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DI SANA

Le aziende della cosmetica naturale, presenti al salone del bio,
sono soddisfatte dell'andamento del mercato. Che cresce e si distingue
per innovazione e qualità. Unico neo: il fenomeno del greenwashing.

A cura di ira-e Calimbet

Aria positiva (oltre che profumata) agli stand dell'area
Care&beauty a Sana 2019. La 31 esima edizione del sa-
lone internazionale del biologico e del naturale, in sce-
na dal 6 al 9 settembre scorsi nel quartiere espositivo di
BolognaFiere, ha confermato l'ottima congiuntura per il
mercato dei prodotti cosmetici naturali.
La superficie espositiva è infatti stata ampliata con una

nuova hall, per 60mila metri quadrati complessivi, e alla
bellezza sono stati riservati due interi padiglioni, il 25 e il
26, mentre al Green Lifestyle (tecnologie, prodotti e so-
luzioni ecocompatibili) era dedicato il padiglione 21. Le
novità dì prodotto presentate tra food e non food sono
state 950, mentre la partecipazione di buyer internazio-
nali, secondo l'Organizzazione, ha dato vita a un'agenda di
oltre 2500 incontri.

In generale, i numeri del biologico italiano sono la testi-
monianza della dinamicità del settore: in Italia sono quasi
2 milioni gli ettari di superfici agricole a coltura bio (+3%
rispetto al 2017, 15,5% della Sau nazionale), il Paese è
primo esportatore dell'Unione europea (2 miliardi di fat-
turato annuo) ed é ai vertici mondiali per il numero di
aziende che trasformano prodotti biologci.

Più di mille le aziende presenti, tra le quali moltissime re-
altà attive nel settore della cosmesi e della detergenza. Le
impressioni raccolte da Bio&Consumi GreenLifestyle parla-
no di un mercato in costante crescita, con consumatori
sempre più attenti e sensibili alle tematiche di sostenibilità
e ambiente, e un'offerta sempre più affollata, dove per

emergere è indispensabile puntare su innovazione, qualità
ed efficacia Purtroppo, un settore che ha davanti a sé
interessanti e profittevoli margini di crescita fa compren-
sibilmente gola a tanti. Da qui la scottante questione - un
vero e proprio problema sollevato da più voci - della dif-
fusione del cosiddetto fenomeno del greenwashing, che
dipinge una facciata ecologica su aziende che in realtà non
sono affatto green. Ciò determina distonie e asimmetrie
competitive sul mercato, con prezzi che risultano - appa-
rentemente senza motivo - troppo distanti. E in questo
modo non solo si trae in inganno il consumatore, ma si
lede anche il sano principio della concorrenza Ieale.Ancor
più grave un fatto rilevato dalle aziende stesse: la scoper-
ta, sugli scaffali, di alcuni prodotti certificati che in realtà
non sono affatto idonei all'ottenimento della certificazio-
ne stessa, che per i consumatori rappresenta una vera e
propria garanzia di autenticità, di cui fidarsi pienamente.
Al di là di queste distorsioni, il made in Italy della co-

smesi si distingue per sicurezza, qualità, affidabilità, ricer-
ca. Questi stessi capisaldi della reputazione dell'industria
nazionale sono stati promossi in manifestazione dall'as-
sociazione di categoria Cosmetica Italia, il cui presiden-
te, Renato Ancorotti, ha commentato: "Anche all'estero
il beauty made in Italy è riconosciuto come sinonimo di
eccellenza. Basti pensare che lo scorso anno il comparto
ha fatturato 11,4 miliardi di euro, di cui il 42% era destina-
to all'export". Quanto al segmento green, il presidente ha
aggiunto:"La cosmesi vive pelle a pelle col consumatore e

soddisfa le sue esigenze quotidiane. Lo abbiamo visto nel
concreto anche in questi giorni a Sana, dove le numero-
se aziende del settore presenti nei padiglioni dedicati al
care&beauty hanno risposto a un'attenzione crescente
verso i prodotti a connotazione naturale".
Non a caso, l'Associazione ha dedicato a queste refe-

renze il convegno tenutosi 1'8 settembre e organizzato
dal Gruppo cosmetici erboristeria. Un incontro che ha
fornito una panoramica di dati sul segmento e che ha
visto importanti player di settore dibattere in una tavola
rotonda dal tema 'II cosmetico a connotazione naturale.
Un confronto tra gli attori del canale erboristeria, dell'in-
dustria e della distribuzione'.
Natrue, l'Associazione internazionale per la cosmesi

