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EDITORIALE

Back to the future
In realtà il titolo dell’edito-
riale mi è stato suggerito da 
uno degli autori di questo 
numero (grazie Gian Paolo Ar-
mana) mentre gli raccontavo 
dell’interessante articolo a cui 
hanno contribuito le Curatrici 
del Dipartimento Collezione 
e Ricerca della Fondazione 
Museo delle Antichità Egizie 
di Torino. Già perché la cura e 
il culto della bellezza si fanno 
risalire proprio agli Egizi e al-
lora la totale naturalità dei 
prodotti non era una scelta, 
ma l’unica soluzione possi-
bile. Certo, con qualche pro-
blema di tossicologia che al 
tempo non era proprio così 
noto e studiato come fortuna-
tamente lo è ai giorni nostri. 
Quindi eccoci qua, millenni 
dopo, a discutere del concetto 
di “clean beauty”, definizione 
che personalmente non mi è 
mai piaciuta molto, non tanto 
per quello che vorrebbe far in-
tenderne, ma per quello che 
in realtà sottintende. Infatti, è 
come dire che tutti quei pro-
dotti che non sono classifica-
bili come “clean” sarebbero il 
suo opposto, facendo imma-
ginare chissà quali danni e 
problemi per i consumatori. 
In realtà non è proprio così, 
anche se va riconosciuto al 
movimento clean beauty, 
perché di questo di fatto si 
tratta, di aver quantomeno 
portato all’attenzione del con-

dei clienti. Se non sei clean/
green, non solo non vendi, ma 
non vieni nemmeno preso in 
considerazione. 
Va comunque apprezzato 
come questo movimento 
abbia contribuito a innalzare 
la soglia di sensibilità verso 
la tematica ambientale e che 
a tendere non ci potrà essere 
nessuna altra scelta se non 
quella di considerare oltre 
alla sicurezza del consuma-
tore e alla performance del 
prodotto, anche la cura e il ri-
spetto dell’ambiente. 
Perché ormai il prendersi cura 
del nostro pianeta è, per for-
tuna, divenuto un trend. Tanto 
di tendenza da poter infatti 
dire che “Green is the new 
Black”.

Post-Scriptum
Forse avrete notato che in 
questo editoriale non ho mai 
usato il termine “sostenibile” 
che di solito va di pari passo 
con il concetto clean. Ecco, 
sull’abuso di questa parola, 
che in realtà può voler dire 
tutto ma che spesso si traduce 
in poco o addirittura nulla, 
magari parleremo un’altra 
volta…

di Riccardo Rossi
Oxygen Innovation

rrossi.ceceditore@gmail.com

sumatore delle tematiche che 
prima non erano così di do-
minio pubblico. Mi riferisco 
principalmente all’impatto 
di alcuni ingredienti sull’am-
biente considerando quello 
che si definisce il loro “life 
cycle” ossia partendo dalla 
loro origine, per arrivare al 
loro smaltimento.
Infatti la clean beauty ha a che 
fare con termini come biolo-
gico o naturale, ma questo ap-
proccio non si traduce neces-
sariamente in prodotti 100% 
biologici o naturali. Perché? Il 
motivo va ricercato nel fatto 
che il concetto di clean be-
auty abbraccia una filosofia 
più ampia. Riguarda un nuovo 
modo di rapportarsi con chi 
acquista prodotti cosmetici, 
promuovendo uno stile di 
consumo più consapevole. 
Questo ha generato poi un se-
condo tema che, purtroppo, 
va di pari passo con il clean: il 
così detto “greenwashing”. Eh 
sì… perché ormai tutti, a par-
tire dai brand, cercano costan-
temente di comunicare come i 
loro prodotti/processi sia i più 
rispettosi possibili dell’am-
biente, a volte esagerando un 
poco con i messaggi marke-
ting e finendo per trasmettere 
più immagine che sostanza. 
Essere clean/green non è più 
una scelta per le aziende. È 
un obbligo di marketing per 
poter rientrare nei parametri 
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Bellezza “clean” vuol dire “si-
cura”? “Sostenibile”? “Natu-
rale”? “Trasparente”?  Ponete 
a un marchio e a un consuma-
tore queste stesse domande 

e potrest e ottenere risposte 
diverse. Questa è una sfida di 

marketing e, potenzialmente, un 
rompicapo legale. 

Nel 2023, aspettatevi di vedere più 
marchi rendere più trasparenti i propri 

messaggi e avere maggiore sensibilizza-
zione, non solo per chiarire la propria posi-

zione in merito all’essere “clean”, ma anche per di-
stinguersi dalla concorrenza. I coni d’ombra della clean 

beauty sono sempre più una responsabilità legale e una sfida 
competitiva. Negli ultimi tempi è emersa la necessità per i marchi di 

essere trasparenti e diff erenziarsi per competere e rimanere dalla parte buona degli acquirenti.
Una recente class action presentata al tribunale del distretto settentrionale di New York contro Sephora 
USA ha aff ermato che il programma “Clean at Sephora” era fuorviante per i consumatori e ha approfittato 
delle vaghe normative applicate nel settore cosmetico. La causa ha sostenuto che, con questa etichetta, i 
consumatori presumevano che “i prodotti fossero formulati senza parabeni, solfati SLS e SLES, ft alati, oli 
minerali, formaldeide ecc.”, secondo il documento del tribunale. Un esempio in violazione delle presunte 
definizioni di clean beauty è stato presentato nella documentazione del tribunale: 

«Il mascara Saie 101 contiene numerosi ingredienti sintetici, 
molti dei quali sono stati segnalati per gli effetti diversi».

Il denunciante chiede:

«danni e interessi monetari, legali e/o punitivi; assegnazione di costi e spese, comprese le spese ragio-
nevoli per gli avvocati e gli esperti del querelante; e altri e ulteriori solliev i come la corte ritiene giusto e 
appropriato». (Il documento completo del tribunale è disponibile online.)

