime Capsule Collection riprenderemo questo concetto ma
in modo ‘intelligente’. Proporremo delle
idee di water free un po’ diverse, ma è presto per rivelare i dettagli.
Quali sono le più recenti novità presentate?
Le nostre partnership più nuove riguardano fragranze, oli essenziali, aromi, conservanti alternativi, modificatori reologici
per la fase olio. Ma ci piace anche proporre
il nostro servizio di problem solving/realizzazione di formule tailor made. Come
anticipato, a metà 2021 Giovanni Magrini è stato assunto per dedicarsi completamente al laboratorio cosmetico, vero cuore
pulsante della divisione. Grazie a tecnologie all’avanguardia, siamo in grado di

proporre formulazioni di nostra ideazione che possano seguire i trend futuri, ma
anche dare un’idea di come utilizzare al
meglio le nostre materie prime. Al milanese Making Cosmetics di novembre, abbiamo presentato una Capsule Collection
composta da 13 formulazioni tra cui un
collutorio in pastiglie e, concetto inedito e
sostenibile, capsule in grado di dare nuova vita ai ‘vecchi’ cosmetici. Si chiamano
‘Caps save’ e offrono una seconda occasione alle creme ‘inutilizzate o accantonate’.
E’ infatti sufficiente aprire queste capsule
e solubilizzarle nei cosmetici per ‘rivitalizzarli’ e conferirgli nuove, diverse, funzionalità.
Avete in programma qualche nuovo
progetto?
Il progetto più importante che abbiamo
per il 2022 è sicuramente la sostenibilità, in
questa direzione stiamo incanalando tutti
i nostri sforzi. Non vogliamo solo “vendere
di più”, ma “vendere in modo più sostenibile”. Siamo una Spa quindi è chiaro che i
target di vendita sono sempre importanti
e ambiziosi, ma nel raggiungerli vogliamo
migliorare la nostra impronta.
Quanto fate attenzione, invece, all’innovazione?
Tutto ciò che può far lavorare il nostro
team in maggiore sicurezza e con maggiore produttività è da sempre considerato un
investimento, non una spesa. Volentieri
puntiamo sulle tecnologie più all’avanguardia. Al momento, come detto, la maggior parte delle energie sono concentrate
sulla sostenibilità. Che per tutti i settori
non deve essere ‘una strada’ ma ‘la strada’.
Non si può più pensare di produrre, distribuire, vendere senza un occhio attento
sull’impronta prodotta nell’ambiente. Ma
ci sarebbe da dire molto altro…
Sarebbe?
Tutti gli anni, solitamente in estate, sentiamo parlare di ‘Overshoot day’. Il giorno
in cui risultano consumate tutte le risorse
naturali che la Terra può autonomamente
rigenerare in un anno. Nel 2021 l’Overshoot day è stato il 29 luglio (il 13 maggio
per la sola Italia, ancora peggio), quindi
significa che per i cinque mesi seguenti
abbiamo consumato a credito del futuro,
nostro e dei nostri figli. Questa tendenza,

inconfutabile, sommata ai problemi ambientali irreversibili, è qualcosa di più di
un avviso. È un vero e proprio allarme, che
ci deve scuotere e convincere a considerare
queste tematiche nei nostri budget, prima
ancora di utile, fatturato e market share.
A tal proposito, Faravelli sta lavorando
con diversi enti esterni per capire il suo
posizionamento in un ipotetico bilancio
di sostenibilità, ma soprattutto per creare
una road map che ci indichi le tappe per i
prossimi anni. Anche questo aspetto rientra nell’esperienza d’acquisto: poter dire ai
clienti, dati alla mano, che a pari qualità, il
prodotto di Faravelli è più sostenibile. Sarebbe un traguardo incredibile…
E in quanto alle iniziative di Csr?
Inclusione, diversità di genere, multigenerazionalità, sostenibilità, digitalizzazione, smart working, attenzione al sociale:
sono alcune delle parole divenute chiave per la società, che in Faravelli sono da
tempo concetti concreti, asset fondamentali della nostra vita e cultura aziendale.
Siamo consapevoli della complessità del
contesto in cui la nostra azienda opera e
della necessità di considerare le aspettative
di tutti gli stakeholder: dipendenti, clienti,
partner commerciali e finanziari, associazioni di categoria, autorità e, in senso più
generale, l’intera collettività. Per la nostra
azienda ‘responsabilità sociale d’impresa’
significa attenzione per le persone, sostenibilità ed efficienza nell’impiego delle risorse, sicurezza, rispetto delle regole. Svolgiamo tutte le nostre attività in un quadro
di concorrenza leale, con onestà, integrità,
correttezza e buona fede. Abbiamo scelto da sempre di collaborare con partner
che come noi credono in una produzione
consapevole e sostenibile, selezionando tra
fornitori e produttori le realtà impegnate
nel garantire elevatissimi standard qualitativi di produzione e servizio. Per esempio,
siamo distributori e trader Rspo per i prodotti derivati da olio di palma sostenibile.
Nel corso del 2021, infine, abbiamo intrapreso un percorso per declinare sull’intero
Gruppo Faravelli il tema della sostenibilità, che rappresenta una grande opportunità e un presupposto essenziale di crescita,
coordinamento e miglioramento.

Irene Galimberti
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DETERGENZA
PERSONA
ONLINE:
MDD E IDM
A CONFRONTO
L’istituto di ricerca QBerg ha osservato
l’offerta online di saponi e bagno docciaschiuma
nel 2021. Comparando i prodotti in private label
ai brand industriali. E analizzando quota display,
prezzo medio e sconti.
Q U OTA D I S P L AY
L’approfondimento sulla display share rivela che i
prodotti dell’Industria di marca (Idm) sono prevalenti.
Sia per i saponi tradizionali (che rappresentano il 92,5%
del totale), sia per i bagno docciaschiuma (al 93,9%).
Le private label, pur decisamente minoritarie, hanno
spazi di visibilità comunque definiti: 7,5% all’interno
della famiglia saponi e il 6,1% all’interno di quella dei
bagno docciaschiuma. QBerg sottolinea come la display
share delle pl nel 2021 sia in crescita rispetto al 2020
per i bagno docciaschiuma (+2,7%), mentre sia in
diminuzione per i saponi (-2,9%).

L

Le strategie di vendita online sono uguali o
diverse fra i prodotti a marchio del distributore e quelli dell’industria di marca? A questa
domanda ha provato a rispondere QBerg, istituto di ricerca italiano specializzato nei servizi di price intelligence e di analisi delle strategie assortimentali cross canale (f lyer, punti
vendita fisici, e-commerce e newsletter). Che
ha analizzato l’offerta, sugli scaffali di alcune insegne della grande distribuzione, delle
private label e degli altri brand per le categorie merceologiche ‘saponi persona’ e ‘bagno
docciaschiuma’ nell’year to date (ytd) fino
a novembre 2021 (e in confronto allo stesso
periodo 2020). I parametri utilizzati sono la
quota display e-commerce; il prezzo medio;
lo sconto medio dichiarato e la scontistica sul
totale osservazioni.

N U M E R O D E L L E AT T I V I TÀ P R O M OZ I O N A L I
Nel 2021, per entrambe le categorie di prodotto
analizzate, catene distributive e industria di
marca hanno fatto un uso più parsimonioso delle
politiche di cut pricing, rispetto al 2020. In
particolare, secondo QBerg, le private label, che
già effettuavano meno sconti/prezzi promozionali
degli altri brand, le hanno drasticamente ridotte.
Solo il 3,9% dei saponi e il 2% dei bagno
docciaschiuma delle referenze osservate nel corso
del 2021 avevano un prezzo promozionale. Con
un delta di contrazione importante rispetto al
2020 (-3,3% per i saponi e -2,4% per i bagno
docciaschiuma), che di fatto ha sostanzialmente
dimezzato la scontistica per le pl. Gli altri brand
hanno anch’essi ridotto le attività promozionali sui
saponi liquidi (6% del totale prodotti, con una delta
di -4% rispetto allo stesso periodo del 2020) e sui
bagno docciaschiuma (12,5% nel 2021, con delta
di -1,7%).

N U M E R O D E G L I S CO N T I O S S E R V AT I O N L I N E P E R S A P O N I
E B A G N O D O CC I A S C H I U M A : P R I V AT E L A B E L V S B R A N D
(YTD 2021, NOVEMBRE VS YTD 2020, NOVEMBRE)

F O N T E : I N - S TO R E P O I N T 2 0 2 1 / I R I / Q B E R G

PERCENTUALI DI SCONTO
Se nel 2021 sono diminuite le attività promozionali
su prodotti Mdd e Idm, non sono però state
ridotte le percentuali di sconto praticato. Anzi,
QBerg rileva che la minore frequenza di offerte
è stata affiancata da un incremento dello sconto
sui prezzi rispetto al 2020. Nel 2021, infatti, le
Mdd hanno aumentato lo sconto medio dichiarato
nelle promozioni online dell’1,4% per i saponi
(portandolo al 21,4%) e del 2% per i doccia
bagnoschiuma (al 25%). Stesse tattiche di sconto
sul pricing sono state adottate dagli altri brand,
che nel 2021 hanno praticato sconti medi del
25,2% (+0,9%) sui saponi e del 34,6% sui bagno
docciaschiuma (un delta del +3% rispetto a quello
medio praticato nel 2020).

PREZZO MEDIO

F O N T E : I N - STO R E P O I N T 2 0 2 1 / I R I / Q B E R G

A c u ra d i Q B e r g

Q U O TA D I V I S I B I L I TÀ E - CO M M E R C E D I S A P O N I E B A G N O D O CC I A S C H I U M A :
P R I V AT E L A B E L V S B R A N D - ( Y T D 2 0 2 1 , N O V E M B R E V S Y T D 2 0 2 0 , N O V E M B R E )

F O N T E : I N - STO R E P O I N T 2 0 2 1 / I R I / Q B E R G

Parlando di prezzo medio, QBerg afferma che il pattern
dei prezzi proposti dalle private label e dagli altri brand
appare sostanzialmente similare. A livello generale,
emerge che i prezzi praticati dalle pl nei siti di Fmcg
sono decisamente più competitivi rispetto a quelli
proposti dagli altri brand, per entrambe le famiglie
di prodotto analizzate. Infatti, per i saponi il prezzo
medio dei prodotti proposti dalla Mdd nel 2021 è di
1,47 euro, contro 1,99 euro degli altri brand. Ancora
più competitivo appare il prezzo medio online dei
bagno docciaschiuma: 1,48 euro per le private label
rispetto ai 2,82 euro delle altre marche. QBerg nota
che nel corso del 2021 i prodotti private label hanno
allineato i prezzi fra le saponette (1,47 euro) e i bagno
docciaschiuma (1,48), con un modello similare a quello
degli altri marchi. La distribuzione, afferma QBerg, ha
aumentato i prezzi dei saponi (+6,5%) e diminuito
quelli dei bagno docciaschiuma (-9,8% vs -3,1% per gli
altri brand).
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S CO N TO M E D I O D I C H I A R ATO O N L I N E P E R S A P O N I E B A G N O D O CC I A S C H I U M A :
P R I V AT E L A B E L V S B R A N D - ( Y T D 2 0 2 1 , N O V E M B R E V S Y T D 2 0 2 0 , N O V E M B R E )

P R E Z Z O M E D I O E - CO M M E R C E D I S A P O N I E B A G N O D O CC I A S C H I U M A :
P R I V AT E L A B E L V S B R A N D - ( Y T D 2 0 2 1 , N O V E M B R E V S Y T D 2 0 2 0 , N O V E M B R E )
F O N T E : I N - S TO R E P O I N T 2 0 2 1 / I R I / Q B E R G

CONCLUSIONI
QBerg conclude che, nell’ambito delle famiglie di prodotto dei saponi e dei bagno docciaschiuma proposti
dai siti di Fmcg, le private label presidiano uno spazio definito. La loro presenza sugli scaffali virtuali si
aggira intorno al 7%, senza intaccare la preponderante visibilità degli altri brand. Contribuisce a definire
l’immagine delle private label il posizionamento di prezzo, decisamente orientato alla fascia entry level, che
consiste nella riduzione della quantità di attività promozionali ma, nel contempo, nell’incrementare di un
paio di punti percentuali il cut price sui prodotti in promozione. All’interno dei siti appare esserci una sorta
di ‘equilibrio commerciale’, in parte indotto e in parte ricercato, fra le pl e i prodotti dell’Idm. Le referenze
a marchio del distributore sembrano in grado di fornire una presenza costante, oltre a essere un riferimento
per i consumatori. Questa sorta di ‘equilibrio’ durerà anche nel corso del 2022? Oppure ci saranno dei fenomeni di ‘rottura’, quali ad esempio tentativi da parte delle private label di occupare fasce alte del mercato, o
una maggior proposta di prodotti online di prezzo entry level da parte degli altri brand?
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SPECIALE MDD
E CONTO TERZI

L

Catene e imprese trovano nei contoterzisti italiani
dei partner affidabili. Che offrono full service
per realizzare prodotti innovativi e tailor made.

