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Fari puntati sulle novità beauty proposte dalle aziende presenti alla manifestazione.
La 31esima edizione del salone internazionale del biologico e del naturale, che
animerà il quartiere di BolognaFiere, dal 6 al 9 settembre prossimi. Prodotti
dedicati al personal care, con referenze per viso, corpo e capelli, e alla cura della
casa, con profumatori e articoli per il bucato; senza trascurare il mondo degli
integratori. Tutti a base di ingredienti sempre più naturali, preziosi e performanti.
da pagina VIII a XVIII

L’INTERVISTA

Migross: “Verso
una maggiore
sinergia omnicanale”
Con una strategia che pone sempre il cliente al centro,
l’insegna perfeziona l’offerta e integra le vendite online.
A tu per tu con Andrea Fraccaroli, responsabile
del progetto e-commerce.
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“Il beauty non è
il brutto anatroccolo
del made in Italy”

INCANTO BIO
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP)

Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia,
rivendica l’importanza del settore. Che nel 2018
ha registrato un fatturato pari a 11,4 miliardi di euro
e un saldo commerciale positivo di oltre 2,7 miliardi.
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Tradizione e innovazione sono le colonne portanti dell’attività di ricerca che Phyto Garda sviluppa da 15 anni. Grazie alla passione del fondatore Alessandro Moglia per il territorio gardesano
e la medicina naturale, Phyto Garda realizza medical devices, integratori alimentari e cosmetici dermofunzionali.
PADIGLIONE 26, STAND B39-C40
LEDERME CREMA FORTE LENITIVA

TOPCELL TIME

FISIOCOL

A marchio registrato, Lederme crema lenitiva forte è un prodotto dermocosmetico per
viso e corpo, pensato per dare sollievo contro il discomfort cutaneo. Indicato per adulti
e bambini, riduce la reattività della pelle, mantenendo il benessere epidermico. Protegge
da fattori ambientali come inquinamento e
stress e dona sollievo alla pelle più sensibile
e irritata. Grazie al complesso prebiotico e
probiotico Ecoskin (a marchio registrato) Lederme preserva l’ecoflora cutanea. Contiene
olio di canapa, ricco di acidi grassi polinsaturi
e vitamine, per ripristinare l’equilibrio idrolipidico cutaneo, ed olio extravergine di oliva
Garda Dop per proteggere l’epidermide da
aggressioni esterne e contrastare l’ageing cutaneo. Il prodotto è formulato con il 98,6% di
ingredienti di origine naturale. Nickel tested,
dermatologicamente testato.
Materie prime principali
Complesso probiotico e prebiotico Ecoskin,
olio extravergine di oliva Garda Dop e olio
di canapa.
Formato e confezionamento
Tubo da 50 ml, astuccio.
Modalità d’uso
Applicare quotidianamente su viso e corpo,
nelle zone interessate, massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento.
Shelf life/Pao
Pao: 12 mesi.

Topcell time, a marchio registrato, è una lozione cosmetica ultrafine in spray contro gli
inestetismi della cellulite. Combatte l’accumulo adiposo, brucia i grassi e facilita la riduzione
centimetrica grazie alla presenza dell’estratto
di plancton marino, ottenuto da una microalga ricca di acidi grassi polinsaturi e coltivata
in fotobioreattori da fonti rinnovabili. Componenti di origine naturale tecnologicamente avanzati (acido ximeminico e olio di caffè
verde) favoriscono il rimodellamento della
silhouette promuovendo l’elasticità della pelle.
La speciale e innovativa tecnologia Bov (bag
on valve) consente un’applicazione a 360° del
prodotto e sfrutta aria compressa come propellente, con minor impatto ambientale. Un
meccanismo innovativo di ultima generazione
a servizio di un prodotto dermocosmetico di
veloce utilizzo e rapido assorbimento. Nickel
tested, dermatologicamente testato.
Materie prime principali
Plancton marino, acido ximeminico e olio di caffè verde.
Formato e confezionamento
Bombola spray (tecnologia
Bov) da 150 ml.
Modalità d’uso
Per un effetto intensivo, il
prodotto può essere applicato due volte al giorno e il
trattamento consigliato è di
quattro settimane.
Shelf life/Pao
Pao: 12 mesi.