Che questa particolare causa abbia successo o meno non è importante, il punto chiave è che l’abisso tra 
l’industria e le idee dei consumatori che circondano la clean beauty è significativo. Naturalmente, non tutti 
i marchi sono d’accordo su ciò che è “pulito”, né lo sono i rivenditori, che creano le proprie definizioni. La 
chiave sarà la trasparenza, come ha osservato Mintel nel 2020: «I marchi che dimostrano la loro aff idabilità, 
trasparenza e volontà di agire per garantire la sicurezza dei prodotti saranno premiati dai consumatori».
Il concetto “fuzzy” di clean beauty crea anche una sfida per i brand per distinguersi dalla massa, in particolare 
perché sempre più brand ne rivendicano il termine. Un recente rapporto di Kline rileva che «il mercato sta-
tunitense della clean beauty è cresciuto di quasi il 10% nel 2022 e si prevede che continuerà la sua crescita 
in futuro». Per distinguersi, i top performer del settore si sono concentrati sull’eff icacia e sui claim funzionali, 
dalla cura della pelle alla cura del corpo al makeup. I marchi hanno avuto successo anche quando hanno uti-

Clean �beauty
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lizzato Instagram e TikTok per fornire infor-
mazioni su ingredienti e prodotti, demisti-
ficando così le singole aff ermazioni clean.
Kline conclude spiegando che «La cre-
scente spinta verso prodotti più puliti e 
più sani, unita alla domanda dei consu-
matori di novità, eff icacia e innovazione, 
continuerà a guidare la crescita del mer-
cato. Tuttavia, poiché la concorrenza sta 
 aumentando, è importante che i marchi 
capiscano come distinguersi al meglio 
l’uno dall’altro». Qual è il prossimo passo? 
Anche se non si può prevedere il futuro, è 
chiaro che altre tendenze attuali come la 
sostenibilità (ingredienti e imballaggi bio-
degradabili, formati ricaricabili, cattura/
decarbonizzazione del carbonio ecc.) e 
la trasparenza aumenteranno anche nel 
2023, indicando che sarà un anno impor-
tante per l’innovazione.

Inflazione esconti
Euromonitor ha recentemente riportato che «il 48% dei professionisti del settore della bellezza 
e della cura personale ha dichiarato che le loro aziende hanno aumentato i prezzi su alcuni pro-
dotti e servizi, mentre il 34% ha aumentato i prezzi su tutti i prodotti e servizi». In eff etti, poiché 
le pressioni inflazionistiche hanno ridotto i margini di profitto, i marchi sono stati costretti a 
trasferire la spesa agli acquirenti. Allo stesso tempo, lo shopping competitivo durante le vacanze 
ha costretto molte delle stesse aziende a off rire sconti. Tuttavia, lo sconto non è stato universale. 
Circa il 25% delle unità di bellezza di prestigio distribuite negli Stati Uniti sono vendute in pro-
mozione, secondo una ricerca di Jensen di NPD Group. Questo è inferiore ai livelli pre-pandemia 
(2019). Ancora meglio, il ridotto uso delle promozioni da parte del settore beauty di prestigio non 
ha danneggiato la crescita delle entrate o delle vendite unitarie.
Tuttavia, Jensen  ha avvertito che i livelli delle promozioni potrebbero addirittura aumentare  nel 
2023 se la categoria dell’acquisto esperenziale fatica o indulge.

Rivoluzione 
dell’efficacia
Il contraccolpo del 2022 contro il lancio di immagine di 
bellezza di celebrità di alto profilo come Brad Pitt e  altri 
ha evidenziato più la sostanza rispetto allo stile.
Nel marzo 2022, NPD Group ha riportato che l’attenzione 
dei consumatori si stava spostando dai lanci di tendenza 
verso marchi clinici fondati da medici, chimici, farmacisti 
o estetisti. A partire da marzo 2022, i marchi clinici com-
prendevano il 34% delle vendite di prestigio della cate-
goria di cura della pelle negli Stati Uniti, rispetto al 28% 
per la cura della pelle naturale. Questa tendenza ha be-
neficiato di ingredienti chiave come la vitamina C e il re-
tinolo, per NPD. Secondo il rapporto, il 60% delle donne 
negli Stati Uniti pensa che l’inclusione di vitamina C sia 
importante quando si acquistano prodotti per la cura 
della pelle e il 47% pensa allo stesso modo sul retinolo. 
Secondo un rapporto di Beauty Pie della fine del 2022, 
le parole chiave che godono di enormi guadagni nelle ri-
cerche di Google includono niacinamide, slugging, siero 
di ceramide, ciclo della pelle e integratori per la pelle, in-
dicando un interesse continuo per la bellezza focalizzata 
sull’eff icacia.
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Sondaggio

2022

I consumatori di prodotti di bellezza statunitensi nel 2022 
hanno davvero contribuito ad aiutare il settore a riprendersi 
dai minimi della pandemia. Il 75% delle donne statunitensi 
che compra prodotti di bellezza afferma che l’acquisto è di-
ventato importante o più importante ora, dopo la pandemia, 
di quanto non fosse prima dell’inizio della pandemia. Non 
è ancora chiaro se le tendenze all’acquisto rimarranno così 
forti anche nel 2023, nonostante l’inflazione e la possibile re-
cessione. Ciò che è chiaro è che l’entusiasmo di provare no-
vità beauty nell’anno in corso non è stato frenato da una pro-
spettiva economica tutt’altro che rosea. The Benchmarking 
Company, attraverso studi quantitativi di ricerca primaria 
che vanno da marzo a ottobre 2022, ha chiesto a migliaia di 
acquirenti di bellezza statunitensi che identificano le donne 
di condividere le loro opinioni sui nuovi prodotti che hanno 
provato e amato nel 2022 e su ciò che non vedono l’ora di 
testare nel 2023. 

L’introduzione di nuovi SKU inno-
vativi dovrebbe essere sia allettante 
per i primi utilizzatori sia intrigante 
per i consumatori che aspetteranno 
di acquistare qualcosa che già si è 
affermata nel mercato. Il 71% degli 
acquirenti ha dichiarato di aver pro-
vato un prodotto di bellezza o per la 

CHE COSA HANNO TESTATO
I CONSUMATORI DI BELLEZZA NEL

cura personale che era nuovo per 
loro nel 2022. Gli intervistati hanno 
indicato che si trattava di prodotti 
che inizialmente erano riluttanti ad 
acquistare perché erano diversi da 
quelli che avevano usato in passato. 
Le categorie di cura della pelle del 
viso (64%), cura dei capelli (58%) 

e makeup (54%) contenevano i 
nuovi prodotti più citati provati per 
la prima volta nel 2022, seguiti da 
fragranze (29%), cura della pelle 
del corpo (27%), cura delle unghie 
(24%), accessori e device (21%).