Le aziende italiane si prestano alla produzione in
conto terzi o a marchio del distributore. Sono flessibili
e innovative, attente alla ricerca, agli standard produttivi, alle certificazioni, alla sostenibilità, ai packaging e
persino ai claim. Offrono servizi ‘chiavi in mano’ oppure la massima personalizzazione, in tempi rapidi. Una
visione a 360 gradi che fa la differenza, anche all’estero.
In questo speciale, alcuni player hanno avuto la possibilità di descrivere i propri servizi per contoterzismo
e private label, raccontandone i punti di forza. E hanno
delineato l’andamento del business nel 2021 e le prospettive per l’anno appena avviato. Che purtroppo ha
visto rinviare l’appuntamento principale, in Italia, per
la Marca del distributore: Marca Bologna. L’evento, inizialmente previsto per il 19 e 20 gennaio, si terrà invece,
sempre nel quartiere espositivo di BolognaFiere, il 12 e
13 aprile 2022.
Un vero peccato, perché la fiera è anche occasione
fondamentale, a inizio anno, per incontrare le catene
della grande distribuzione. Per parlare di private label
(mercato che in Italia, secondo il Rapporto Coop 2021
è aumentato del +9% dal 2003 al 2021, passando da una
media del 12% al 21%). Ma anche per definire i contratti. D’altra parte, l’aumento dei contagi nel periodo natalizio ha allarmato gli organizzatori, che hanno deciso
di non mettere a repentaglio la salute di espositori e visitatori e di rimandare a quando, si spera, la situazione
sarà più sicura per tutti.
Detto questo, la pandemia e l’andamento correlato dei consumi non sono l’unica preoccupazione per i
produttori italiani. Che si trovano ad affrontare, come
ormai noto, una pessima congiuntura per quanto riguarda la logistica e il reperimento e i costi delle materie prime. Un periodo davvero incerto, che però non
impedisce alle aziende intervistate di ben sperare per
il 2022.

Irene Galimberti

LA NORDICA

PDT COSMETICI

CIBE LABORATORI

GERMO

TURATI IDROFILO
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Putignano (Ba)
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SETTORI MERCEOLOGICI:
Benessere e igiene della persona di
base naturale/bio, profumazione casa e
guardaroba.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (15%).
Conto terzi (15%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Servizio completo dallo sviluppo, alla
produzione, al confezionamento, compreso l’aspetto normativo per adempiere agli obblighi dei regolamenti Europei.
PATRIZIA VANONI FRANCHI
responsabile ricerca e sviluppo
“Siamo soddisfatti di quanto fatto e ottenuto nel 2021, perché ancora l’emergenza
Covid limita la piena crescita. Per il 2022
abbiamo in serbo tante idee e progetti nuovi che confidiamo il mercato possa recepire bene”.

A LT A D E R M A
(AZIENDA COLLEGATA
A D AT H E N A’ S )

DECO INDUSTRIE

Bologna (Bo)

WWW.DECOINDUSTRIE.IT

Bagnacavallo (Ra)

W W W . A LT A D E R M A . I T

SETTORI MERCEOLOGICI:
Cosmetici naturali, cosmetici convenzionali, dispositivi medici di tipo 1.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Conto terzi (45%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Servizio full service a partire da un ampio ventaglio di attivi naturali. Ideazione, sviluppo, definizione della gamma,
studio dei prodotti concorrenti e analisi di mercato. Selezione delle materie
prime, controllo qualità. Consulenza e
progettazione grafica per il packaging
più idoneo. Rispetto delle norme che
regolano la produzione cosmetica e dei
parametri di stabilità.
MARIA ANTONIETTA PLANTONE,
Ceo
“Il 2020 ci ha visti impegnati nella produzione di gel igienizzanti, che ha colmato in
pieno le importanti flessioni sulle vendite
di prodotti skin e body care. Mentre il 2021
ci ha visti riprendere i fatturati su tutto il
comparto, chiudendo l’anno in maniera
soddisfacente. Gli ultimi mesi del 2021 ci
fanno ben sperare circa le previsioni per il
2022, che fissano una previsione di crescita tra il 15 e il 18% (se la morsa della pandemia si allenterà seppur gradualmente)”.

M O N T A LT O
Busto Arsizio (Va)
W W W . M O N T A LT O B I O . I T

SETTORI MERCEOLOGICI:
Skin care viso e corpo, prodotti per capelli.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (50%).
Conto terzi (50%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Principalmente servizi full service. In
alcuni casi anche il supporto di grafica
e marketing.
GLORIA VENTURINO,
brand manager
“Per Altaderma, società di recente costituzione collegata ad Athena’s, i numeri sono
ancora piccoli. In ogni caso, nel 2021 abbiamo registrato un incremento del 12%.
Nel 2022 penso che potremo confermare
un trend positivo. Anche perché i nostri
punti di forza sono il buon rapporto qualità prezzo e la qualità del servizio, elementi
oggi decisamente ricercati”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Cura casa, cura persona, alimentare.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (65%).
Conto terzi (15%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Intero processo di sviluppo, dall’ideazione fino alla messa in commercio del
prodotto finito. Oltre a un servizio di
consulenza continuativo per realizzare
nuovi prodotti o modificare/aggiornare i prodotti esistenti.
LUCA CUCCINIELLO,
direttore marketing
“Secondo le prime stime, i volumi del 2021
sono crescenti rispetto al 2019, anno che utilizziamo come riferimento dato che il 2020
è stato fortemente influenzato dal Covid. In
questo momento è difficile fare una previsione accurata per il 2022, a causa delle fortissime tensioni legate all’aumento dei costi delle
materie prime che stanno condizionando il
mercato. Ci auguriamo che i consumi possano
tenere rispetto al 2021”

SETTORI MERCEOLOGICI:
Make up e skin care.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (70%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Formulazione e produzione di cosmetici naturali e biologici.
GIUSEPPE MONTALTO,
Ceo
“Il 2021 risulta in crescita rispetto a periodo
pre Covid. Abbiamo avviato un progetto di
sviluppo commerciale per incrementare i nostri volumi, sia nell’ambito delle lavorazioni
per la Marca che con il nostro brand. Questo ci
porterà ad acquisire nuove quote di mercato
a sostegno dei progetti di crescita aziendali”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Eco-bio toiletries, eco-bio beauty care,
ecodetergenza e igiene casa.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (Disponibili per
collaborazioni). Conto terzi (30%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Formulazione, produzione e confezionamento.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Disinfettanti, detergenti, cosmetici.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (25-28%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Realizzazione in full service di prodotti, sviluppo formulazioni da produrre in esclusiva per il cliente, sviluppo grafico.

CINZIA BELLANOVA,
amministratore unico
“L’anno appena terminato resta per fatturato in linea con il 2020. E vista la congiuntura attuale non prevediamo grandi incrementi nemmeno nel 2021”.

SUSANNA SANTON GOLÉ,
amministratore unico
“Il 2020 è stato, per il comparto del cura
casa, un anno eccezionale. Per questo il
2021 risulta in calo sull’anno precedente, ma in crescita costante sugli anni pre
Covid. Un trend che intendiamo portare
avanti anche nel 2022”.

BERGEN
Castel D’azzano (Vr)
WWW.BERGEN.IT

SAPONE DI UN TEMPO
Pesaro (Pu)
WWW.SAPONEDIUNTEMPO.IT

SETTORI MERCEOLOGICI:
Cura casa, insetticidi, Pmc in vari ambiti, personal care, hair care
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (30%).
Conto terzi (20%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Full service (progettazione formula,
studio pack, studio grafico, prodotto
finito, consegna)
FRANCO LODI,
direttore commerciale
“Volumi e valori del 2021 sono in linea con
il 2019. Se il 2020 sarà ricordato per il Covid (che per quanto vediamo sembra ben
lontano dall’essere sconfitto), certamente
il 2021 sarà ricordato per l’inedita entità
dei costanti rincari di numerose materie
prime. Aumenti impressionanti che porteranno probabilmente a un calo dei volumi
in molte categorie. Noi cercheremo sempre
di garantire ai nostri partner clienti, oltre
che la convenienza, la massima qualità dei
prodotti proposti, attraverso una costante
ottimizzazione dei processi e un’industrializzazione rivolta alla sostenibilità. Anche
il non food ha eccellenze made in Italy e
permettere al consumatore di trovare prodotti di qualità, italiani, sugli scaffali è il
nostro primo obiettivo”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Cosmetica (skincare).
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (10%).
Conto terzi (60%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Sviluppo, produzione e confezionamento linee di prodotto. Soluzioni
flessibili e custom made, qualità, ricerca e innovazione grazie a un team
altamente qualificato e in continuo
aggiornamento. Attenzione ai trend
del mercato. Packaging zero waste e
cosmesi solida.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Produzione e commercializzazione di
cotone idrofilo - con il marchio proprio Cotton Plus, o in private label per
distributori e clienti – nei comparti beauty, prima infanzia, medicale e professionale.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (15%).
Conto terzi (35%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Produzione di prodotti in cotone idrofilo dalla materia prima al prodotto
finito, con un controllo totale della
qualità su tutto il processo produttivo.
Affiancamento del cliente dalle prime
fasi di analisi, alla scelta delle referenze che possano meglio soddisfare
i consumatori finali. Realizzazione
di packaging personalizzato: design,
grafica e stampa fino alla consegna del
prodotto finito.
ERIKA FAVERO,
sales & marketing director
“Come nel 2020, anche nel 2021 le nostre
linee di prodotti in puro cotone dedicate al mondo medicale e mondo infanzia
non hanno subito forti perdite o riduzioni
sensibili di fatturato. A partire dalla primavera del 2021 abbiamo registrato una
percettibile, graduale ripresa dei consumi,
in particolare nel comparto beauty e professionale (settore estetico in primis). Oggi
stiamo affrontando, oltre alle difficoltà legate al periodo pandemico, una forte pressione in termini di aumento di costi delle
materie prime, che direttamente e indirettamente impattano nel nostro ciclo produttivo. Nonostante queste problematiche
presenti trasversalmente in tutti i settori, i
rapporti di fornitura con i nostri clienti si
sono dimostrati solidi, frutto di una politica industriale e commerciale che si basa
sull’affidabilità, sulla qualità e su prodotti
e servizi costruiti ‘su misura’, quasi sempre con marchi privati”.