naturale e biologica, ha approfondito a sua volta alcune
tematiche legate al mondo del beauty green durante l'e-
vento 'Dalla lineare alla circolare: in che modo il settore
della cosmesi naturale contribuisce a sostenere l'econo-
mia circolare'. Anche Ccpb (organismo di certificazione
e controllo dei prodotti agroalimentari e 'no food' ot-
tenuti nel settore della produzione biologica, ecocom-
patibile ed ecosostenibile) ha dedicato un incontro alla
bellezza: 'La filiera per una cosmesi più sostenibile, dal
campo allo scaffale'. Un riconoscimento all'impegno del-
le aziende del settore è arrivato da Tespi Mediagroup,
che venerdì 6 settembre ha consegnato i Bio&Consumi
Awards, i premi dell'eccellenza assegnati dal retail e giunti
alla quarta edizione.
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PINTO GARDA
Alessandro Moglia

Da sinistra: Federico Grippo; Gloria, Chiaro
e Alessandro Moglio; Lorenzo Cateni e Stefano Pierantoni

"Lo stile di vita stressante spinge oggi i consumatori
a gestire attentamente il proprio benessere. Un trend
con cui cresce l'attenzione versoi prodotti naturali.
Phyto Garda ha anticipato queste tendenze, sviluppan-
do dal 2003 integratori alimentari, medicai devices e
dermocosmetici. Da sempre fedeli alla distribuzione
in farmacia, puntiamo al consolidamento dei rapporti
diretti con i clienti, oltre al potenziamento della distri-
buzione intermedia. Dal 2018, grazie al network Far-
mamore, offriamo anche vantaggi in termini di servizi
e formazione. Gli integratori alimentari rappresentano
nostro core business, con le pastiglie Sanagol Gola

Voce tra i best seller. Le vendite dei cosmetici (con
un'incidenza a volume del 16,7% sul fatturato) sono
invece guidate da Reumatonil, un'alternativa ai classici
antinfiammatori per contratture e dolori muscolari: un
gel a base di artiglio del diavolo e salicilato di metile,
che dona rapido sollievo alle tensioni localizzate.Tra le
novità, segnaliamo Lederme crema lenitiva forte, for-
mulata al 98,6% con ingredienti di origine naturale (as-
socia prebiotici a supporto della microfiora cutanea e
due oli lenitivi e nutrienti come l'olio di canapa e l'olio
d'oliva Garda Dop)".

ALMA BRIOSA
Marco Gerosa

"Il mercato dei cosmetici green ha molto successo,
grazie all'aumento dell'attenzione da parte dei consu-
matori e alle conseguenti performance positive. Allo
stesso tempo, però, cresce anche molto il numero dei
competitor, che propongono prodotti più o meno na-
turali, con più o meno serietà. Positivo anche l'anda-
mento del primo semestre per la nostra azienda, che
produce cosmetici naturali e biologici - nickel tested
e dermatologicamente testati - recuperando antiche
tradizioni erboristiche da tutto il mondo. Un'offerta
apprezzata dai clienti: il nostro primo canale distributi-
vo è l'erboristeria, ma lavoriamo anche con i negozi di
alimentari biologici, le farmacie e le parafarmacie.Tra i
prodotti più venduti segnaliamo le Fitopomate: poma-
te funzionali, studiate con innovative formulazioni na-
turali e ipoallergeniche, efficaci sin dalle prime applica-
zioni contro problematiche legate a pelle, articolazioni,
raffreddamento, gambe stanche e pesanti. Altro best
seller la linea di alta gamma Suprême, un trattamento
di bellezza antirughe che raccoglie antichi saperi inte-
grandoli con le più recenti ricerche formulative.A Sana
presentiamo la linea CutePura, la maschera nutriente
capelli linea Maya e la gamma FitoArgille".

SAPONE DI UN TEMPO
Michele Danieli

"La corsa dei prodotti naturali è un fenomeno eviden-
te in Italia L'aumento della domanda ci ha permesso di
chiudere un primo semestre 2019 molto positivo. Questo
andamento con segno più, fortunatamente, ci accompagna
sin dalle origini: l'azienda è nata nel 2011 come saponeria,
proponendo il classico 'Sapone di un tempo; un passo per
volta ci siamo fatti strada nel mercato, ampliando la gamma
con detergenza, skin care, hair care, baby care, deodoranti,
idrolati e oli. Dal 2014 abbiamo registrato un vero e pro-
prio'boom', con l'avio di partnership perla produzione di
cosmetici in private label, e oggi siamo pronti a espander-
ci ulteriormente, per servire ancor meglio i nostri clienti:
erboristerie, parafarmacie, negozi biologici, negozi per la
prima infanzia La linea Baby Natural Care, tra l'altro, può
essere considerata il nostro prodotto di punta infatti ci
ha aperto le porte al mercato estero in Dubai. Studiata
con materie prime naturali e formulazioni con pochi in-
gredienti specifici, dedicati alla pelle sensibile di neonato e
bambino, è composta da IO prodotti per detergere, nutri-
re e proteggere.Tra gli ultimi lanci segnaliamo la Linea Spa
Care con Bagnocrema Vellutante, Latte Corpo Vellutante,
Maschera viso Peel Off Detox e Siero Viso Illuminante Ri-
vitalizzante".