Un integratore alimentare di acidi grassi essenziali omega 3 (Epa + Dha) concentrati ed
estratti con distillazione molecolare da olio di
pesce. A marchio registrato, è prodotto con
tecnologia Puremax (trademark) per una purezza garantita. E’indicato in caso di ridotto
apporto di acidi grassi omega3 con la dieta:
Epa e Dha contribuiscono alla normale funzione cardiaca, cerebrale e capacità visiva, al
mantenimento di livelli normali di trigliceridi
nel sangue e di una normale pressione sanguigna. Certificato 5 stelle Ifos (trademark) e
Friend of the Sea (marchio registrato) per l’ecosostenibilità, è formulato in pratiche capsule
softgel, facilmente deglutibili e deodorizzate.
Ogni capsula contiene 450 mg di Epa e 180
mg di Dha. Senza glutine.
Formato e confezionamento
Disponibile in formato da 20, 80 e 240 capsule in flacone vetro oscurato.
Modalità d’uso
Si consiglia di assumerne da 1 a 5 al giorno a
seconda delle esigenze.
Shelf life/Pao
Shelf life: 30 mesi.

SANAGOL GOLA VOCE LIMONE
SENZA ZUCCHERI
Sanagol gola voce limone è un integratore alimentare, a marchio registrato, con estratti vegetali di erisimo, altea, rosa canina e mentolo.
L’erisimo favorisce la funzionalità delle prime
vie respiratorie, possiede un’azione emolliente
e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono
della voce. L’altea promuove il benessere della
gola, mentre la rosa canina svolge un’azione
antiossidante. La formulazione senza zuccheri
permette un utilizzo del prodotto anche in
caso di diabete. Prodotto senza glutine e senza lattosio al gradevole gusto limone, utile nei
primi sintomi da raffreddamento e durante
tutta la stagione invernale.
Formato e confezionamento
Formato da 24 pastiglie, blister, astuccio.
Modalità d’uso
Si consiglia di sciogliere la pastiglia lentamente
in bocca e di assumerne fino a 4 al giorno.
Shelf life/Pao
Shelf life: 36 mesi.

COSE DELLA NATURA
www.cosedellanatura.com

SIMCA
www.simca.biz

Con la mission di trasmettere l’importanza dell’uso di accessori naturali che rispettino la
pelle e migliorino le proprietà dei cosmetici applicati, Cose della Natura offre prodotti per la
cura di viso, corpo e capelli, con una passione per la lavorazione completa di spugne di mare.

Tra i principali distributori di cosmetici e accessori beauty in Italia, Simca porta sul mercato
brand internazionali di rilievo, lavorando come partner strategico in diversi canali quali massmarket, drugstore, specializzati e profumeria selettiva.

PADIGLIONE 26, STAND B61
ESSENTIAL – STARTER KIT VISO
BEAUTY TRIS VISO

Minikit viso per offrire ogni giorno una routine di benessere alla pelle e che accompagni i
cosmetici normalmente utilizzati. Dalla detersione all’esfoliazione: Mini spugna fine Dama
Sbiancata: ideale per struccare e detergere il
viso (step 1); Dischetto in fibra vegetale di Loofah: esfoliante naturale, perfetto per rimuovere le cellule morte e preparare la pelle a
ricevere i trattamenti successivi (step 2); Mini
spugna Arcipelago Lavata: dolcemente massaggiante, è perfetta per rimuovere maschere,
fanghi e leave in, portando via le impurità catturate (step 3).
Modalità d’uso
Kit composto da tre accessori che possono
essere utilizzati in sequenza o separatamente,
a seconda dei trattamenti applicati.
Shelf life/Pao
Non esiste trattandosi di un accessorio.
Certificazioni
Non sono previste.
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Un kit di minisize perfetto per chi vuole provare le spugne naturali per la prima volta e
che cerca un prodotto polifunzionale per
la pelle sensibile del viso. Composto da minisize di: Fine dama sbiancata per struccare/
detergere; Fine dama softcare, la più morbida
e vellutata, per il contorno occhi; Arcipelago
sbiancata per rimuovere trattamenti e per la
detersione mattutina, anche quando non si
indossa il make up.
Materie prime principali
Spugne naturali del Mar Adriatico e Mediterraneo.
Modalità d’uso
Un tris composto da tre piccole spugne che
possono essere utilizzate in sequenza o separatamente, a seconda dei trattamenti applicati.
Shelf life/Pao
Non esiste trattandosi di un accessorio.
Certificazioni
Non sono previste.