MICHELE DANIELI,
Ceo
“Abbiamo chiuso il 2021 con un fatturato
stabile, in linea con quello dell’anno precedente. Per il 2022 puntiamo a una crescita del 10%, grazie anche a un percorso
che porterà l’azienda ad affacciarsi a nuovi
mercati esteri”.
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WWW.ICEFOR.COM

WWW.BIOLU.IT

WWW.INALME.IT

SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Conto terzi (90%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Soluzioni naturali e bio per prodotti skincare, body care, hair care e healthcare,
che puntano su innovazione, emozione
e sostenibilità. Intera filiera produttiva a
Km 0 in Salento.
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
N&B ha sviluppato il ‘Tailor-made concept’ che consente di realizzare progetti
e linee di prodotti personalizzati ad hoc
per aziende in tutto il mondo, proprio
come un sarto crea un abito su misura per
il proprio cliente. Tale concetto consente
di avere una grande elasticità per seguire
in maniera molto attenta le esigenze dei
clienti ed interpretare al meglio nuove
idee, partendo semplicemente dal progetto grafico fino alla ricerca e alla realizzazione di prodotti specifici e mirati.
DOMENICO SCORDARI,
presidente e Ceo
“Nel 2021, nonostante le difficoltà con cui è
iniziato, abbiamo confermato e consolidato la
crescita del 2020, anche grazie allo sviluppo
di nuove importanti collaborazioni. Il 2022
sarà l’anno in cui ci sposteremo nei nuovi laboratori, passando da 1.500 mq a circa 5.500,
con grande attenzione a sostenibilità e nuove
tecnologie 4.0. Visti i trend positivi dei nostri
clienti storici e grazie anche alle nuove collaborazioni ufficializzate, per il 2022 ci aspettiamo una crescita rilevante anche in termini
di fatturato”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Detergenza home care, detergenza
personal care, disinfettanti per superfici Pmc, disinfettanti per gli ambienti
Pmc, disinfettati per dispositivi medici.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (53%).
Conto terzi (12%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Sviluppo di prodotti finiti. Supporto,
formazione, assistenza tecnica, assistenza su etichette e claim. Servizio di
consulenza per il rispetto dei protocolli
Haccp all’interno nei negozi della Gdo.
SERGIO ANTONIUZZI,
presidente
“Il 2021 non è stato un anno semplice. Abbiamo dovuto far fronte alla chiusure del settore
Horeca e alla minore richiesta di prodotti disinfettanti. Ma Icefor è una realtà flessibile, in
grado di far fronte alle mutevoli circostanze
del mercato, ed è quindi riuscita a stringere
collaborazioni con importanti aziende della
Gdo, sia con prodotti propri sia a Mdd. Per il
prossimo anno ci poniamo l’obiettivo di riuscire a mantenere le performance del 2021,
nonostante i grandi rincari delle materie prime, che stanno riguardando tutti i settori. Il
nostro auspicio è quello di mantenere dei
prezzi competitivi a fronte di un’alta qualità
dei prodotti e dei servizi. Speriamo inoltre di
non trovarci nuovamente in situazioni di lock
down o parziali chiusure delle attività”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Prodotti per la casa, detersivi, prodotti
per la cura della persona, cosmetici.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (10%).
Conto terzi (20%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Dalla nascita dell’idea fino alla realizzazione concreta del prodotto (liquidi, semidensi, paste, polveri e solidi).
Creatività, sviluppo, produzione e
confezionamento di detergenti e cosmetici naturali, certificati bio e vegan
friendly, realizzati con materie prime
di primissima scelta e confezionati in
packaging sostenibile. Impianti moderni e altamente flessibili, laboratorio di ricerca e sviluppo e laboratorio
di analisi.
DANIELE SIMI,
general manager
“In qualità di produttori per diverse marche
di detersivi, cosmetici e prodotti Bio-certificati e vegan friendly chiuderemo il 2021
con un fatturato a +7% rispetto all’anno
precedente. Buone sono le prospettive anche per la ripartenza del post pandemia:
+10/15%”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Cosmetici, integratori alimentari, e
dispositivi medici.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Conto terzi (50%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Dall’ideazione del prodotto, fino al
suo confezionamento, con un approccio estremamente flessibile e capacità
produttiva scalabile, per customizzare
ogni progetto alle esigenze del singolo
cliente. Progettazione e produzione,
supporto al regolatorio e design del
packaging primario e secondario.
FABIO IMPELLIZZERI,
amministratore unico
“Nel 2021 il fatturato aziendale è aumentato del 10% rispetto al 2020. Si sono conclusi diversi progetti di R&D durati tre
anni, che hanno portato all’ottenimento di
certificazioni autorevoli grazie alle quali
si sono aperti nuovi mercati per l’azienda, come quello dei dispositivi medici. Le
previsioni per il 2022 confermano il trend
positivo dell’anno appena concluso, anche
grazie alle nuove certificazioni ottenute”.

WWW.LASAPONARIA.IT

SETTORI MERCEOLOGICI:
Oral care e personal care.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (15%).
Conto terzi (10%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Progetti ‘chiavi in mano’, dallo sviluppo alla consegna a magazzino della
merce. Un ufficio tecnico si dedica a
progetti ingegneristici automotive per
sviluppare prodotti ex novo per i clienti che lo desiderano. In alternativa,
l’offerta per l’igiene orale si avvicina
alle 500 sku, spaziando tra spazzolini,
dentifrici e prodotti interdentali.
ALBERTO VENTURA,
Gm e direttore commerciale
“Il 2021 si è chiuso in pareggio sul 2020,
se si considerano gli articoli igienizzanti
realizzati per rispondere a specifiche opportunità. Estrapolando questi prodotti la
crescita si attesterebbe intorno al +20%. Le
previsioni per il 2022 sono a oggi positive
dal momento che stiamo chiudendo nuovi
contratti commerciali di PL per importanti
player della Gdo. Questi progetti si vanno ad aggiungere a un ricco piano di lanci
novità per quanto riguarda il nostro brand
Mr.White, dedicato ai prodotti dell’igiene
orale per i bambini”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Skin care, hair care, toiletries, zero waste,
cosmesi solida
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (disponibili).
Conto terzi (20%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Servizio completo a 360 gradi che copre
tutti gli step fino all’immissione sul mercato: ideazione del progetto, definizione della
formula, produzione e confezionamento,
controllo qualità, regolatorio e certificazioni, grafica personalizzata e supporto
marketing. Oltre 400 formule già pronte
per affiancare chi desidera un ingresso sul
mercato rapido, ma anche progetti su misura. Specializzazione nel biologico (Ccpb,
Aiab e Cosmos). Particolare attenzione alla
sostenibilità del packaging e formule vegan.
LUIGI PANARONI,
Ceo & cofondatore
“Siamo soddisfatti dell’anno appena concluso. In particolare, la ripartenza, spinta
anche dalla possibilità di partecipare alle
fiere in presenza, ha dato nuovo stimolo
agli ultimi mesi del 2021. Crediamo che la
crescita della cosmesi biologica ancora non
si arresterà e, nonostante l’ingresso nel
settore di una quantità sempre maggiore di
competitor, nel 2022 prevediamo comunque un aumento sostenuto per il nostro volume di vendite”.

M A RT I N I S PA

TEK SOCIETÀ BENEFIT

C o e n zo d i S o r b o l o ( Pa r m a )

San Giuliano Milanese (Mi)
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SETTORI MERCEOLOGICI:
Spugne e accessori per beauty, home
care.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (30%).
Conto terzi (variabile).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Flessibilità produttiva e continua attività di ricerca e innovazione per affiancare i partner nello sviluppo di
prodotti tailor made, sia per articoli
body care sia in ambito home care. Prodotti esclusivi, packaging innovativi,
referenze a maggior valore aggiunto e
nuovi concept di prodotto.
FULVIO MARTINI,
presidente
“Da oltre 50 anni MartiniSpa è un prezioso
alleato per le catene della Gd e un partner
affidabile per progetti di co-marketing e
per lo sviluppo di semilavorati industriali,
nuovi prodotti o gadget. I risultati del 2021
sono soddisfacenti in quanto il fatturato si
è assestato sui livelli raggiunti prima della
pandemia e la quota estero è nettamente in
crescita. Per il 2022 ci auguriamo un leggero aumento sul fatturato globale 2021 con
un ulteriore incremento del fatturato realizzato sui mercati esteri”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Hair, beauty.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (15%).
Conto terzi (20%
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Realizziamo spazzole, pettini, ciotole in legno per aziende del settore e
dell’alta moda.
MATTEO TODISCO,
responsabile della comunicazione
“Nonostante tutte le vicissitudini, il 2021 è
stato un anno positivo. E guardando a quello appena iniziato, intendiamo consolidare
i tanti paesi in cui siamo presenti tramite
il nostro e-commerce, gli Amazon marketplace, gli e-commerce terzi e la grossa
rete di vendita offline. Ma vogliamo anche
instaurare una presenza online in nuove
aree, quali Russia e Cina e accrescere la nostra distribuzione offline e PL soprattutto
nel mercato Usa”.

ZECA
Rivergaro (Pc)
W W W . Z E C A G R O U P. C O M

ALLEGRO NATURA
L e i n ì ( To r i n o )
WWW.ALLEGRONATURA.IT

SETTORI MERCEOLOGICI:
Skin care viso e corpo, prodotti per capelli.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (50%).
Conto terzi (50%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
Principalmente servizi full service. In
alcuni casi anche il supporto di grafica
e marketing.
CRISTINA GERBINO,
marketing manager
“Il 2021 si è chiuso in crescita rispetto al
2020 e per il 2022 prevediamo una crescita
progressiva, con segnali estremamente positivi dal mercato”.

SETTORI MERCEOLOGICI:
Detergenza casa, persona e animali domestici.
SERVIZI E RISPETTIVA QUOTA
SUL FATTURATO AZIENDALE:
Marca del distributore (10-15%).
Conto terzi (5-10%).
TIPOLOGIA DI SERVIZI:
End to end, dalla ricerca e sviluppo della formula, alla concezione del packaging e personalizzazione della grafica e
relativa produzione.
STEFANO CAMPAGNOLI,
responsabile ricerca e sviluppo
“Sono ottimi i risultati ottenuti nel 2021,
con una significativa crescita internazionale, anche grazie allo sviluppo di nuovi
prodotti concepiti per i vari mercati locali.
Nel 2022 prevediamo un grande orientamento del mercato verso la detergenza sostenibile, e l’incremento in doppia cifra dei
canali di vendita digitali prospettano un
2022 ancora più green e sostenibile: Zeca
cavalca il trend da oltre 10 anni”.
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Sab 14

Dom 15

en.cabeauty.kz

Lun 13

Mar 14

CPHI JAPAN (TOKYO)

BEAUTYWORLD JAPAN TOKYO

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/en.html
Lun 16
Mar 17
Mer 18
CIBE (SHANGHAI) sh.chinainternationalbeauty.com/shen
indiabeautyfair.in
IIBF (MUMBAI)

Gio 19

Ven 20

EXPODENTAL (RIMINI)

Sab 21

Dom 22

Mar 12

Ven 25

Sab 26

Mer 13

Dom 27

Lun 28

Mar 29

Mer 30

PLMA GLOBAL ONLINE

Gio 31
plmainternational.com

PROFESSIONAL BEAUTY JHB
EXPO (JOHANNESBURG)

probeauty.co.za/jhb

Dom 24

Lun 25

Mar 26

Mer 27

Gio 28

Ven 29

Sab 30

Gio 16

Ven 17

Sab 18

MAKEUP IN PARIS

Dom 19

Ven 15

Sab 16

beautyeurasia.com
Dom 17

IN-COSMETICS KOREA (SEOUL)

Mar 24

Mer 25

spnco.net
Lun 20

Mar 21

Mer 22

Gio 23

Ven 24

Sab 25

Dom 26

SANA BUSINESS DAY
(AMBURGO)
sana.it
Mer 20

Dom 29

Lun 30

Gio 21

Mar 31

PLMA
(AMSTERDAM)

cosmobeautyseoul.com

Ven 22

Sab 23

Dom 24

plmainternational.com
Lun 27

Mar 28

PROFESSIONAL BEAUTY
(BANGALORE)

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

Mar 19

Sab 28

packagingpremiere.it

CPHI CHINA (SHANGHAI)

Lun 18

Ven 27

packagingpremiere.it/it/pcd-milan COSMOBEAUTY SEOUL

professionalbeauty.in

Lun 25

Mar 26

IBS LAS VEGAS

PCHI (SHANGHAI, CINA)

in-cosmetics.com/korea/en-gb.html

Gio 26

PACKAGING PREMIÈRE (MILANO)

makeup-in-paris.com
cikorea.org/kor/main.asp

BEAUTY EURASIA (ISTANBUL)

Gio 14

Lun 23

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

Mer 15

iesdexpo.com

en.beijingbeautyexpo.com/bj/?&active=2

CPHI NORTH AMERICA (PHILADELPHIA)
IRAN BEAUTY AND CLEAN (TEHRAN)*

INTERNATIONAL EXHIBITION ON SURFACTANT
& DETERGENT (SHANGHAI)

CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO PECHINO

ADF&PCD

saigonbeautyshow.com

Lun 11

Sab 23

expodental.it

SAIGON BEAUTY SHOW VIETNAM (HO CHI MINH)
Dom 10

Gio 24

LUXEPACK SHANGHAI

h3i.it
Sab 9

professionalbeauty.in

makeup-in-losangeles.com

cleanbeautyinlondon.com luxepackshanghai.com

CI KOREA (SEOUL)