GIADA
Paola Chessa

In foto: Paola Chessa e Davide Bacco

"La crescita del settore beauty naturale è costante di
anno in anno. Lo stile di vita green si sta diffondendo in
modo capillare e la cosmesi eco bio è ormai una realtà
consolidata nella vita di molti. Noi crediamo che le scel-
te consapevoli possano migliorare lo stile di vita e cer-
chiamo di trasmettere questo messaggio a tutti i nostri
clienti (bioprofumerie, parafarmacie, erboristerie, centri
estetici, farmacie). Come azienda possiamo ritenerci
soddisfatti: ad oggi distribuiamo otto brand e il primo
semestre ha visto una buona crescita. Abbiamo acquisito
nuovi importanti punti vendita e contiamo di chiude-
re l'anno mettendo un bel segno positivo al 2019, an-
che grazie alle novità lanciate a Sana la linea Makeup di
Mádara Organic Skincare, nostro primo brand; la gamma
di Mossa Cosmetìcs i trucchi di Inika Organic; gli smalti
di Kester Black la linea di candele Munio che quest'anno
ha lanciato Munio Skincare (quattro prodotti naturali per
il corpo); la novità assoluta Aeos, marchio inglese di co-
smesi attiva ed energizzata II nostro best seller, che non
conosce crisi, è il Time Mìracle Wrinkle Smoothing Eye
Cream di Mádara, un contorno occhi antirughe a base
di linfa di betulla che accelera il rinnovamento cellulare,
ripara e protegge la zona perioculare".

ZECA-LABNAT
Paolo Campagnoli

"Dal 1983, LabNàt realizza efficaci prodotti per la per-
sona, la casa e gli animali, privi di agenti chimici dannosi
per la salute e la natura Utilizzando solo ingredienti e
principi attivi naturali, materie prime biologiche certifica-
te, ecocompatibili e biodegradabili. Un'offerta completa,
rivolta a biofarmacie e grande distribuzione, con la pos-
sibilità di sviluppare progetti a marchio del distributore.
Da qualche anno notiamo l'emergere di un consumato-
re più emancipato e colto, alla ricerca di prodotti sem-
pre più evoluti e responsabili. Una tendenza che ci ha
permesso di chiudere in positivo la prima metà dell'an-
no e che ci fa intravedere una certa maturità del mer-
cato, con un prezzo medio in discesa. Mentre il nostro
best seller rimane l'Ecodetersivo Lavatrice concentrato
naturale, formulato con soli ingredienti 100% biodegra-
dabili e sicuri per il lavaggio dei capi, privo di coloranti,
sbiancanti ottici e tensioattivi chimici; al Sana abbiamo
presentato alcune novità. I Deodoranti Fior di Pelle, in li-
mited edition, con profumi decisi e funzione idratante; gli
Ammorbidenti naturali in polvere super concentrati per
il lavaggio di capi (Lavanda o Fiori di loto e bergamotto);
i Profuma Bucato, innovativa linea di profumatori ipoal-
lergenici in polvere per il lavaggio di tessuti".

IIELAN
Malva Moncalvo

segno più davanti all'andamento aziendale, seppur
non a doppia cifra, è molto gratificante. La distribu-
zione, infatti, è in difficoltà, con poche erboristerie in
grado di evolvere per incontrare i nuovi consumatori
e i negozi di alimentari bio che soffrono per la concor-
renza della grande distribuzione. Il canale farmaceutico
è quello forse più ricettivo, che punta su professio-
nalità e relazione. In un mercato sovraffollato come
quello dei cosmetici naturali, poi, si fa una grande fati-
ca ad emergere, soprattutto perché la confusione sul
concetto di naturale è al massimo. Non solo alcune
aziende spacciano per green prodotti che non lo sono,
ma ci sono anche referenze certificate biologiche che
in realtà non sono idonee. Un fatto grave, considera-
to anche che rivenditori e consumatori si fidano delle
certificazioni. La nostra azienda ha imparato a distin-
guersi grazie a valori che vanno oltre la parola 'bio':
uno su tutti la qualità, apprezzata dai nostri clienti. Non
a caso, anche se ogni anno l'attesa è molto alta per
le nostre linee profumate, come l'ultima nata'Kaffá, i
nostri best seller sono sempre prodotti funzionali, che
siano quelli dedicati al viso, al makeup, ai bambini op-
pure i solari".
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TREE ORIGINAL