PADIGLIONE 25, STAND C97
ORGANIC KITCHEN
Una nuova linea composta da 23 referenze tano i principi attivi di
per la cura di viso, corpo e capelli, certificate maschere viso, creme
Ecocert Cosmos Natural. Proposte in un con- corpo snellenti, scrub
cept e un design unici. Una gamma ispirata ai modellanti, shampoo,
più popolari trend social, in primis il Diy (do balsami, doccia schiuit yourself) che spopola anche nella cosmetica, ma e detergenti intimi.
in particolar modo quella bio e naturale. Vere Formato e confezionae proprie ‘ricette di bellezza’ a base di ingre- mento
dienti quotidiani e familiari, da cui trarre pieno Creme e Scrub corpo: 100 ml. Doccia schiuma
beneficio per la cura della pelle e dei capelli. 260 ml / 500 ml. Shampoo e balsamo: 260 ml.
Prodotti privi di Sls, parabeni e siliconi. Ingre- Shelf life/Pao
dienti ‘food’ sapientemente miscelati creano ri- 12 mesi.
cette di bellezza uniche: pomodoro, lime, caffè, Certificazioni
miele e lemongrass, per citarne alcuni, diven- Cosmos Natural. Eco Cert France.
SCRUB ESFOLIANTI E LEVIGANTI CORPO ORGANIC SHOP
La famiglia degli Scrub Organic Shop, per esfolia- la pelle anche dopo il risciacre e levigare la pelle del corpo, si amplia e com- quo – sono: Mandorla dolce
prende sette nuove referenze che vanno ad ag- biologica e zucchero di canna
giungersi alle sei esistenti.Tutte le novità vantano e Zucchero biologico di canna
più del 99% di ingredienti di origine naturale, e sale marino.
certificati Bdih Cosmos Natural e privi di Sls, pa- Formato e confezionamento
rabeni e siliconi. Packaging colorato, profumi ine- 250 ml.
brianti, facilità di utilizzo ed efficacia, a un prezzo Modalità d’uso
più che competitivo. I nuovi scrub corpo esfo- Massaggiare sulla pelle bagnata del corpo
lianti a base di zucchero grezzo comprendono: con movimenti circolari. Risciacquare. RipePapaya biologica e zucchero; Arancia biologica e tere 2 o 3 volte a settimana per massimizzare i
zucchero; Citronella biologica e zucchero; Lam- risultati.
pone biologico e zucchero; Cannella biologica e Shelf life/Pao
miele. Gli scrub corpo leviganti a base di zucche- 12 mesi.
ro grezzo e sale marino – che con il massaggio Certificazioni
formano una soffice schiuma che idrata e nutre Cosmos Natural. Bdih Germany.

segue

IX

pag 2/3

Bio

SANA - BOLOGNA 6/9 SETTEMBRE 2019 • VIENI A TROVARCI • PADIGLIONE 29 STAND A10

& CONSUMI

green lifestyle

Supplemento a Bio&Consumi
Anno V - Numero 8/9
Agosto/Settembre 2019

GUIDA BUYER

SANA
ANTEPRIMA

Fari puntati sulle novità beauty proposte dalle aziende presenti alla manifestazione.
La 31esima edizione del salone internazionale del biologico e del naturale, che
animerà il quartiere di BolognaFiere, dal 6 al 9 settembre prossimi. Prodotti
dedicati al personal care, con referenze per viso, corpo e capelli, e alla cura della
casa, con profumatori e articoli per il bucato; senza trascurare il mondo degli
integratori. Tutti a base di ingredienti sempre più naturali, preziosi e performanti.
da pagina VIII a XVIII

L’INTERVISTA

Migross: “Verso
una maggiore
sinergia omnicanale”

STAMPA

Con una strategia che pone sempre il cliente al centro,
l’insegna perfeziona l’offerta e integra le vendite online.
A tu per tu con Andrea Fraccaroli, responsabile
del progetto e-commerce.

a pagina V

ATTUALITÀ

FOCUS SHOP

“Il beauty non è
il brutto anatroccolo
del made in Italy”

INCANTO BIO
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP)

Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia,
rivendica l’importanza del settore. Che nel 2018
ha registrato un fatturato pari a 11,4 miliardi di euro
e un saldo commerciale positivo di oltre 2,7 miliardi.