Tabella 1 - Prodotti che i consumatori sono interessati a provare nel 2023

Body care Unghie Fragranze Beauty Device App Accessori e 
pennelli Solari NFT

Burri Dip polish Note pulite Derma-blading Try-on makeup Pennelli per il 
contouring

Filtri solari 
naturali/ 

meno chimici
How They Work

Antiaging body 
care Unghie finte Note floreali Gua sha stone Selfcare reminder Pennelli per il 

blanding
Creme solari 

colorate per il viso Art from NARS

Scrub
Semipermanente 

"casalingo" Note legnose Light therapy Calendario 
mestruale Hot curling brush Filtri solari 

minerali

Prodotti 
rassodanti Nail art e nail wrap Mist and spray Roller Filtro solare 

idratante

Prodotti rinforzanti Profumo per 
capelli
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Molti dei prodotti soddisfano i benefici richiesti dai consumatori a qual-
siasi cosmetico: il prodotto dovrebbe essere un risolutore di problemi, 
dovrebbe essere personalizzato in base alle preferenze e alle esigenze 
del consumatore (quando possibile) e, se si trova ovunque sulla pelle, 
dovrebbe averne un beneficio salutare per la cura. 
Per quanto riguarda il makeup, i prodotti più richiesti sono stati: prodotti 
rimpolpanti labbra (16%), extension ciglia/ciglia finte (15%), fondotinta 
rispettosi della pelle (13%; in particolare fondotinta stick), adesivi/timbri 
per eyeliner o sopracciglia (11%) e gel per sopracciglia (10%). Altri tipi di 
prodotti per il trucco che sono stati citati molto includevano illuminante 
(9%), glitter shadow (9%), blush, cream shadow e cera per sopracciglia. 
La soddisfazione del prodotto è stata alta, con il 51% che ha dichiarato 
che avrebbe ricomprato. Il 30% potrebbe comprare e solo il 4% non 
comprerebbe di nuovo il prodotto provato.
Le previsioni di acquisto per l’anno in corso sono illustrate nella Tabella 1.

Alla domanda su che cosa sia più 
entusiasta di provare, l’intervistato 
ha spesso citato tipi di prodotti mi-
gliori e più innovativi che già sta uti-
lizzando, piuttosto che tipi di pro-
dotto realmente dirompenti.
I prodotti per il trucco degli occhi 
nel loro complesso sono stati citati 
più spesso, in particolare ombretti 
con nuovi colori innovativi, prodotti 
per promuovere ciglia più spesse/
più lunghe/più piene, prodotti per 
sopracciglia (in particolare sticker), 
prodotti per il contouring e fondo-
tinta rispettosi della pelle.
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La domanda di prodotti a connotazione naturale e orien-
tati alla sostenibilità ambientale è un trend in costante 
crescita nel mondo della cosmesi, così come in altri com-
parti.
Ad oggi a livello normativo non esiste una definizione 
univoca dei concetti di “naturale/bio” e “sostenibilità am-
bientale” riferita ai cosmetici; allo scopo di permettere 
le rilevazioni statistiche sul settore, Cosmetica Italia ha 
quindi sentito l’esigenza di tracciare un perimetro di clas-
sificazione individuando le due seguenti aree.

Cosmetici a connotazione naturale/biologica
Prodotto caratterizzato da elementi grafici o testuali 
(claim) che ne comunicano la connotazione naturale/
biologica, in linea con la sua composizione formulativa, 
ovvero la presenza di un alto numero di ingredienti bio-
logici o di origine naturale. Questo cosmetico può inoltre 
comunicare: la conformità allo standard internazionale 
ISO 16128; la certificazione naturale/biologica secondo il 
protocollo di un organismo privato specializzato; la con-
formità a una propria caratterizzazione autodefinita, nel 
rispetto del Regolamento 655/2013.

Cosmetici con connotazione 
di sostenibilità ambientale/green
Prodotto caratterizzato da elementi grafici o testuali 
(claim) che ne comunicano la connotazione di sostenibi-
lità ambientale/green in ambiti che possono riguardare 
tutto il suo ciclo di vita e/o le politiche corporate dell’im-
presa verso la sostenibilità (ambientale, sociale, econo-
mica). A titolo esemplificativo gli ambiti possono interes-
sare: processi produttivi; caratteristiche dell’imballaggio; 
gestione sostenibile della filiera; impronta ambientale di 
prodotto; certificazione di prodotto. Le aziende possono 
comunicare le proprie pratiche legate al campo della so-
stenibilità ambientale anche attraverso altri strumenti, 

quali certificazione Sistema Gestione Ambien-
tale, certificazioni corporate, rapporto o bilancio 
di sostenibilità e premi/riconoscimenti interna-
zionali.
Sulla base di questi perimetri di classificazione 
è stato possibile indagare il valore sell-in dei co-
smetici a connotazione naturale e sostenibile 
che è risultato pari a 1.654 milioni di euro.
Il valore dei cosmetici a connotazione naturale/
biologica è di 778 milioni di euro, mentre quello 
dei cosmetici sostenibili/green è di 876 milioni 
di euro. La sovrapposizione dei due insiemi, 
ovvero delle imprese che adottano processi o 
producono cosmetici legati alla sostenibilità e di 
quelle che fabbricano cosmetici a connotazione 

Clean beauty
in Italia

A CURA DI COSMETICA ITALIA

Da: Positano G.A. Cosmetici a connotazione naturale e sostenibile nel 2022. Cosmetica Italia. Settembre 2022. 
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Ripartizione degli acquisti per famiglie di 
prodotto dei CCN&S in Italia nel 2021

Capelli e cuoio capelluto
Prodotti per il corpo

Prodotti per il viso
Prodotti per il trucco viso

Prodotti per le mani
Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti per le labbra
Cofanetti trucco

Prodotti igiene corpo
Prodotti dermoigienici per bambini

Prodotti igiene bocca
Profumeria alcolica

Prodotti linea maschile
Confezioni regalo

Totale 2.654 milioni di euro

Capelli e cuoio capelluto
Prodotti per il corpo

Prodotti per il viso
Prodotti per il trucco viso

Prodotti per le mani
Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti per le labbra
Cofanetti trucco

Prodotti igiene corpo
Prodotti dermoigienici per bambiniProdotti dermoigienici per bambini

Prodotti igiene bocca
Profumeria alcolica

Prodotti linea maschile
Confezioni regalo

2.654

26,4%
22,8%

18,3%
3,3%
3,1%

1,9%
2,2%

0,3%
7,5%

2,8%
4,6%

3,6%
1,1%
2,1%

41,1%

10,8%

14,9%

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia. 
Valori in milioni di euro e valori %.