Ven 8

PROFESSIONAL
BEAUTY (BANGALORE)

luxepacklosangeles.com

beautyworld-saudi-arabia.ae.messefrankfurt.com/ksa/en.html

Gio 14

CLEAN BEAUTY LONDON

Giointercleanshow.com/amsterdam
12
Ven 13

CENTRAL ASIA BEAUTY EXPO
(ALMATY, KAZAKISTAN)

LUGLIO

Mer 27

Mer 29

Gio 30

ADF&PCD (PARIGI)

adfpcdparis.com/en/pcd

Gio 28

Ven 29

Sab 30

Dom 31

Dom 28

Lun 29

Mar 30

Mer 31

ibslasvegas.com

pchi-china.com/node/indexEn

Mar 2

Mer 3

Gio 4

AGOSTO

Ven 5

Sab 6

Dom 7

Lun 8

Mar 9

Mer 10

Gio 11

Ven 12

Sab 13

Dom 14

BEAUTY & WELLNESS EXPO (HONG KONG)

PERSONAL CARE EXPO (PCE) SHANGHAI

spcexpo.com/eng/index.asp

Lun 15

Mar 16

Mer 17

Gio 18

Ven 19

Sab 20

Dom 21

Lun 22

Mar 23

Mer 24

Gio 25

Ven 26

VIETBEAUTY & COSMOBEAUTÉ VIETNAM
(HO CHI MINH CITY)

event.hktdc.com

cosmobeauteasia.com/vietnam

Gio 1

Ven 2

Sab 3

Dom 4

Lun 5

Mar 6

Mer 7

Gio 8

Ven 9

Sab 10

Dom 11

Lun 12

Mar 13

NATURAL & ORGANIC ASIA (HONG KONG)

SETTEMBRE
OTTOBRE

Lun 3

Mar 4

LUXEPACK MONACO
EGYBEAUTY EXPO

Gio 6

Ven 7

Ven 2

Dom 9

COSMOPROF INDIA (MUMBAI)

Lun 10
cosmoprof.com

Mar 11

K-BEAUTY EXPO (GOYANG-SI, COREA DEL SUD)
Sab 5

Dom 6

Lun 7

Mar 8

Mer 9

B/OPEN (VERONA)*

Gio 10

Ven 11

b-opentrade.com

COSMOBEAUTÉ INDONESIA (JAKARTA)

cosmoprofcbeasean.com/en-us

Mer 12

Sab 12

Lun 5

Sab 15

SHOW (ISTANBUL)*
beautyandwellness.show
BEAUTYISTANBUL (TAKSIM, ISTANBUL)

Mar 6

Mer 7

Gio 8

Ven 9

cosmetic-360.com
Dom 13

COSMETICA BERLIN

ecomondo.com

Lun 14

PLMA CHICAGO

CPHI FESTIVAL OF PHARMA (MILANO)* cphi.com
Dom 4

Gio
13 AND WELLNESS
Ven 14
CNR BEAUTY

Mar 15

cosmetica.de/cosmetica-berlin/

ECOMONDO (RIMINI)

cosmobeauteasia.com/indonesia

Sab 3

Lun 19

Mar 20

Dom 16

Lun 17

NATEXPO (LIONE)
Mar 18

Mer 19

Mer 21

Gio 22

Ven 23

Sab 24

Sab 10

BALTIC BEAUTY (RIGA)*

Dom 11

bt1.lv/bb/eng/index.php

Lun 12

Mar 13

plmainternational.com
Mer 14

Gio 15

Dom 25

Lun 26

IN-COSMETICS LATIN AMERICA
(SAN PAOLO DEL BRASILE)
natexpo.com
Gio 20

CPHI KOREA (SEOUL)

cphi.com/en/events/upcoming-events.html
ppmashow.co.uk
Mar 27
Mer 28
Gio 29
Ven 30
fachpack.de
FACHPACK (NORIMBERGA)

PPMA (BIRMINGHAM)

in-cosmetics.com/latin-america/
en-gb.html

Ven 21

CHINA
Sab
22BEAUTY EXPO
DomSHENZHEN
23
Lun 24
sz.chinainternationalbeauty.com/szen/index.html?nav=null

Mar 25

Mer 26

BEAUTYEXPO AND COSMOBEAUTÉ MALAYSIA
cosmobeauteasia.com/malaysia
(KUALA LAMPUR)
COSME OSAKA +
cosmetokyo.jp/en-gb
+ cosme-i.jp/en-gb.html
COSME TECH OSAKA

Gio 27

Ven 28

Sab 29

Dom 30

Dom 27

Lun 28

Mar 29

Mer 30

Lun 31

BEAUTYWORLD JAPAN OSAKA

beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/en.html

COSMETIC 360 (PARIGI)

k-beautyexpo.co.kr

Ven 4

Dom 18

beauty-istanbul.com

beautyworld-middle-east.ae.messefrankfurt.co
Gio 1

Sab 8

Sab 17

COSMOPROF CBE ASEAN (BANGKOK)

sana.it

luxepackmonaco.com

egybeautyexpo.com

Mar
1 ASIA +Mer
IN-COSMETICS
COSMEX2(BANGKOK) Gio 3
cosmexshow.com

MIDDLE EAST
NOVEMBRE BEAUTYWORLD
(DUBAI)

Mer 5

Ven 16

makeup-in-newyork.com

SANA (BOLOGNA)
Dom 2

Gio 15

MAKEUP IN NEW YORK

naturalandorganicasia.com

Sab 1

Mer 14

Sab 27

28/30 Settembre

COSMOPROF NORTH AMERICA + COSMOPACK
cosmoprofnorthamerica.com
(LAS VEGAS)
Lun 1

DICEMBRE

Dom 27

MAKEUP IN LOS ANGELES

cosmoprof.com

marca.bolognafiere.it

Dom 8

Gio 7

Mer 23

packexpoeast.com

MARCA (BOLOGNA)

H3I (MILANO)*
Ven 1

Mar 22

BEAUTYWORLD SAUDI ARABIA (RIYAHD)

professionalbeauty.in

Mar 7

GIUGNO

Lun 21

COSMOPROF + COSMOPACK (BOLOGNA)

PROFESSIONAL BEAUTY (MUMBAI)

Sab 7

Lun 6

Dom 20

gz.chinainternationalbeauty.com/gzen/index.html?nav=null&active=4

chinabeautyexpo.com/en/homepage.html

Gio 2

Sab 19

vivaness.de
Gio 17

CHINA BEAUTY EXPO + CBE SUPPLY (SHANGHAI)
Mer 1

Ven 18

CHINA BEAUTY EXPO GUANGZHOU

ipackima.com

themakeupshow.com

Gio 17

PACK EXPO EAST (PHILADELPHIA)

ipls-russia.ru

Ven 6

Mer 16

VIVANESS (NORIMBERGA)*

in-cosmetics.com/global/en-gb.html

Mer 4

Mar 15

Mer
16
17
Ven 18
COSMOPROF
ASIAGio
+ COSMOPACK
ASIA
cosmoprof-asia.com
(HONG KONG)

Sab 19

Dom 20

Lun 21

Mar 22

Dom 18

Sab 26

Lun 19

Mar 20

Mer 21

Gio 22

CPHI INDIA (DELHI)

cphi.com/en/events/upcoming-events.html

INTERCLEAN CHINA

ecolifeshow.com
Sab 17

Making-cosmetics.it

PROFESSIONAL BEAUTY (NEW DELHI)

ECO LIFE SCANDINAVIA
(MALMO)
Ven 16

MAKING COSMETICS
(MILANO) Ven 25
Gio 24

Mer 23

Ven 23

Sab 24

PACKAGING
INNOVATIONS & LUXURY
PACKAGING (LONDRA)*

intercleanshow.com/china
Dom 25

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Gio 29

packaging-london.com
Ven 30
Sab 31

*date da confermare

MAGGIO

THE MAKEUP SHOW NEW YORK

Mar 3

Mer 6

Lun 14

pestmed.it

IN-COSMETICS GLOBAL (PARIGI)

professionalbeauty.co.uk/
e/London/site/Home

Lun 2

Lun 7

Dom 13

PESTMED (BOLOGNA)

GLOBAL BEAUTY EXPO (CITTÀ
DEL MESSICO) globalbeautyexpo.vip/en

beautyasia.com.sg

PROFESSIONAL BEAUTY
LONDON
Dom 1

Dom 6
beauty-duesseldorf.com

Sab 12

spcexpo.com/eng/index.asp

beautyworld-japan-fukuoka.
jp.messefrankfurt.com/fukuoka/en.html
Mer 2

Ven 11

Lun 31

beautyvalencia.es

PERSONAL CARE EXPO (PCE) GUANGZHOU LUXEPACK (LOS ANGELES)

BEAUTY WORLD JAPAN
FUKUOKA

Mar 1

Gio 10

Dom 30

BEAUTY VALENCIA

cosmetokyo.jp/en-gb + cosme-i.jp/en-gb.html

Mar 1

Sab 29
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DESPAR SERVIZI:
“ P U N T I V E N D I TA
A MISURA
DEL CLIENTE”

A

LU C A E G I D I , C AT E G O R Y M A N A G E R
‘ I G I E N E E B E L L E Z Z A’
P E R D E S PA R S E R V I Z I

Arrivano a contenere fino a 3mila articoli i comparti ‘igiene e bellezza’ all’interno della rete vendita di Despar Servizi.
Ovviamente si parla del caso dei superstore, dove la categoria
in genere comprende almeno 1.750 referenze tra cura persona,
igiene orale, igiene personale e deodoranti, cura dei capelli,
del corpo, cosmetica, rasatura e depilazione, parafarmacia e
profumeria. Ma il numero di referenze trattate varia, oltre che
in base al formato distributivo del punto vendita, anche secondo le scelte del singolo socio. Che decide come implementare l’offerta con referenze più o meno ‘specialistiche’. In linea
di massima, dopo i superstore vengono i supermercati con
circa 1.500 articoli e poi i negozi di prossimità (di metratura ridotta), con un assortimento ‘base’ di circa 500 referenze.
All’interno dell’assortimento complessivo della compagine di
Despar Servizi, la categoria incide per circa il 5-6% sul fatturato totale.
Idm e localismi
Nel comparto spiccano, per rilievo commerciale e collaborazione prestata, le grandi aziende multinazionali, come
L’Oréal, Unilever, P&G, Reckitt, Beiersdorf, Farm. Dott. Ciccarelli, Bolton, Paglieri, Glaxo, Henkel. In ragione della predominanza che evidentemente l’industria di marca mantiene,
risulta spontaneo domandarsi che ruolo possano ritagliarsi i
‘localismi’. Luca Egidi, category manager igiene e bellezza in
Despar Servizi, osserva onestamente: “In una categoria in cui
la ricerca scientifica e la comunicazione la fanno da padroni,
sembrerebbe complicato prevedere la valorizzazione dei ‘localismi’. Tuttavia, ritengo che lavorando sull’unicità del prodotto e creando empatia, sarebbe possibile spingere lo sviluppo
e la diffusione di prodotti a ‘Km 0’. In tal senso, penso alle
farmacie che, avvalendosi di una qualifica specializzata, venendo riconosciute come ‘promotrici del benessere’ e potendo
realizzare ‘prodotti galenici’ (formule officinali, preparazioni confezionate dal farmacista che segue ricetta e indicazioni
della farmacopea dell’Unione europea, commercializzate senza obbligo di prescrizione medica, ndr), potrebbero riuscire
(mediante la qualità del prodotto finale, supportata da efficaci
comunicazioni empatiche) a far acquistare i propri articoli in
sostituzione di quelli venduti dalle grandi aziende”.

Luca Egidi,
category manager igiene
e bellezza, rivela le strategie
della società consortile.
Che è alla ricerca di nuovi fornitori
per la marca del distributore,
in grado di garantire
prospettiva e innovazione.

a mio avviso, di scarso interesse”, spiega Luca Egidi. “Diverso
è invece il tema dei ‘competitor’, poiché grandi insegne come
Coop ed Esselunga, potendo avvalersi di metrature più ampie
di quelle medie dei nostri pdv, hanno senz’altro la capacità di
offrire un assortimento più ampio (Coop) o di dedicare più
profondità a segmenti della categoria molto specializzati (Esselunga). I nostri pdv, più a misura del cliente (fermo restando
un assortimento base costruito correttamente), devono avere
la capacità di intercettare le esigenze specifiche della propria
clientela, arrivando a costruire un’offerta di prodotti che sia
un ‘vestito perfetto’ per le persone che entrano nei negozi”.