BIOBOUTIQUE
ACIREALE (CT)

alle pagine VI e VII

a pagina XIX

NEWS

meneia si sofferma su trasformazione
digitale e processi di disintermediazione, i fenomeni più interessanti e dinamici dell’ultimo esercizio. Il primo destinato a trasformare l’intera gestione
aziendale, dalle modalità organizzative
al profilo delle risorse umane, dagli
investimenti allo stesso modello di
business, coinvolgendo anche l’ecommerce. “Quasi il 60% delle aziende cosmetiche ha dichiarato di essere
già impegnato verso un processo di
digitalizzazione, pur con stadi di avanzamento diversi”, ha spiegato Nadio
Delai, presidente di Ermeneia. “Oltre
il 94% degli inter vistati ha affermato che la digitalizzazione è in grado
di dare un contributo impor tante a
livello di efficienza e di competitività
dell’impresa proprio grazie all’interconnessione di impianti, persone e
informazioni”.
Quanto alla progressiva disintermediazione sul fronte delle vendite, le aziende cosmetiche hanno già
registrato un cer to disinvestimento
rispetto all’intermediazione tradizionale. Mostrano invece un interesse in
evoluzione nei confronti dell’e-commerce, utilizzato in forma ibrida insieme agli altri canali (18 in totale) ma
con una significativa consapevolezza
rispetto alle trasformazioni strategiche e gestionali che richiede. “Non a
caso”, aggiunge Nadio Delai, “oltre il
74% delle aziende inter vistate ha confermato che l’e-commerce rappresenta un canale da utilizzare in parallelo,
sia per aumentare le vendite sia per
far conoscere il proprio brand”.
L’incontro, moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei, non si
è limitato all’analisi del settore, ma
è stato occasione anche per vari inter venti. Il saluto di Enrico Zannini,
direttore generale di BolognaFiere
Cosmoprof, con cui l’Associazione di
categoria ha uno stretto legame e una
storica collaborazione. La consegna

dell’Attestato di eccellenza di Cosmast, master in scienza e tecnologia
cosmetiche dell’Università degli Studi
di Ferrara, a Dario Ferrari, presidente
della società Intercos, per sottolineare
l’impor tante contributo dell’imprenditore nella diffusione in tutto il mondo dell’eccellenza del made in Italy
cosmetico. L’inter vento di Rodrigo
Cipriani Foresio, general manager di
Alibaba Group Italy, Greece, Spain and
Por tugal, che ha allargato lo sguardo
alle oppor tunità per la cosmesi italiana ed europea in Cina. Infine il talk
show, che ha dato l’oppor tunità di approfondire alcuni casi imprenditoriali.
In par ticolare, a raccontare ciascuno
la propria esperienza e le proprie peculiarità sono stati Edoardo Bernardi,

Natrue: il nuovo presidente
dell’Associazione
è Bernhard Irrgang

Crescono
le vendite beauty
su ebay

amministratore delegato e direttore
generale di The Estée Lauder Companies Italia; Cristina Fogazzi, fondatrice
de L’Estetista Cinica e VeraLab; Benedetto Lavino, amministratore delegato
e managing director di Bottega Verde.
Nadio Dalai ha sottolineato che il
compar to cosmetico rappresenta un
esempio vir tuoso: “Perché è caratterizzato da una lunga filiera e sa fare
bene impresa, vanta una for te propensione agli investimenti oltre che
un’alta qualificazione professionale, è
proiettato verso la digitalizzazione e
l’impresa 4.0, oltre che verso l’integrazione di offline e online. Ma, soprattutto, dimostra una for te sensibilità nei
confronti dei consumatori: lo straordinario legame con la cultura, i compora pagina IV
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tamenti, gli atteggiamenti e persino gli
umori degli utenti finali ha consolidato
un ‘meccanismo di rispecchiamento’
che è diventato un elemento strutturale di forza del settore”.
Temi, questi ultimi, sui quali si è soffermato Giuliano Noci, professore ordinario di Strategia & marketing del
Politecnico di Milano, che ha ricordato
come oggi il differenziale competitivo
non sia più legato al prodotto in sé,
ma dipenda maggiormente dai rappor ti diretti creati con il consumatore,
dalla fiducia che ogni brand riesce a
ottenere e dalla capacità di rispondere a bisogni specifici e personalizzati.
“Una customer intimacy che diventerà sempre più imprescindibile per un
settore come la cosmetica”.

VII

La giornalista Maria
Concetta Mattei e Rodrigo
Cipriani Foresio, general
manager di Alibaba Group
Italy, Greece, Spain
and Portugal
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