naturale/biologici, raggiunge i 925 mi-
lioni di euro.
Analizzando la distribuzione tra canali 
del fatturato di questa tipologia di pro-
dotti emerge come il 44,7% dei cosme-
tici a connotazione naturale e sosteni-
bile sia da attribuire al mass market; se-
guono i saloni professionali di acconcia-
tura ed estetica (18,7%) e la profumeria 
(11,2%). Significativo anche il peso delle 
vendite dirette (e-commerce, porta a 
porta e per corrispondenza) che rappre-
sentano il 10,3%.
Tra le famiglie merceologiche, sono poi 
i prodotti per capelli e cuoio capelluto 
a ricoprire il 33,1% del fatturato dei co-
smetici a connotazione naturale e soste-
nibile, seguiti dalla cura pelle (30,6%) e 
dal make-up (23,2%). Nella Figura 1  è 
illustrata la ripartizione degli acquisti dei 
prodotti makeup in Italia nel 2021.
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GALE&COSM 
x NAROON: 

al passo con le tendenze 
beauty 2023

di M. MANNI
R&D Gale&Cosm 

info@galecosm.com
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Dal 1 febbraio 
2023, GALE&COSM 

è distributore uf-
ficiale in Italia e in 

Europa dei prodotti 
NAROON, azienda 

specializzata nella pro-
duzione di perle che si 

contraddistinguono per 
i loro colori puri e intensi, 

che riescono a trasformare 
ogni prodotto beauty in un 

caleidoscopio di eff etti spe-
ciali unici e cangianti. La no-

stra nuova partner spicca nel 
mercato grazie alle sue raff inate 

tecnologie di produzione, il cui ri-
sultato sono pigmenti perlescenti 

e dagli eff etti speciali di altissima 

qualità. Con il suo forte supporto 
tecnico e i suoi prezzi competitivi, 
NAROON garantisce agli addetti 
del settore cosmetico un ampio 
range di pigmenti dai riflessi 
esclusivi. Le loro perle sono per-
fette per la formulazione di pro-
dotti makeup viso, occhi e labbra 
e per il nail care, che sempre più 
sono richiesti nel mercato co-
smetico. Dopo un lungo periodo 
in cui la maggiore tendenza be-
auty è stata il “model off -duty” 
look, ora il colore torna protago-
nista. Se negli ultimi anni infatti 

il makeup look prevedeva zero fon-
dotinta e solo poco correttore, per 
ottenere una base viso molto sottile 
con una naturale e quasi eterea ra-
diosità per un eff etto “no make-up 
make-up”, ora il colore riemerge in 
primo piano. Dalle ultime tendenze 
in voga su Tiktok e sulle passerelle 
dell’alta moda, vediamo il colore 
ricoprire un ruolo predominante, 
spesso accompagnato da un eff etto 
lucido e specchiato, quasi bagnato. 
Recentemente stanno infatti spopo-
lando i colori accesi, le tinte fluo e i 
disegni grafici, per look di ispirazione 
anni 2000 che sono ormai virali sui 
social, già dall’uscita della famosa 
serie tv Euphoria. Il makeup diventa 
adesso più ricercato, e all’incarnato 
imprescindibilmente perfezionato 
e luminoso, si aggiunge sempre un 
tocco di colore, meglio ancora se 
impreziosito da riflessi particolari. I 
must have del momento sono infatti 
makeup occhi stile graphic, spesso 
con l’aggiunta di applicazioni tridi-
mensionali, con glitter, perle e strass 
in rilievo. Il trucco occhi si accende 
con il Sirene yes in cui le palpebre si 
colorano delle tona-
lità del blu e del 
verde dal finish 
iridescente, metal-

lizzato e olografico. Lo sparkle può 
essere aggiunto al makeup occhi sia 
con linee sottili che si sostituiscono 
al classico eyeliner ma può anche 
estendersi su tutta la palpebra. Pro-
dotto molto di tendenza è infatti il 
topper, che può essere in polvere, in 
gel o in crema e avere brillantini più 
o meno spessi, in cui sempre più dif-
fusi e ricercati sono gli eff etti duo e 
triochrome. Questa tipologia di pro-
dotti è così apprezzata perché riesce 
a elevare anche i look più semplici 
e naturali con pochi e veloci gesti, e 
perché sono così versatili da poter 
essere tranquillamente applicati 
senza troppa precisione su occhi, 
viso e labbra, restituendo risultati 
diversi a seconda del colore di base 
sul quale vengono applicati. Molto 
popolari sono anche i gel traspa-
renti all-over, anch’essi contenenti 
perle di diverse grandezze e riflessi, 
che si possono applicare sul viso, 
sul corpo e anche sui capelli per un 
eff etto extra wet. Tra le tendenze più 
gettonate compare sicuramente la 
recente glitter-mania, protagonista 
assoluta delle recenti esibizioni di 
Paola&Chiara sul prestigioso palco 
di Sanremo, in cui il focus del look 
era proprio una pioggia di glitter olo-
grafici su tutto il viso delle cantanti e 
sul corpo dei ballerini. Le proposte 
NAROON sono perfette per la for-
mulazione dei prodotti attualmente 
di tendenza poiché caratterizzate da 
un bassissimo contenuto di metalli 
pesanti e un’ottima riproducibilità di 
lotto in lotto. 
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Inoltre il portfolio è amplio e com-
prende perle sviluppate su svariate 
tipologie di substrati. 
Diverse sono le categorie di perle 
disponibili a base di mica naturale, 
come le Silver White, le Golden, le 
Interference e le Metallic Pearls, 
che consentono di ottenere un co-
lore pieno e lucente e che possono 
avere un importante valore aggiunto 
per tutti quei prodotti che vogliono 
essere caratterizzati da claims natu-
rali. Il substrato mica sintetica off re 
un risultato ancora più brillante e 
riflessato: Crystal, Extra sparkle e le 
serie Chamaleon sono perle dai ri-
flessi estremamente camaleontici e 
ricercati, con eff etti ultra metallici e 
cangianti. Il catalogo NAROON off re 
inoltre perle su base vetro borosi-
licato, come le Diamond series e le 
Extra spark, la cui lucentezza è estre-
mamente raggiante ed energica, per-
fette da utilizzare nelle formulazioni 
di top coat e prodotti illuminanti. Ma 
il prodotto che diff erenzia dai prin-
cipali competitors è sicuramente 
l’innovativa serie Optical Variable 
Pigments, che off re una gamma di 
pigmenti innovativi sviluppati su 
substrato in silica. 
Questa tecnologia consente a 
queste esclusive perle di ottenere 
un colore puro, pieno e vivace, im-
preziosito da eff etti duochrome e 
triochrome camaleontici, che resti-
tuiscono diverse tonalità e sfaccet-
tature a seconda della tipologia e 
della direzione della fonte luminosa 
che incontrano. Quando illuminate, 