Alla ricerca di partner commerciali
“Nel caso di Despar Servizi, i partner migliori sono senz’altro quelli che conoscono il territorio in cui operano i nostri
imprenditori”, racconta il category manager igiene e bellezza. Spiegando che questi hanno la pazienza di supportare i
retailer in un percorso di modernizzazione e sviluppo degli
assortimenti, dimostrandosi collaborativi nel personalizzare
Assortimento
La concorrenza, più che sul posizionamento del prezzo, si la relazione commerciale. “Quanto all’aspetto cruciale della
combatte sull’articolazione degli assortimenti. “Sul posizio- ‘private label’, di cui non mi occupo direttamente, so che i
namento medio si potrebbe scrivere un libro, dal momento colleghi stanno rivedendo il ‘parco fornitori’ per individuache la categoria è composta da prodotti di fascia alta e molto re quelli potenzialmente più collaborativi e idonei a garantispecialistici, nonché da prodotti di largo consumo destinati a re prospettiva e innovazione. In merito alla qualità, vengono
una fruizione quotidiana. Il valore medio matematico sarebbe, utilizzati laboratori esterni, effettuati audit presso gli stabi-

DESPAR SERVIZI
Despar Servizi è una società consortile
formata da cinque società, aderenti a
Despar Italia, che occupano una posizione
di rilievo nei territori in cui operano.
Si tratta di Centro 3A, Maiora, Ergon,
Fiorino e Scs, la cui crescita è costante
di anno in anno. Ad oggi, rappresenta il
9,1% della quota di mercato, sfiora i 5
miliardi di euro di fatturato e presidia il
territorio nazionale con circa 5mila negozi
con le insegne Despar Express, Despar,
Eurospar e Interspar (oltre ai cash&carry
Altasfera).
Despar Servizi - che aderisce alla
Supercentrale Forum, insieme a Crai
Secom, C3 e D.It Distribuzione Italiana
(Sigma, Sisa, Coal) - si pone come
partner dell’industria di marca e di
tutte le società che “vogliono crescere
in modo sano”. La mission è quella di
creare vantaggi alle aziende aderenti,
promuovendo la condivisione e la
collaborazione tra i soci.

limenti dei produttori e analisi sui prodotti ‘a marchio’ per tà d’ordine e l’efficienza logistica che per il prezzo o gli sconti
verificare la corrispondenza con quanto previsto a capitolato, abbinati”. Prosegue Luca Egidi: “Personalmente ritengo che
tra i punti di forza della categoria emerga soprattutto una nooltre al rispetto della normativa vigente”.
tevole velocità di reazione ai nuovi trend che caratterizzano il
mercato e, in questo senso, il digitale rappresenta un prezioso
Best seller della vendita
“A causa del Covid, l’andamento del beauty è cambiato”, sen- alleato per i player del settore. Le criticità sono collegate invetenzia il buyer. “Oggi igienizzazione e idratazione sono due ce all’incertezza dello scenario mondiale, come buona parte
aspetti che vengono presi fortemente in considerazione quan- di tutto il settore produttivo alimentare e non. Motivo per cui
do si parla di cosmesi. Il sapone liquido è entrato prepotente- sarà necessario da parte delle aziende rivedere i propri ‘momente nelle case degli Italiani, peraltro rimanendoci, mentre delli di business’ mostrando notevole flessibilità”.
il deodorante sta risalendo la china delle difficoltà causate dai
Le innovazioni di prodotto e le prospettive di Despar
‘lockdown’. Più che di referenze ‘altovendenti’, il nuovo tema
“Nella cosmesi mi sorprendono sempre in modo positivo
è il formato: ad esempio il docciaschiuma conferma di essere
un elemento trainante all’interno del cura persona nei nostri tutti quei prodotti che non presentano l’utilizzo di elementi
supermercati, sebbene in formati ben più grandi di quelli ‘da chimici e, in generale, trovo innovativo qualsiasi elemento di
sviluppo che porti verso la riduzione dell’impatto ambientapalestra’”.
le e il contenimento dell’inquinamento”. Il category manager
conferma la volontà di Despar di puntare sull’ecosostenibile,
Le tendenze che muovono il mercato
“Come ‘requisiti’, confermo che il cliente cerca convenienza il riciclabile e l’impatto zero. “Nei negozi della rete, l’andanei formati grandi, igienizzazione (se non addirittura disin- mento della categoria è prevalentemente legato alle decisioni
fezione) e, nel caso della cosmetica, maggiore idratazione e imprenditoriali piuttosto che alla tendenza territoriale; risenleggerezza. In termini di ‘canali’, il Covid ha fatto esplodere te delle dimensioni del negozio e del presidio della categoria
in modo rapido l’e-commerce e proprio per questo motivo, stessa da parte del responsabile, non tanto della volontà delle
anche noi della Do, ci stiamo strutturando per poter offrire il aziende di produzione”.
Antonello Vilardi
tipo di alternativa d’acquisto che viene scelto più per la rapidi-

make up
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SIMCA DISTRIBUTORE
E S C L U S I V O P E R L’ I T A L I A D I R E A L
TECHNIQUES
LINEA SPONGE+ REAL
TECHNIQUES

ARVAL COSMETICI
AQUAPURE HYDRA NATURAL
– FONDOTINTA IDRATAZIONE
PERFETTA

ASTRA MAKE-UP
THE UNIVERSAL VOLUME MASCARA
WATERPROOF

BIOFFICINA TOSCANA
BT CREAM

Da Real Techniques, brand specializzato nella produzione di pennelli, una rivoluzione in tema di prodotti che
coniugano make up e skincare. Una nuova linea che ha
l’obiettivo di fissare e mantenere il look fresco e luminoso, preparando la pelle nel modo giusto. Perché un ottimo make up parte da un’ottima base. Sponge+, questo
è il nome della collezione formata da cinque spugnette,
con certificazione anti microbica, ciascuna dedicata a un
momento specifico della skincare e make up routine, e
da due spray fissanti, a base di collagene e prodotti probiotici, per prolungare la durata del trucco e avere subito
un incarnato fresco e luminoso. Spugnette in confezione
da 1 pezzo – Spray da 60 ml.

Un effetto volume immediato e ciglia super definite grazie a The Universal Volume Mascara, ora disponibile
nella versione waterproof. Con la sua formula cremosa e impermeabile, le ciglia sono super volumizzate e a
prova di sbavature per uno sguardo perfetto anche nelle
situazioni più estreme. La formula combina tre diverse
tipologie oli naturali. L’olio di semi di ricino, ricco di
proprietà nutrienti, curative e rigeneranti; l’olio di semi
di zucca, considerato estremamente nutritivo e caratterizzato da un alto contenuto di vitamina E, acido linoleico e steroli vegetali; infine, l’olio di semi di melograno,
dai potenti antiossidanti per difendere le ciglia dagli elementi nocivi come i radicali liberi e neutralizzarne gli
effetti. Oftalmologicamente testato. Formato e confezionamento: 13 ml.
Shelf life > 31 mesi. Pao 6 mesi. Certificazioni

Una bb cream ricca di principi attivi, altamente modulabile, si fonde con la pelle ed è ideale per usi diversi. Colora, uniforma e illumina l’incarnato, donando elasticità
e idratazione. Con acido ialuronico, complessi riequilibranti e idratanti uniti a Liquepom (marchio registrato), un esclusivo principio innovativo da pomodoro bio
toscano con funzione antipollution, per una protezione
dagli agenti esterni. Pigmenti naturali completano la
formula con un ottimo skin feel, donando un aspetto visibilmente fresco e compatto. Un trattamento di bellezza naturale disponibile in tre nuances: Chiarore di luna,
Raggio di sole e Notte stallata. Tubo da 40 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab Eco
Bio Cosmesi, Lav dalla parte degli animali.

Shelf life: 36 mesi. Pao: 6 mesi.

Fondotinta fluido dal potere idratante, esalta un trucco
naturale, uniformando l’incarnato e regalando benessere alla pelle. Offre idratazione continua e grazie ai principi attivi benefici, ad azione idratante e antiossidante,
protegge l’epidermide preservandone la sua naturale
bellezza. Si fonde sul viso assicurando una coprenza modulabile, un’applicazione delicata e dal tocco vellutato
per un effetto naturale e una sensazione di leggerezza.
A base di Swiss Apple Stem Cells (estratto di cellule staminali di mela svizzera) che, per la sua azione antiage,
rigenerante e protettiva, aiuta a contrastare efficacemente l’invecchiamento cutaneo; acido ialuronico, altamente idratante, che aiuta a stimolare i fibroblasti e ad
aumentare la produzione di collagene; vitamina E, antiossidante e antiradicali liberi. Disponibile in 5 tonalità.
Flacontubo da 30 ml con astuccio.
Pao: 12 mesi.

www.lepo.it

www.arvalcosmetici.com

Il make up alla riscossa. Dopo il calo
LEPO – PEDRINI COSMETICI
delle vendite, dovuto alla pandemia, il
MASCARA OCCHI SENSIBILI
segmento si reinventa. Già da tempo
si parla di prodotti ‘make-care’, che
fondono la funzione decorativa dei
trucchi a quella dei trattamenti skin care.
Semplificando così anche la beauty
routine. Nelle pagine a seguire, le
proposte delle aziende. Che contemplano
prodotti per viso, occhi e labbra, oltre ad
accessori per il trucco e referenze per la
detergenza. Mentre a tracciare la palette
Mascara con una speciale formula ad azione protettiva
di tendenza per il 2022 è l’agenzia
specializzata Beautystreams. Che indica e lenitiva, particolarmente ideale per gli occhi più sensibili, che si irritano facilmente, e per chi porta lenti a
come il mondo beauty sarà caratterizzato contatto. A effetto incurvante, riveste le ciglia di un nero
da colori semplici ma ricchi di energia,
intenso, aumentandone la lunghezza e il volume. A base
di estratto di ninfea e proteine del riso. Senza profumo,
quali rosso, arancione, giallo, verde,
senza parabeni, oftalogicamente testato e nickel tested.
blu, viola e rosa. Senza dimenticare il
Applicatore da 10 ml / 0.34 fl. oz.
Pantone dell’anno, il Very Peri.
A cura di Irene Galimberti

DEBORAH MILANO
D E B O R A H M I L A N O PA I N T E D BY
PA O L A T U R A N I

Deborah Milano sceglie Paola Turani per realizzare una
capsule collection con i prodotti iconici del marchio. Tre
best seller Deborah Milano diventano non solo strumenti di bellezza, ma si vestono di opere d’arte grazie al
nuovo pack decorato con la creatività ideata, sviluppata
e firmata dalla Turani. La gamma comprende: Mascara
24ore Instant Maxi Volume (flacone da 12 ml); Eyeliner
24ore Waterproof (flacone 2,9 g); Rossetto Fluid Velvet
Mat (4,5 g). Tutti composti da flacone (7 raccolta plastica)
e capsula (7 raccolta plastica).
Shelf life: 30 mesi. Pao: 12 mesi.
deborahmilano.com

www.simca.biz

www.biofficinatoscana.com

www.astramakeup.com/it

LATTE E LUNA - DERMA VIRIDIS
BASE ATTIVA MATTIFICANTE

LAVERA - LAVERA
NATURKOSMETIK
MINERAL SKIN TINT

Base giorno dal finish asciutto fortemente levigante. Minimizza i pori, uniforma l’incarnato e tiene a bada la lucidità della pelle. Ricca di attivi funzionali espleta un’azione mattificante, grazie all’amido di riso, assorbente e
opacizzante. L’olio di cumino nero, per le sue proprietà
antibatteriche, insieme agli estratti di echinacea ed
equiseto, garantiscono un’azione antiaging. Formulata
come base per il make up per pelli impure e grasse, evita
l’effetto glowy e facilita la stesura del fondotinta. Vaso
in Pp da 50 ml.
Shelf life: > 36 mesi. Pao: 12 mesi.