William Trevisan

YA.BE

Da sinistra: Valeria Scargetta e Gloriana Assalti

ABUNDANCE & HEALTH - ALTRIENT ALLEGRO NATURA

Fi
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Da sinistro: Carlotta Ducati, Francesca 3ergami, Silvia Orchard

AMERIGO

Eleonora e Christian Passaggio
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Valerio Allegro

ANTICA ERBORISI"ïrRIA - HERBATINT

L'AI.TERMATIVA
PIÙ NATURALE

~

111%] +~

Da sinistra: Ginevra Cautilli e Serena Stoppoloni

IAVERANA-IAVERA

Rebecca Koch

ALTA NATURA

Fabio Impellizzeri

ARGTIAL

Amu

Giuseppe Ferraro

IMO
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MADARA
organic makeup

A settembre 2019 Mádara ha presentato in esclusiva, durante la 31 'edizione di Sana, la
sua prima linea di make-up nata dall'esperienza decennale sviluppata in ambito di
skincare.
Ingredienti certificati e performanti, di origine naturale, compongono i 6 prodotti presenti
in collezione. Mádara Organic Makeup vuole offrire al suoi clienti una linea di prodotti
professionali, dalle formulazioni innovative, che si fondono con la pelle, esaltando
l'effetto "second skin".
La linea è completamente vegana, i packaging sono tutti riciclati e riciclabili e i prodotti
sono formulati interamente a Riga nella Mádara Factory.
Il makeup Mádara vuole superare i confini tradizionali e le barriere di genere, per esaltare
la bellezza profonda, genuina e libera. MADAMA Organic Makeup ti permette di giocare
e trasformarti mantenendo però la tua integrità. Il lancio ufficiale della linea è avvenuto il
26 Settembre.

www.madaracosmetics.it
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Eio &CONSUMI
A.T. MARMO SERVICE -
NANOTECH SURFACE

Da sinistra: Ruggero Virgilio, Alessandro Torretta
e Sabino Tito Manlio

GREEN PROJECT - GREENATURAL  BIO ET CAROUBE
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Silvio Scantamburlo

BIOFFICINA TOSCANA

Da sinistra: Eva Casagli e Claudia Lami

Cose della Natura

Lumen

Marco Lomogno e Daniela Storaci

BIOI,-IY - ORGANIC SHOP
E NATURA SIBERICA

Riccardo Anouchinsky

AULINA BEONME

Da sinistra: Girolamo Pacilè, Ezio Camisassa, Gloria Pacilè Massimo San Giuseppe

Da sinistra: Cristina Dini e Arionno Trentin

Maternatura Michele Rinaldi
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MyVitaly

BERTHELSEN INTEGRATORI
ALIMENTARI VEGAN

Da sinistra: Rita Corsi, Pierpaolo Brizioli, Gitte Perdersen e
Marco Capobianco

ETNACARE
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Andrea Guzzardi e Noemi Arena

DR TAFFI - ACQUA DI BOLGHERI 

Giulia Bianchi

FARMADERBE
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Diletto Venturini
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Flavia Fiordispino

BIERBA - DR BRONNER'S

Kathrin Grober
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HERBSARDINIA

Luigi De Fraia

LUXIS GROUP - HERBARIA

Da sinistra: Sara Cereseto e Sarah Giachero

GUNA

Purophi

IA SAPONARIA

Luigi Panoroni

STUDIO CASTELLO - BEFREE HOME

Da sinistra:Alexandra Ecuvillon e Barbara Micelio

MAMI - PUROBIO

Da sinistra: Michele D'Onghia e Massimo Bruno

Saponerie Mario Fissi

ITALIAN COSMETICS

Eliana Zuf e Roberto Salmeri

MONTALTO

Silvio Montalto

L'AMANDE

Sabrina Favalli

Culligan • Water Warriors Santiveri
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Tatanatura
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Bema Boutique-Nature Up

Apiariunn

Officina Naturae

Optima Naturals

Poesia 21 Firen'sc

Bios Line Clearco-Heart&home Erbenobili
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