infatti, queste perle 
rivelano la loro pre-
ziosa essenza, con-
traddistinta dall’in-
tenso e sorprendente 
color shift ing, sia in 
versione colore bold 
sia come iridescenza. 
I prodotti NAROON
sono quindi perfetti per la formulazione di om-
bretti loose, compatti, liquidi e in crema, ma 
anche di illuminanti, gel viso, corpo e capelli e 
top coat iridescenti eff etto specchio. Possono es-
sere impiegati anche per eyeliner e glitter, matite, 
gloss e rossetti in stick e liquidi, per labbra dall’ef-
fetto perlato e policromatico. Le bellissime perle 
infine non si prestano solo alla formulazione di 
makeup viso ma sono perfette anche per pro-
dotti di nail care. 
Sulle unghie vediamo infatti 
spopolare colori accesi e sempre 
più a eff etto metallico, questo 
soprattutto dopo il grande trend 
lanciato dalla modella Hailey 
Bieber, che per la sua manicure 
sceglie spesso polveri 
iridescenti, che regalano 
un finish iper metallico 
e cromato per un eff etto 
glazed. Una stessa perla 
regalerà eff etti molto di-
versi a seconda della 
base sulla quale viene 
applicata, spaziando da 
un eff etto vetro per basi 
dalle nuance naturali, 
ad eff etti più strong se 
applicate su basi molto 
scure, che esaltano al meglio gli in-
soliti riflessi.
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FINESTRE DI APPROFONDIMENTO

Bijoux cosmétiques
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Le coin        des
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Il lato creativo della formulazione cosmetica

Quando questi aspetti si fondono tra loro nascono i progetti migliori

Per l’esposizione di Laboratorio Cosmopolita, laboratorio di ricerca e sviluppo 

nel settore skin-care, hair-care  makeup e personal care, al Making Cosmetics 

Milano 2022 abbiamo voluto mettere in scena il risultato dei punti cardine sul 

quale si sviluppano i nostri lavori. Da un’idea si è sviluppato un concetto, e da 

quel concetto un progetto: gioielli apparentemente comuni ma con un cuore 

di formulazioni cosmetiche nate dal team di formulatrici di Serena Zanella. 

Un progetto ambizioso e stimolante che accende i riflettori sul valore e sulle 

capacità del formulatore cosmetico, partendo dalla scelta delle materie prime 

all’abilità di saperle lavorare per ottenere il risultato desiderato. Nasce Le Coin 

des Bijoux cosmétiques – beauté prêt-à-porter.

The creative side of cosmetic formulation

When these aspects merge with each other, the best projects are born

For the exhibition of Laboratorio Cosmopolita, a research and development 

laboratory in the skin-care, hair-care make-up and personal care sector, at 

Making Cosmetics Milano 2022 we wanted to stage the result of the key points 

on which our works are developed. From an idea a concept has developed, 

and from that concept a project: apparently common jewels but with a heart 

of cosmetic formulations born from Dr. Zanella and the team of formulators.

An ambitious and stimulating project that turns the spotlight on the value and 

capabilities of the cosmetic formulator, starting from the choice of raw materials 

to the ability to know how to work them to obtain the desired result. Le Coin des 

Bijoux cosmétiques is born – beauté prêt-à-porter.

di S. ZANELLA, L. FERRARI, E. SPINELLI, E. DONDI
Laboratorio Cosmopolita

serenaz@laboratoriocosmopolita.com

CREATIVITÀ • FANTASIA
COMPETENZA • RICERCA SCIENTIFICA

Parole chiave
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Ricerca scientifica, non solo come attività, ma come valore principale: è così 
che noi di Laboratorio Cosmopolita impostiamo il nostro lavoro, mettendo al 
centro l’importanza e il valore della ricerca, sviluppando formulazioni ex novo, 
con una perfetta armonia tra scienza e creatività.
Nel 2022, per la prima volta, abbiamo voluto portare questi nostri valori in una 
fiera di settore, esponendo a Making Cosmetics Milano.
Volevamo sfruttare e valorizzare al meglio lo spazio a nostra disposizione e, 
come in ogni cosa che facciamo, trasmettere la passione, l’impegno e la pro-
fessionalità che mettiamo dietro a ogni progetto.
Abbiamo voluto creare un piccolo angolo che potesse comunicare la prezio-
sità dei prodotti esposti, sotto ogni punto di vista, in termini sia di creazione 
sia di qualità delle materie prime utilizzate.
Il tutto è stato creato ovviamente a solo scopo espositivo, per comunicare in 
un modo diverso l’importanza del lavoro del formulatore, vero artefice delle 
creazioni cosmetiche, dalla selezione degli ingredienti, allo sviluppo dell’idea 
formulativa.
Il lavoro per la creazione delle formulazioni, sviluppato dal nostro team di for-
mulatrici tutto al femminile, è iniziato con la ricerca degli stampi e del packa-
ging in cui presentare i prodotti finiti, andando ad analizzare ciò che poteva 
off rire il settore della “bigiotteria fai da te”. Durante questa ricerca, ci siamo 
rese conto delle infinite possibilità che il packaging ci permetteva: nasce così 
l’idea di creare dei veri e propri gioielli cosmetici.
Tutte le idee sono arrivate proprio dai diversi gioielli che ben si prestavano 
a essere personalizzati con formulazioni cosmetiche al posto delle classiche 