La lavera Mineral Skin Tint con aloe vera biologica e Q10
naturale combina la cura della pelle con un tocco di colore in un unico prodotto. I colori tenui in varie tonalità si adattano a ogni tono di pelle. La formula vegana è
arricchita con Q10 naturale e vitamina E e utilizza solo
pigmenti minerali. Tubo in Pp da 30 ml.
Shelf life: 30 mesi. Certificazioni: Natrue. The Vegan Society.
www.lavera.com

ESSENCE COSMETICS – COSNOVA ITALIA
B R O N Z E D T H I S W AY PA L E T T E
OMBRETTI OCCHI

LASH PRINCESS MASCARA OCCHI
EFFETTO VOLUMIZZANTE E
INCURVANTE

WHAT THE FAKE! EXTREME
LUCIDALABBRA EFFETTO
VOLUMIZZANTE

La mini palette (4,5 grammi) è perfetta on the go e può
essere trasportata anche all’interno della più piccola
handy bag. Ha una leggera profumazione alla vaniglia e
la formula degli ombretti è priva di oil. Ogni palette è
composta da sei morbidi ombretti in polvere altamente
pigmentati dal finish matt e metallizzato.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 24 mesi.

Il mascara Lash Princess effetto volumizzante e incurvante grazie al suo design accattivante è un vero e proprio eye-catcher. Il punto forte è il suo scovolino a forma
di mandorla. L’applicatore in fibra è stretto al centro e
più largo alle estremità e ricorda la forma di una mandorla. Questo consente di raggiungere tutte le ciglia per
un look pieno e intenso - per una curvatura perfetta e un
volume seducente. Formato da 12 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.

‘What the fake! extreme lucidalabbra effetto volumizzante’ è efficace per labbra visibilmente più piene. La
nuova formula, grazie a una percentuale pari allo 0,3%
di estratto di peperoncino (capsaicina), provoca una sensazione di formicolio sulle labbra. L’acido ialuronico e la
vitamina E hanno un effetto nutriente, rendendo le labbra ultra levigate. La formula è priva di alcol, siliconi,
oli e reagisce al pH della pelle intensificando la tonalità
naturale delle labbra. Formato da 4,2 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 18 mesi.

www.dermavirisdis.net

essence.eu
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BRAZZALE DISTRIBUTION RESIBO
SUPERSTAR BODY BALM

DEBBY
O N T H E G O E Y E S H A D O W PA L E T T E

WALA ITALIA
M A K E U P PA L E T T E 0 0 L I M I T E D
EDITION

GIADA DISTRIBUTIONS - MÁDARA ORGANIC MAKEUP
DEEP MATTER BOLD VOLUME
MASCARA

V E LV E T W E A R M A T T E C R E A M
LIPSTICK

Un balsamo corpo abbronzante e illuminante, effetto BB
cream, naturale per il 98,5%. Dona un colorito sano e radioso alla pelle, proprio come il sole d’estate. Uniforma
l’incarnato e corregge le imperfezioni, come eventuali
zone depigmentate. Oltre al superfood estratto di foglie
di cavolo, contiene anche olio di jojoba che nutre, idrata
e ammorbidisce la cute e vitamina E dalle comprovate
proprietà antiossidanti. La pelle risulta più sana, liscia
e morbida con un delicato profumo d’ananas. Non macchia. Dosatore da 100 ml.
Shelf life: 2 anni. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Vegan;
Cruelty free.

On The Go Eyeshadow Palette racchiude sei ombretti dal
finish mat e satinato, perfetti per creare il look preferito.
La texture vellutata è ultra-sfumabile per un’applicazione facile e veloce. Il nuovo pack è più compatto e super
pratico, ideale da portare in borsa per i ritocchi durante
la giornata. Disponibili in quattro armonie, da scegliere
in base alla tavolozza cromatica di ciascuno.

La nuova Palette viso Dr. Hauschka Make up è perfetta
per creare un look naturale e luminoso. Al suo interno,
tre must have della linea Dr. Hauschka Make up: la Colour Correcting Powder, che uniforma istantaneamente
l’incarnato; la Bronzing Powder, che regala alla pelle un
colore ambrato e l’Highlighter che dona al volto delicati
accenti luminosi. Tra le principali materie prime impiegate, piante officinali provenienti da agricoltura biologica e biodinamica, pregiati oli vegetali, burri, estratti
freschi e oli essenziali. Grazie alla sua pratica pochette
in cotone organico e al pennello contenuto all’interno,
può essere utilizzata ovunque, a casa o per un ritocco
veloce dell’ultimo minuto. Palette da 9 grammi con pennello applicatore e pochette.
Certificazioni: Natrue, Demeter.

Un mascara nero e modulabile che rende lo sguardo profondo grazie a pigmenti naturali pregiati. Con olio di
ricino biologico, la formula naturale e certificata nutre
e rinforza le ciglia, donando volume, definizione e lunghezza. Le fitocere vegane e naturali, insieme ai peptidi
di origine vegetale, assicurano una facile applicazione e
un’incredibile durata. L’applicatore ad alta definizione
raggiunge anche le ciglia più sottili per un effetto riempitivo totale sorprendente. Formulato senza acrilati, parabeni, ftalati, solfati, prodotti petrolchimici, coloranti
sintetici, fragranze artificiali. Applicatore da 6 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 3 mesi. Certificazioni: Cosmos
Natural.

Rosetto dalla consistenza vellutata e facilmente spalmabile, che scivola sulle labbra assicurando un bellissimo
colore, comfort e un finish satinato. Le formula morbida
e nutriente, arricchita con oli di mandorla e di mirtillo, con burro di karité, nonché con vitamine naturali e
antiossidanti che nutrono, idratano e proteggono la pelle, lasciandola liscia e morbida come la seta. Naturale,
certificato 100% vegano e cruelty free. Privo di coloranti
sintetici, carminio, oli minerali, siliconi. Il 99% del totale degli ingredienti è di origine naturale, il 5% del totale
degli ingredienti è di origine biologica. Alla gamma di 6
colorazioni già presenti, nel 2022 si aggiungono anche
‘Sassy’ e ‘Vintage Red’. Applicatore da 3,8 g.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos
Natural.

debbymakeup.it

www.resibo.it

www.drhauschka.it

U LT I M A T E C A M O U F L A G E
CORRETTORE VISO

VEGAN COLLAGEN MATT
ROSSETTO LABBRA
Un correttore certificato Cosmos Natural che nasconde
occhiaie, imperfezioni e rossori, rimanendo invisibile
sulla pelle. Dona un finish luminoso e confortevole grazie dall’acido ialuronico, ricco di proprietà idratanti, e ai
minerali naturali. Alla gamma di 6 tonalità già presenti, nel 2022 si aggiungono anche ‘Warm Latte’, ‘Sand’ e
‘Golden Hour’. Applicatore da 4 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos
Natural.

Questa formula vegana – a base d’olio di semi di mirtillo, olio di crusca di riso e vitamina E - nutre le labbra
per una sensazione di comfort estremo. Dona un effetto
glossy naturale regalando cromie inaspettate. Nel 2022
la formulazione della colorazione Ruby Red verrà migliorata per regalare un rosso ancora più intenso. Applicatore da 4 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos
Natural.

www.giadadistributions.com
La formula particolarmente delicata del fondotinta vegano non contiene oli minerali, particelle microplastiche o parabeni ed è priva di olio e alcol. Questo lo rende
ideale per la pelle grassa o soggetta a impurità. Oltre a
durare fino a 18 ore, il fondotinta effetto opacizzante è
anche no-transfer. La vitamina E protegge la pelle dai
radicali liberi ed EvermatTm assicura un risultato softmatt duraturo. L’erogatore consente un dosaggio ottimale del fondotinta e il tappo è realizzato in plastica
riciclata. Dosatore da 30 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.

Questo correttore ha una coprenza molto elevata, resiste
a lungo, aderisce perfettamente alla pelle ed è una vera
e propria arma segreta contro gli inestetismi del viso e i
rossori cutanei. La formula non è comedogenica ed è disponibile in diverse tonalità. Si presenta in un moderno
packaging viola da 3 grammi.
Shelf life: 31 mesi. Pao: 6 mesi.

Il primo siero colorato rimpolpante di L’Oréal Paris con
l’1% di acido ialuronico puro, che rimpolpa la pelle come
un siero, mentre uniforma e copre come un fondotinta.
Ampolla con contagocce da 30 ml.
loreal-paris.it

LASAPONARIA
BB CREAM LIKE A DREAM

GLOSSY VENOM
HYDRATING LIP GLOSS

THE CONCEALER

CATRICE COSMETICS – COSNOVA ITALIA
ALL MATT SHINE CONTROL
FONDOTINTA VISO

L’ O R É A L P A R I S
A CCO R D PA R FA I T N U D E

Una crema colorata per migliorare l’incarnato e ottenere
una bellezza naturale in un unico gesto. Con acqua costituzionale di melagrana (rigenerante, antiossidante, antiage); idrolato di hamamelis (lenitivo, purificante); olio
di jojoba (rivitalizzante, antietà); acido ialuronico (idratante, rigenerante); olio di mandorle dolci (elasticizzante, emolliente) e burro di karitè (nutriente). Questa BB
Cream è un vero e proprio trattamento che, oltre a donare un colorito uniforme e una pelle radiosa, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo. La sua texture leggera
assicura una stesura semplice e veloce ed è il prodotto
ideale per chi non ama i trucchi pesanti e cerca un effetto
100% naturale. La sua coprenza media neutralizza i rossori e le imperfezioni donando un effetto naturalmente
opaco e uniforme. Disponibile in diverse tonalità colore
che si fondono perfettamente con ogni tipo di incarnato
(Fair, Sand, Beige). Tubetto da 30 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ccpb.
www.lasaponaria.it

Una formula leggera e a lunga durata per labbra effetto
matt dal colore vibrante. La texture innovativa del nuovo Vegan Collagen Matt Rossetto si fonde sulle labbra,
donando una sensazione delicata e una colorazione intensa. La formula idratante arricchita con collagene vegano, acido ialuronico, burro di Muru Muru e aloe vera
dona labbra dall’aspetto rimpolpato, idratato e ultra pigmentato. Il rossetto è disponibile in varie tonalità, nel
formato 3,8 grammi.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 36 mesi.

catrice.eu/it
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EQUILIBRA
A L O E S A LV I E T T I N E D E L I C A T E
STRUCCANTI VISO-OCCHI

Salviettine Struccanti per viso e occhi. Asportano delicatamente ogni traccia di make up e impurità senza bisogno di risciacquare. In tessuto liscio, morbido e resistente, imbevuto di una lozione arricchita di aloe vera (20%),
olio di mandorle dolci nutriente; bisabololo lenitivo e
glicerina emolliente. Pacchetto da 25 pz.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 3 mesi.

up

HARBOR – BIO PHYTORELAX
ACT I V E AG E G OJ I L AT T E O L I O
DETERGENTE CON OMEGA 3 E 6

Indicato per le pelli mature, il latte olio per viso e occhi
rimuove efficacemente il make up e impurità, lascia la
pelle intensamente nutrita, luminosa e morbida. Made
in Italy, a base di 98% ingredienti di origine naturale,
contiene estratto di bacche di goji, omega 3 e omega 6.
Privo di Ogm, siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti di sintesi. È testato dermatologicamente e al nickel (<
0,0001%) e disponibile in flacone da 200 ml con astuccio
in carta certificata Fsc.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: VeganOk,
Cosmos Organic Icea.

www.equilibra.it

phytorelax.it

MIRATO - I PROVENZALI
ACQUA MICELLARE BIOLOGICA
ROSA MOSQUETA

Acqua micellare biologica, formulata con ingredienti
delicati e testata su pelli sensibili. È arricchita con una
sinergia di estratti di rose nobili: acqua di rosa damascena e di rosa mosqueta con proprietà addolcenti e rinfrescanti. Indicata per tutti i tipi di pelle, in particolare
quelle sensibili, è oftalmologicamente testata e anche
per i metalli pesanti: nichel, cromo e cobalto. Flacone da
400 ml.
Certificazioni: 100%Vegan.