perle e pietre preziose; integrandole 
a ispirazioni provenienti da espe-
rienze, viaggi e da altri settori appa-
rentemente estranei tra loro, si sono 
amalgamate creando un piacevole 
connubio di competenza e fantasia.
Un altro aspetto importante è il va-
lore che diamo alle nostre formule, 
che non sono semplici ingredienti 
combinati tra loro, ma necessitano 
di un lungo studio e di molte prove 
prima di arrivare al risultato finale, 
aumentandone quindi la preziosità.
Intorno a questi principi è nata 
quindi l’idea di quella che è stata poi 
l’esposizione di “Le Coins des bijoux 
cosmétiques”: anelli, bracciali, orec-
chini e monili vari con all’interno 
formulazioni di makeup e skincare 
quali rossetti, blush, sieri viso, creme 
e profumi.
Il concetto che si è man mano svi-
luppato dietro a questo progetto 
riguarda promuovere la formula-
zione cosmetica sotto nuove forme, 
pronta all’uso, trasformandola in 
oggetti da mostrare con un’utilità in-
trinseca. Una vera e propria “beauté 
prêt-à-porter”: oggetti preziosi che 
vengono solitamente utilizzati come 
ornamento acquisiscono così un 
nuovo uso e significato. Racchiuso 
all’interno di un ciondolo portafoto 
troviamo quindi balsami labbra, 
in un anello con scompartimento 
segreto scoviamo un rossetto, in 
bracciali delle creme corpo, scrub e 
molto altro, tutti con proprietà e at-
tivi diff erenti.
Un’altra componente importante del 
nostro lavoro sono le materie prime. 
Troppo spesso nel nostro settore ci 
ritroviamo a formulare un prodotto 
sottostando ai cosiddetti costi for-
mula, cercando di raggiungere il 
miglior risultato rientrando però in 
parametri dettati dal dato econo-
mico. Questa modalità di lavoro, per 
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quanto stimolante, risulta essere 
talvolta limitativa poiché impone al 
formulatore di utilizzare sempre le 
stesse materie prime già acquistate 
in azienda limitando la sua creatività 
formulativa.
Nei nostri progetti, invece, selezio-
niamo gli ingredienti migliori che ci 
permettano di raggiungere il risul-
tato senza imporci limiti di costi for-
mula.

Formulazioni

Tutte le formulazioni sono state 
realizzate esclusivamente con in-
gredienti per uso cosmetico, senza 
l’aggiunta di colle o altri additivi pro-
venienti da altri settori. 
A tutte le formulazioni abbiamo as-
segnato un nome in lingua francese 
che ben rappresenta le caratteri-
stiche delle formule abbinate all’e-
leganza del gioiello scelto mante-
nendo una connessione tra idea di 
base e prodotto realizzato. 

Collier Activé
La serie “Collier Activé” è una linea di 
collane con dei pendenti contenenti 
sieri per il viso e i capelli. Ogni siero 
ha una diversa texture, si tratta di 
emulsioni O/W con una colorazione 
conferita da specifici attivi, oli o 
estratti naturali, senza l’inserimento 
di coloranti. Tra questi troviamo per 
esempio Daucus Carota Sativa che 
conferisce una colorazione lilla e 
ha un’azione antiossidante e antin-
fiammatoria; Astaxanthin dalla co-
lorazione giallo/arancio e potente 
antiossidante; Callophyllum Oil con 
colorazione verde chiaro ad azione 
lenitiva e Cianocobalamin, meglio 
conosciuta come vitamina B12, con 
una colorazione rosa chiaro e ad 
azione antinfiammatoria e protet-
trice dai raggi UV. 

Il “Collier Che-
veux” è un olio leg-
gero silicone-like per i capelli 
contenente una miscela di alcani di 
origine naturale e il Magdalena River 
Nut Oil, fonte naturale di selenio e 
ultrabrillante.
La serie delle collane funzionalizzate 
è stata però estesa anche al makeup 
con la formula del “Collier Bronzant”, 
un olio abbronzante per viso e corpo, 
una formula anidra dalla texture 
molto leggera in cui la presenza di un 
gelificante di oli molto performante 
(Hydrogenated Styrene/Isoprene 
Copolymer) permette di sospendere 
in modo omogeneo i pigmenti per-
lescenti color bronzo a base di mica 
naturale. 
Ci sono poi i “Collier Secret”, collane 
che solitamente vengono utilizzate 
come portafoto, dall’aria un po’ 
retrò, sono state riempite con blush 
per colorare guancia e labbra e Lip 
Balm agrumato contenente Orange 
Peel Wax. “Collier Secret Palette” è 
una vera e propria palette conte-
nente correttore, bronzer, blush e 
illuminante in un’unica collana.

Pendant Parfumés
I “Pendant Parfumés” sono orecchini 
colorati le cui pietre e perle sono for-
mulazioni anidre a base di miscele 

di oli gelificati con un gelificante che 
permette di ottenere strutture solide 
e trasparenti (Dextrin Palmitate), i di-
versi colori sono dati da miscele di 
diverse tipologie di pigmenti perle-
scenti a base mica naturale, sintetica 
o borosilicati. Per la realizzazione 
sono stati utilizzati degli stampi in 
silicone di diverse forme e in seguito 
incastonati direttamente nella base 
dell’orecchino ad alte temperature. 
La particolarità di questi orecchini 
sta inoltre nella presenza di profumi 
e oli essenziali ad alta percentuale, 
diventano quindi anche dei profumi 
solidi.

Bracelet
La linea “Bracelet” è costituita da 
formulazioni solide anidre, alcune 
makeup e altre per il personal care. 
Il “Bracelet Primer” è una formula-
zione 100% naturale, un primer viso 
con protezione solare, contiene uno 
zinco ossido trattato, non-nano, fa-
cilmente dispersibile che diventa 
trasparente quando applicato sulla 
pelle. Il “Bracelet Lip Balm” e “Bra-
celet Eyeshadow” completano la 
linea dei prodotti makeup.

Il “Collier Che-
veux” è un olio leg-
gero silicone-like per i capelli 
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Per il personal care abbiamo in-
vece creato formulazioni solide di 
semplice utilizzo: un body butter al 
tè matcha e uno scrub contenente 
quarzo e calamina. Il quarzo funge da 
esfoliante delicato e la calamina, oltre 
a conferire una colorazione rosa alla 
formula, ha proprietà lenitive.

Kiss prêt-à-porter
Gli anelli “Kiss prêt-à-porter” non po-
tevano che essere riempiti con for-
mulazioni di rossetti, alcuni matte, 
altri brillanti e perlatissimi.

Les Hommes
Per finire, la linea “Les Hommes” 
comprende un balsamo solido per 

la cura della barba 
colato all’interno di 
un anello e i gemelli, 
profumi solidi da 
portare al polso.

Conclusioni

Si tratta di un progetto di ricerca 
esplorativa, non finalizzato alla ven-
dita né realizzato per nessun cliente. 
Il packaging utilizzato non è packa-
ging cosmetico, nonostante ciò, è 
risultato compatibile con le diverse 
formulazioni che hanno mantenuto 
la loro stabilità nel tempo. Nello svi-
luppo formulativo abbiamo tenuto 
conto dei limiti dati dall’utilizzo di 
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questa tipologia di packaging, mo-
tivo per il quale abbiamo evitato 
l’uso di ingredienti volatili e utiliz-
zato ingredienti filmanti per evitare 
che alcuni coloranti potessero mac-
chiare la pelle o gli indumenti.
L’esposizione di “Le coins des Bijoux 
cosmétiques” lascia spazio a una po-
tenziale realizzazione concreta per 
l’immissione di questo nuovo con-
cetto di cosmetici preziosi in com-
mercio e può essere lo spunto per 
iniziare collaborazioni con professio-
nisti provenienti da settori diversi.
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Da green beauty
a clean beauty 

La nuova idea 
di bellezza “pulita” 

ed ecosostenibile

TENDENZE

di M. PASQUA
Global Director Regulatory Affairs

manupasqua73@gmail.com
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GREEN BEAUTY, CLEAN BEAUTY: FACCIAMO 
UN POʼ DI CHIAREZZA

Si tratta di parole ormai entrate nell’uso quotidiano, che sentiamo spesso sia da parte di aziende della tradizionale 
cosmesi che si avvicinano a un approccio più green, sia dalle nuove aziende che da più di qualche anno si stanno 
facendo largo nel mondo beauty con una proposta diversa. In realtà non sono termini molto specifici, non sono rego-
lamentati, indicano concetti spesso “cavalcati” dal marketing.
Infatti, vogliono dire tutto e niente, vengono spesso utilizzati in maniera generica per indicare un nuovo approccio, 
una diversa attenzione ad alcune tematiche e una tipologia di prodotto. Si usano dunque per comodità di semplifi-
cazione e per intendersi.
Complice di questa generalizzazione è la regolamentazione in questa specifica branca di settore, che non è molto 
chiara né troppo definita, diversa da Paese a Paese, ognuno con standard e regole diff erenti.
Gli Stati Uniti limitano circa una trentina di ingredienti nei prodotti per la cura personale, il Canada circa 600 mentre 
in Europa di parla di oltre 1400. Quindi, quanto un ingrediente sia tossico dipende in che parte del mondo ti trovi 
quando te lo chiedi.

CLEAN BEAUTY
Nata dall’esigenza di sostenere l’ambiente e aiutare il pia-
neta, la clean beauty promuove la bellezza “pulita”, in cui 
si punta al less is more ovvero all’idea che nei cosmetici 
spesso troviamo ingredienti “inutili” che non portano 
alcun beneficio alla nostra pelle.
La svolta inizia dall’impegno di consumatori e produt-
tori “attivisti”, sottolinea un report di Cosmetic&Toiletries
Science applied. Alla base della clean beauty c’è un nuovo 
modo di rapportarsi con i consumatori, ovvero, più traspa-
renza sia a livello di ingredienti utilizzati sia di filiera pro-
duttiva, una visione basata sull’autenticità e sulla volontà 
di fare la diff erenza.
La pressione dei clienti e la passione dei primi produttori 
“clean” hanno cominciato a rivoluzionare il mondo della 
cosmetica inducendola ad abbandonare molte sostanze 
sospette (anche prima che venissero vietate da norme e 
regolamenti), sposare le richieste di sostenibilità e abbrac-
ciare il trend eco green.

Cosmetici clean: sono e� icaci?
Un tempo si pensava che i cosmetici bio, naturali e/o con 
INCI puliti e senza aggiunta di elementi sintetici, non fos-
sero eff icaci. Se all’inizio il mercato dei prodotti “puliti” 
può aver faticato un po’ a raggiungere gli standard dei 
classici cosmetici, oggi l’eff icacia è praticamente la stessa.

GREEN BEAUTY
La sostenibilità è da anni al centro del dibattito tra gli 
stakeholder dell’industria cosmetica. A lungo la “green 
beauty” ha colonizzato gli scaff ali di profumerie e catene 

della grande distribuzione, portando al centro dell’at-
tenzione il rapporto tra abitudini di consumo e rispetto 
dell’ambiente. 
L’aggravarsi dello stato di salute del nostro pianeta ha 
però evidenziato la necessità di un cambio di passo per 
il settore. La ricerca tecnico-scientifica ha dimostrato che 
il solo utilizzo di ingredienti di origine vegetale non basta. 
Il consumatore è oggi consapevole che l’origine degli in-
gredienti vegetali, le modalità di estrazione e di approvvi-
gionamento, gli scarti e le emissioni dei processi di lavora-
zione e la scelta del packaging sono le unità di misura per 
capire il reale impatto ambientale di un prodotto.
Oggi i più attenti a questa nuova tendenza sono proprio i 
Millenials e la Generazione Z, che mostrano la loro atten-
zione verso l’ecosostenibile e scelgono prodotti naturali e 
plastic free. 
Si tratta della generazione contemporanea, attenta alla sa-
lute del pianeta, consapevole che le scelte sostenibili influ-
iscono sul benessere collettivo e di quello che sarà lasciato 
a chi verrà dopo di noi.

BELLEZZA ECOSOSTENIBILE
Il clean beauty risponde puntualmente al concetto di bel-
lezza ecosostenibile; infatti, la nuova tendenza beauty è 
adottata da parecchi brand mostrando un eff ettivo cam-
biamento nella realizzazione dei loro prodotti e mettendo 
in atto un processo produttivo trasparente per formulare i 
loro prodotti in maniera naturale e dichiarare un INCI co-
siddetto “pulito”, scegliendo un packaging ecosostenibile 
ed essenziale, riducendo del tutto quello che è inutile nel 
confezionamento (1).
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PERCHÉ PER UN BRAND AVERE UN INCI PULITO
È UN OTTIMO BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE? 

In accordo al Regolamento Cosmetico 1223/2009 i prodotti devono avere stampato nella confezione l’INCI (Interna-
tional Nomenclature of Cosmetic Ingredients) dove sono indicati in ordine le sostanze contenute e la loro rispettiva 
quantità presente. Si tratta di un elemento indispensabile per sapere che cosa c’è dentro i cosmetici e per avere un 
quadro completo di quello che si mette sulla propria pelle e per iniziare il percorso verso la green beauty.

CHE COSA SIGNIFICA PACKAGING ECO SOSTENIBILE?