LA NORDICA – WHITE CASTLE
STRUCCANTE E DETERGENTE
SOLIDO VISO E OCCHI
Detergente solido testato oftalmologicamente,
non un sapone, dalla
formula semplice, delicata e biodegradabile, a
base di ingredienti vegetali e di origine vegetale. In un solo gesto
strucca e deterge viso e
occhi. Elimina le impurità e le tracce di make
up, lasciando la pelle pulita, morbida e luminosa. Il formato solido, con uso di acqua ridotto al minimo, permette di ridurre peso e volume dei prodotti trasportati, che
è di gran lunga inferiore ai prodotti liquidi, diminuendo
anche l’impatto ambientale. L’uso della carta per il confezionamento (ottenuta da piantagioni gestite in modo
ecologicamente corretto) riduce i rifiuti in plastica. Disponibile nelle varianti Detox-Purificante, con estratto
naturale di fiori di pesco, che ha proprietà antiossidanti
e disintossicanti, e olio di mandorla; e Acido ialuronico-Vellutante, con complesso proteico di avena, ialuronato di sodio e glicosammino glicani per una detersione
delicata che lascia un tocco vellutato della pelle. Astuccio in cartoncino Fsc da 80 g.
Pao: 6 mesi.

iprovenzali.it

MIRATO - CLINIANS
OLIO GEL STRUCCANTE CLINIANS
VITAMINA C

Il nuovo Olio Gel Struccante, arricchito con Vitamina C
e Aha complex, è un prodotto versatile e multiuso, che
deterge profondamente e delicatamente viso, occhi e
labbra da impurità e trucco, anche quello waterproof.
La texture gel/olio/latte scioglie trucco e impurità. Aggiungendo acqua e massaggiando, l’olio si trasforma in
un latte leggero, che deterge a fondo e previene secchezza e arrossamenti. Si risciacqua facilmente e non lascia
residui oleosi, per una pelle sempre pulita e libera dalle
impurità. Tubo laminato metallizzato con finiture lucido-opaco da 125 ml.

www.whitecastle.it
www.clinians.it
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M ACC H I N A AU TO M AT I C A
A TAVO L A R OTA N T E
PER ASSEMBLAGGIO FLACONE MASCARA

2B
tech&more
A D F & P C D E P L D PA R I S
RINVIATA A GIUGNO
2022
Adf&Pcd e Pld Paris, fiera dedicata al packaging di cosmetici, bevande premium e alla
tecnologia aerosol, programmata per il 19
e 20 gennaio 2022 è stata rimandata al 29
e 30 giugno, sempre al Paris Expo Porte de
Versailles. La decisione è stata presa in conseguenza agli sviluppi dell’emergenza da
Covid-19 e alle restrizioni che i vari Stati
stanno rintroducendo. Adf&Pcd e Pld Paris
permette l’incontro tra le aziende mondiali
del settore beauty, beverage di lusso e beni
di largo consumo, con fornitori di imballaggi e materie prime per trovare ispirazione e
scoprire tutte le innovazioni del settore.

C R E STA N I PA SS A A
ENTANGLED CAPITAL
E CAPITAL DYNAMICS.
VERSO UN POLO
PER LE FIALE A USO
COSMETICO

INCA: IL TRIBUNALE
DI VARESE OMOLOGA
IL CONCORDATO
PREVENTIVO

Il fondo Ec I (Entangled Capital) ha coinvesti-

Industria nazionale cosmetici e affini,

to con Capital Dynamics per l’acquisizione del
controllo di Crestani, produttore di fiale per uso
farmaceutico e cosmetico. La famiglia Crestani
reinvestirà nel progetto. Che intende creare un
polo produttivo in Italia dedicato alla trasformazione del vetro tubolare, per la produzione
di fiale e flaconi farmaceutici e cosmetici. Grazie alla combinazione con Sm Pack, società di
Felino (Parma) con la stessa specializzazione di
cui i due fondi hanno rilevato il 100% nel settembre 2020. Da un lato Crestani, fondata nel
1950, che nel 2020 ha registrato ricavi per circa
10 milioni di euro. Dall’altro Sm Pack, fondata
nel 1964, che ha chiuso il 2020 con 17,6 milioni
di euro. Il nuovo gruppo sarà specializzato nella
lavorazione del vetro borosilicato di tipo I per
la produzione ad uso farmaceutico e cosmetico di fiale e flaconi, oltre alla sterilizzazione di
quest’ultimi, con un fatturato complessivo pari
a circa 30 milioni. Giampaolo Crestani, presidente di Crestani, commenta: “Abbiamo deciso di aderire al progetto di crescita e sviluppo
rappresentato dai soci Entangled e Capital Dynamics, con la sicurezza che insieme le due società potranno raggiungere nuovi traguardi di

Il tribunale di Varese ha omologato il
concordato preventivo proposto da Inca
con sede legale in via Durini a Milano. Il
Commissario Giudiziale “si è espresso positivamente in ordine alla fattibilità del
piano, con giudizio positivo circa le prospettive di soddisfacimento dei creditori”.
Infatti, il piano industriale formulato da
Inca – slegato dalla necessità di generare

Specifiche tecniche
• Pa r t i co l a r i d a a s s e m b l a r e :
bottle, skin, wiper
• C a d e n za m a cc h i n a :
2 4 0 0 p e z z i /o ra
• T i p o m a cc h i n a :
tavola rotante a 16 stazioni
• D i m e n s i o n i g e n e ra l i m a cc h i n a :
1.600x2.000 (mm)
• N u m e r o o p e ra t o r i : 1
• Numero di stazioni di lavoro: 16
• I n t e r f a cc i a i n t u i t i v a p e r
p r o g ra m m a z i o n e

flussi finanziari da utilizzare per la copertura del fabbisogno concordatario – è
stato valutato in grado di “consentire il
risanamento della società e la sua ricollocazione sul mercato”. Il Tribunale dispone anche che Inca depositi in cancelleria
ogni quattro mesi una relazione, sullo
stato delle operazioni poste in essere in
esecuzione degli obblighi concordatari e
sui flussi finanziari in entrata e uscita. E
che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria
a darne prova, unitamente al parere del
commissario giudiziale. Il legale rappresentante della società provvederà a ripartire tra i creditori concorsuali, il più presto possibile, le somme realizzate, sulla
base di appositi piani di riparto.

espansione, collaborando nell’identificazione
di nuove soluzioni per una crescita continua”.

C O N T I N U A L’ I M P E G N O D I C H R O M A V I S
IN MATERIA DI COSMETICA RESPONSABILE

BREVE DESCRIZIONE
La macchina assembla il flacone di mascara orientandone
le parti in modo preciso e univoco. Ad assemblaggio
ultimato sono presenti stazioni multi sensore ad hoc per
il controllo 100% della qualità e funzionalità del prodotto.
L’implementazione della sensoristica di livello superiore è
finalizzata al raggiungimento del montaggio ‘zero difetti’.

Chromavis, società italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di make up per conto terzi, facente parte del gruppo francese Fareva,
pubblica il suo primo Csr report. Il documento riporta i traguardi raggiunti dall’azienda in materia di sostenibilità nel periodo da gennaio 2020 fino
a giugno 2021. Inoltre, presenta il piano d’azione previsto per i prossimi 3-5 anni. In una nota pubblicata dall’azienda si legge: “Per Chromavis la sostenibilità rappresenta un valore fondamentale di rispetto per il pianeta e per le generazioni attuali e future. Le persone, l’ambiente, il reperimento
delle materie prime e la business integrity sono al centro della responsabilità sociale dell’azienda”. Lo scorso giugno, infatti, Chromavis aveva ottenuto il riconoscimento ‘gold’ per le performance registrate in ambito ambientale, sociale ed etico da parte di Ecovadis, che certifica le aziende in base
alla loro sostenibilità. La nota sottolinea: “L’azienda opera da sempre nel rispetto dei diritti umani e dei valori dell’individuo, assicurando sempre la
trasparenza delle proprie attività e combattendo contro la corruzione”.

RCM ROSSIGNOLI

Dal 1968, anno in cui Giovanni Rossignoli fonda l’azienda, Rcm si occupa di ideare,
progettare e realizzare macchine e linee per l’assemblaggio.
Dalle cerniere e guide per serramenti, mobili ed elettrodomestici; passando dai componenti elettromeccanici
per l’automotive; fino all’assemblaggio per le aziende del food&beverage e del packaging cosmetico.
Accogliendo ogni nuova sfida e problematica come una preziosa opportunità di apprendimento e miglioramento,
Rcm ha maturato un’ampia esperienza sul campo, testimoniata da un migliaio di impianti installati in tutto il mondo.
La mission è quella di concretizzare le migliori condizioni di produttività per la clientela, offrendo soluzioni affidabili
e innovative, nel pieno rispetto della collaborazione e delle richieste.

w w w . r c m r o s s i g n o l i . i t
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momento in cui si contrattano gli ordini,
è: “A quando la consegna?”. Con i tempi
che si sono progressivamente dilatati e la
possibilità che le date non vengano rispettate. “Si vive alla giornata”, ha commentato
qualcuno, “è proprio difficile fare previsioni”. E non solo in riferimento al 2022, che a
novembre sembrava più ‘lontano’ e imperscrutabile che mai. Ma anche per le ultime
settimane del 2021. Con qualche operatore
preoccupato che una nuova ondata portasse nuovamente a chiusure e crolli nei consumi. “I prezzi sono impazziti, c’è anche il
rischio che gli aumenti, quando raggiungeranno i consumatori finali, costituiscano un freno agli acquisti, ma d’altra parte
la situazione sta diventando insostenibile”.
Un espositore addirittura teme che, nel
giro di una decina di anni, la domanda di
prodotti (in generale, non solo quelli cosmetici) diventerà tanto alta da non poterla
più soddisfare. Si starebbe creando proprio
una discrasia tra l’aumento dei consumi e
la mancanza di materiali per la produzione.
Una delle chiavi per sperare di non ritrovarsi davvero in queste condizioni è sicuramente la sostenibilità. Tema che molte

aziende espositrici a Making Cosmetics
hanno affrontato con novità ad hoc, come
abbiamo mostrato nell’anteprima della fiera, pubblicata sul numero di novembre-dicembre di b2B beautyToBusiness.
E parlando di fiera, le due giornate hanno visto una buona affluenza di visitatori.
Con i corridoi più, o meno, affollati, ma
soprattutto gli espositori contenti di essere tornati in presenza, a un evento a loro
dedicato. “Una ripresa simbolica dopo due
anni di assenza”, ha commentato Sara Valorz, event director per Making Cosmetics,
“ma che ripresa!”. La kermesse ha chiamato
a raccolta 157 espositori. Che hanno mostrato da subito impressioni positive, come
riporta anche una nota dell’organizzazione: “molta più gente di quanto ci aspettassimo”, “che piacere rivedersi nuovamente”,
“quante idee e novità”. I visitatori per l’area
cosmetica sono stati 2.467; 389 quelli per
la nutraceutica dello spin off ‘in-Vitality’.
Una buona base su cui costruire l’incontro
del prossimo anno. Previsto dal 23 al 24
novembre, sempre al MiCo di Milano, ma
nella hall 4 in Viale Lodovico Scarampo.
La location, all’ombra dei grattacieli di
City Life, è servita dalla linea lilla della metropolitana e dispone di ampio parcheggio
per gli espositori. Due piccoli padiglioni su
due piani e ben allestiti (non pieni zeppi,
ma studiati con intelligenza).
Unica pecca, segnalata da alcuni operatori, la disponibilità di un unico bagno per
l’intero piano della cosmesi, che ha creato
in alcuni momenti lunghe code di attesa.
Per fortuna un’addetta alle pulizie è stata
presente tutta la giornata per far rispettare il più possibile le misure di sicurezza e
igiene. Vedremo il prossimo anno cosa riserverà… Alta anche l’attenzione per il rispetto delle norme, con addetti che richiamavano chi abbassava la mascherina. Un
po’ alti i prezzi al bar.
Molto apprezzata l’attenzione riservata dall’organizzazione, che ha incontrato
stand per stand tutte le società presenti.
Ricco anche il calendario di interventi e
seminari.
Il voto alla fiera? Un bel 7 ci sta.

“Il prossimo anno probabilmente sarà
difficoltoso, dal momento che scarseggiano le materie prime e i relativi costi
salgono, così come aumentano i trasporti
e i tempi di consegna. Destreggiarsi fra
queste problematiche non sarà facile, ma
faremo del nostro meglio per dar seguito
alle esigenze dei clienti e distributori”.

“Con la ripartenza dei nostri clienti, il
2021 ha segnato per noi una conferma
della crescita. E crediamo che il 2022 sarà
l’anno della rivincita del personal care.
Oltretutto la nostra family company festeggerà il centenario, insieme alla quarta generazione. Con la volontà di aumentare le quote di mercato e costruire un
network nel mondo”.

VISIONE PER IL 2022: =

VISIONE PER IL 2022: +

EICO NOVACHEM

AETHERA BIOTECH

Milano
VALERIA CARLI

Camisano Vicentino (Vi)
ELISA BARBIERI

G

In occasione di Making Cosmetics (25
e 26 novembre, ala Nord del MiCo di Milano) i fornitori di materie prime e servizi
per l’industria beauty hanno confermato
una congiuntura di mercato in chiaroscuro. E se a dirlo sono loro, che stanno a
monte della filiera, ci si potrà pur fidare…
Da una parte l’entusiasmo della ripartenza, con i consumi che, dopo la pandemia,
riprendono a crescere, e dall’altra le difficoltà di cui abbiamo più volte parlato. Lo
shortage dei materiali utili all’industria
di produzione, i ritardi nelle consegne, gli
intoppi nella logistica, gli aumenti dei costi per le commodities e i trasporti. Tutto
confermato. Altro che speculazioni, come
spesso si sente insinuare (anche se qualche
eccezione, a dire il vero, non manca). Infatti, ci sono aziende che per l’impossibilità di reperire determinati materiali sono
costrette a riformulare i prodotti, ovviamente con lo sforzo di mantenere identiche performance, texture, profumazioni,
colori… e prezzi.
Un esempio tra tanti, l’acido citrico, introvabile, inesistente, passato da 1,80 euro
al chilo a ben 4,60 (prezzi indicativi).
E la preoccupazione principale oggi, nel
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I fornitori di materie prime, presenti a Making Cosmetics
(Milano, 25-26 novembre) confermano le difficoltà
per reperimento e trasporti, oltre che gli aumenti.
Le prospettive per il 2022 e i voti alla fiera.

Gorla Minore (Va)
CONSUELO POLZI

Milano
ANDREA MANGIACAVALLI
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U N M E R C AT O
IN CHIAROSCURO

B&C

CO N N E CT C HE M I C ALS I TAL I A
CARBOCROM
Zibido San Giacomo (Mi)
DANIELA CIGNOLI

D A S I N I S T R A : M A R I A D I B A R TO LO
E DANIELA CIGNOLI

“Se è vero che nel 2021 la cosmetica è
cresciuta e la domanda è in aumento,
dall’altro sono aumentate anche le problematiche logistiche e di reperimento
delle materie prime. Per fortuna i 71 anni
di esperienza dell’azienda ci consentono
di far leva su rapporti storici con fornitori e clienti, ma fare previsioni è davvero
difficile”.

Vimercate (Mb)
STEFANO CARENZI

“Il 2021 è stato un anno sfidante per la
reperibilità delle materie prime. Ma la
nostra organizzazione globale ci ha permesso di avere accesso a diverse materie
prime di difficile reperimento e ottenere ottime performance. Probabilmente il
prossimo anno resterà positivo, anche se
ci auguriamo una situazione differente.
Se i rincari generalizzati proseguiranno
ai ritmi attuali c’è il rischio che i consumi
crollino. Ci aggrappiamo quindi ai primi
segnali di rientro per i costi di noli e materie prime”.

VISIONE PER IL 2022: ?
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BREGAGLIO

HUWELL CHEMICALS

Biassono (Mb)
CRISTINA MINELLE

Settimo Milanese (Mi)
ALESSANDRA RESEGA

DA SINISTRA: CRISTINA MINELLE
E V I V I A N A B R A N C ATO

“Dopo un periodo di incognite legate alla
pandemia, Bregaglio, con il suo stand
versatile e colorato, vuole trasmettere
tutta l’energia e la positività necessarie
per affrontare il domani. Siamo infatti
speranzosi che il 2022 sarà un anno di ripresa per il conto terzismo”.

VISIONE PER IL 2022: +

D A S I N I ST R A : V A L E R I A C A R L I
E ALESSANDRA CAGGIULA

D A S I N I ST R A : S O F I A B E RTO N C E L LO
ED ELISA BARBIERI

“Sull’onda della crescita registrata in
questo 2021, siamo fiduciosi in un trend
positivo anche per la prima metà del
2022. Tuttavia temiamo che la situazione attuale relativa alla disponibilità e ai
rincari delle materie prime possa frenare
il mercato e controbilanciare alcuni risultati”.

“Ci attende un anno importante, con
grandi aspettative da parte del mercato cosmetico in termini di sostenibilità
e naturalità dei prodotti. Esigenze a cui
rispondiamo grazie ad attivi ad alto valore scientifico, in cui la biotecnologia si
mette al servizio della natura. Ad esempio, avendo rilevato interesse per il trend
‘de-stress’, abbiamo messo a punto uno
specifico principio attivo con attività antiossidante a livello mitocondriale”.
www.aetherabiotech.it
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I N F OTO : R O B E RTO S O D D U
E ALESSANDRA RESEGA

“Nel 2021 si è concretizzato un progetto
importante: la creazione di un laboratorio
di ricerca applicata che lavora utilizzando le nostre materie prime in formulazioni per un maggiore servizio e supporto
tecnico al cliente. Grazie a questa novità
le prospettive per il prossimo anno sono
di crescita”.

VISIONE PER IL 2022: +
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PHARMA COSM POLLI

M o n t e c a t i n i Te r m e ( P t )
MARCELLO MELOSI

Veggiano (Pd)
MASSIMO ARMADA

Milano
S I LV I A D I T O M M A S O

Bollate (Mi)
ALFREDO RADICE

Assago (Mi)
GIORGIO CARELLI

“In un periodo in cui non ci sono problemi sui consumi, perché la domanda cresce, ci sono invece tantissimi problemi di
reperibilità di materie prime e aumenti
dei costi. Quindi l’andamento del prossimo anno sarà legato al ripristino di un
certo equilibrio nel mercato”.

“Prevediamo un anno di crescita, con una
forte ripresa condizionata però da fattori
negativi e limitanti. Come l’inflazione, il
carovita e la poca disponibilità degli ingredienti a fronte dell’aumento della domanda. Congiuntura contraddittoria che
permarrà probabilmente fino al primo
semestre 2022”.

“Siamo fiduciosi che anche il prossimo
anno ci porterà grandi soddisfazioni. Sia
perché la nostra presenza in diversi settori ci permette di essere flessibili e destreggiarci più facilmente nelle difficoltà.
Sia perché nel beauty siamo partiti con
diversi nuovi progetti, puntando ancor
maggiormente i fari sulla sostenibilità”.

VISIONE PER IL 2022: +
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SAFIC ALCAN ITALIA

LAMBERTI - KALICHEM

METTLER TOLEDO

“Il 2022 ci vede impegnati, oltre che nello sviluppo del mercato interno, anche
nell’export. Con le materie prime prodotte e registrate da noi in Italia, che esportiamo in tutto il mondo aiutati dai distributori. Negli ultimi anni siamo rimasti
ottimisti nonostante gli avvenimenti e
lo saremo ancora, certi che il mercato del
beauty riprenda a crescere grazie al benessere psicofisico che il cosmetico dona
al consumatore. Il bello paga sempre”.

“Nel 2021, per noi, la cosmetica si è rivelata trainante. Le avvisaglie però legate ai blocchi nei trasporti e agli aumenti
rischiano di far rallentare il comparto e
causare difficoltà, sembrerebbe fino almeno alla prima metà del 2022. Detto
questo, siamo convinti che alla fine del
prossimo anno registreremo comunque
un segno più”.

Novate Milanese (Mi)
CHIARA MANTOVANI

Gallarate (Va)
CHIARA FUMAGALLI

Milano
FRANCESCO LODRONI
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A M I T A H E A LT H C A R E

UNIVAR SOLUTIONS

Solaro (Mi)
LORIS GARELLO

Milano
ANDREA RUGGERI

“Il nostro 2021 si chiuderà in positivo,
con una performance che decreta per noi
il ritorno al periodo pre Covid. Siamo
quindi ottimisti sull’anno che verrà, con
l’affermazione del nostro impegno legato a sostenibilità, ricerca di fornitori più
vicini e dal valore aggiunto, nonché dalla voglia di creare rapporti professionali
con un alto risvolto umano”.

“Chiuderemo il 2021 in crescita e contiamo di mantenere il trend anche nel 2022.
Riteniamo infatti che la situazione di difficoltà si protrarrà nel primo semestre
2022 a causa della ridotta disponibilità
delle materie prime, dei ritardi nelle consegne e dei rialzi dei prezzi”.

VISIONE PER IL 2022: =

“Dopo un 2021 molto positivo, e non solo
per la cosmetica, crediamo che nel 2022
sarà più faticoso replicare il boom registrato, ma non impossibile. Molto dipenderà dall’obbligo della mascherina e dal
prolungamento o meno degli shortage e
aumenti per le materie prime”.

VISIONE PER IL 2022: +

“Siamo in fiera insieme a Kalichem (parte
del gruppo) per mostrare la nostra forza
quanto a ricerca, sviluppo e produzione di materie prime cosmetiche. Anche
se il 2022 vedrà la crescita dei mercati
contrapporsi alla difficoltà mondiale nel
reperimento di queste ultime, siamo convinti che chiuderemo l’anno in positivo”.

VISIONE PER IL 2022: +
URAI
Assago (Mi)
GABRIELE BARATTI

“In qualità di fornitori di strumenti e servizi per laboratori, non solo nel beauty
ma anche nei settori food e farmaceutico, non ci siamo mai fermati. Grazie agli
incentivi del programma Transizione 4.0
abbiamo sostenuto l’innovazione e la digitalizzazione. Siamo quindi fiduciosi
di una crescita continua per il prossimo
anno”.

VISIONE PER IL 2022: +
PROCHIMICA NOVARESE
S. Pietro Mosezzo (No)
FABIO PELLEGRI

VISIONE PER IL 2022: +

I N F OTO : E L E N A PA S S E R I N I
E GIORGIO CARELLI
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NOVASOL CHEMICALS

ACTIVE BOX

ROELMI HPC

SINERGA

Milano
ANDREA AMARI

Origgio (Va)
A N D R E A M A LT A G L I A T I

Novate Milanese (Mi)
GIULIA CASTIGLIONI

Milano
JACOPO CALLEGARI

I N F OTO : I L T E A M

“Nel 2021 la cosmesi ha registrato una
crescita e visto Urai confermare sempre
di più la sua posizione sul mercato. Difficile di questi tempi stimare cosa ci aspetti per il prossimo anno ma guardiamo al
futuro con ottimismo e positività, sicuri
di poter essere di supporto in questo difficile momento”.

“La divisione dedicata al beauty è molto
giovane e siamo soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti fino ad ora. Grazie
al gradimento riscontrato e alla sempre
maggiore richiesta di ingredienti di origine naturale ci aspettiamo un’ulteriore
crescita anche nel 2022”.

“Abbiamo investito sulla fiera perché
crediamo nello sviluppo del settore. E nonostante le numerose problematiche che
stanno interessando il mercato siamo fiduciosi riusciremo a gestirle e registrare
performance in crescita”.

“Fare previsioni in questo momento storico risulta azzardato. Ogni giorno assistiamo a eventi che in misura minore o
maggiore condizionano il mercato. Ciononostante, la grande partecipazione e
l’interesse dimostrato per questa edizione di Making Cosmetics offrono uno
spunto per avere una visione ottimistica
dell’anno entrante”.

VISIONE PER IL 2022: +

VISIONE PER IL 2022: +

VISIONE PER IL 2022: +

VISIONE PER IL 2022: +

“Questo 2021 per noi è stato un anno positivissimo, forse anche un po’ per effetto del rimbalzo sul periodo precedente.
Per il 2022 ci aspettiamo performance
con meno picchi, ma comunque buone,
sempre che non si verifichino nuove
chiusure (che frenerebbero i consumi,
soprattutto dei cosmetici decorativi) e
che non si aggravi la congiuntura di logistica e costi”.

“Pensando al 2022, in generale prevediamo un anno positivo per il mercato
cosmetico, trainato in particolar modo
dal canale della farmacia, anche se molto dipenderà dalle diverse situazioni di
emergenza nel mondo che condizionano gli spostamenti e la partecipazione
alle fiere”.
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I N F OTO : I L T E A M
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