Garantire l’impegno sociale e la responsabilità nei confronti dell’ambiente generando il minor impatto ambientale pos-
sibile, come per esempio:
• preferire l’utilizzo di flaconi in plastica riciclata, con parti metalliche separabili, airless dotati di una doppia camera 

che protegge il contenuto ed evitare così l’uso dei conservanti;
• preferire l’utilizzo di materiali riciclabili (per esempio, il Pet è la plastica più riciclabile che ci sia sul mercato);
• ridurre il peso del vaso in vetro delle creme;
• stampare le formazioni necessarie sulla scatola con inchiostro ecologico;
• ridurre le dimensioni delle scatole, rinunciando alla lucidatura delle scritte e dei colori, dettagli che rendono la carta 

non riciclabile, esattamente come il punto colla;
• utilizzare la nuova etichettatura ambientale per gli imballaggi (per esempio, Decreto legislativo n. 116/2020): è obbli-

gatorio indicare la natura dei materiali dell’imballaggio e il loro conferimento come rifiuti.

REFILLABLE BEAUTY

L’ecosostenibilità in realtà non è solo un eff ettivo cambiamento nella realizzazione dei loro prodotti e il riciclo dei mate-
riali, ma anche il riutilizzo, la cosiddetta refillable beauty. 
Per esempio, cosmetici “sfusi” da ricaricare alla fonte senza gettare via i flaconi, proprio come già succede con i detersivi 
e con molti profumi (che però hanno bottiglie di vetro). 
A questo proposito, nel 2021, Cosmetics Europe ha sviluppato un documento guida sui prodotti cosmetici ricaricabili 
con l’obiettivo di aiutare le aziende ad avere un quadro regolatorio chiaro sull’argomento e aff ronta ed evidenzia gli 
aspetti da prendere in considerazione per garantire che tali prodotti rimangano conformi ai requisiti del regolamento 
sui prodotti cosmetici e a eventuali requisiti aggiuntivi in vigore a livello nazionale 
(2).
La Thailandia (Thailand Food and Drug Administration (FDA) è tra i primi 
Paesi ad aver notificato, il 5 settembre 2022, al World Trade Organiza-
tion (WTO), due bozze di proposta per consentire la ricarica di al-
cuni cosmetici e fornire indicazioni dettagliate sull’etichettatura e 
sulla stazione di ricarica dei cosmetici. In particolare, l’attività di 
riempimento, oltre a essere eff ettuata in locali idonei, dovrà es-
sere condotta da personale specializzato e qualificato in grado 
anche di informare ed educare il consumatore in merito a uso e 
conservazione del prodotto e al riutilizzo dei contenitori (3).

TENDENZE
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PUNTO DI VISTA NORMATIVO

L’appellativo “clean” è utilizzato sempre più di frequente dai marchi cosmetici ma questo con-
cetto è ancora scarsamente definito all’interno dell’industria cosmetica, né esiste un quadro giu-

ridico in grado di regolamentare le pratiche del settore. 
Una situazione ambigua che rischia di confondere, e persino fuorviare, i consumatori, oltre a creare 

una situazione di incertezza normativa, anche se in Europa qualcosa si è mosso e il Regolamento comunitario (UE) N. 
655/2013 della Commissione del 10 luglio 2013 vieta alcune aff ermazioni pubblicitarie poco realistiche e fuorivanti (4).
Nel 2021, Beautycounter ha fatto pressione sul Congresso per una riforma della bellezza pulita, conducendo due giorni 
di lobbying virtuale sulla riforma dei cosmetici con i principali senatori e rappresentanti degli Stati Uniti. 
Il marchio è stato aff iancato dai membri del suo consiglio scientifico e dalla Counteract Coalition, un collettivo di aziende 
guidate da Beautycounter che lavorano insieme per “aiutare ad approvare leggi più protettive per la salute nell’industria 
della bellezza”.

CENNI STORICI

Fra i primi marchi clean che hanno avuto un successo planetario c’è Beautycounter, brand ameri-
cano fondato nel 2013 da Gregg Renfrew (che lavorava per Martha Stewart). 
La company, che vende solamente online, ha visto i fatturati crescere del 23% nel 2018 e venduto 
prodotti per 320 milioni di dollari. È il più grande brand nativo digitale e anche il più rinomato. 
Nel 2019, la società ha inviato rappresentanti a Capitol Hill, negli Stati Uniti, per fare pressioni sul 

Congresso e impedire che gli ingredienti ritenuti dannosi venissero ancora usati nel campo della cosmesi e nella cura 
della persona. 
Questa nuova forma di attivismo rappresenta un crescente interesse verso il principio di precauzione, che si applica nei 
confronti di ingredienti sconosciuti o contestati, processi industriali e prodotti con un impatto sulla salute e sull’am-
biente”. Beautycounter ha una The Never List, una lista di oltre 1800 ingredienti che non sono mai stati utilizzati nelle 
formulazioni.
Seguono il successo di Beautycounter brand clean/sostenibili indie, local e family come Tata Harper (+38%) che com-
mercializza cosmetici naturali dalle proprie coltivazioni nella Champlain Valley, Vermoont. 
Oppure Kopari (+66%) con prodotti sulfate free, paraben free, cruelty e phtalate free, oltre che vegani e a base di olio di 
cocco organico coltivato nella piccola azienda di famiglia nelle Filippine. 
Inoltre, i prodotti bio della californiana Coola (+59%) e molte altre company che hanno sposato il credo “clean” con 
pratiche green nella produzione per la riduzione dell’impatto ambientale e degli scarti.
I colossi non stanno a guardare e multinazionali come P&G e Unilever hanno avviato progetti sperimentali di riciclo e 
riuso dei materiali perché il 78% dei consumatori chiede ai brand di essere trasparenti e non mancano le imprese che 
hanno eliminato le confezioni in eccesso, i packaging vistosi e inutili, vendendo cosmetici “nudi” come fa per esempio la 
catena Lush, che da anni ha messo in commercio panetti fatti di burri vegetali, saponi e shampoo in piena filosofia clean 
e come propone adesso anche la statunitense HiBar, che ha lanciato da poco il primo shampoo solido in saponetta, 
senza confezioni, niente plastica né ingredienti no clean.
Ma non tutte le aff ermazioni usate liberamente dalle industrie sono accettate allo stesso modo dai consumatori: per 
esempio, i dati Nielsen dimostrano che le dichiarazioni “senza” non bastino più, valgono invece temi generali come “privi 
di sostanze chimiche aggressive “e” ingredienti “non tossici”.

Una situazione ambigua che rischia di confondere, e persino fuorviare, i consumatori, oltre a creare 
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L’azienda ritiene che la crescita della bellezza pulita com-
porti una crescente necessità di una regolamentazione più 
forte da parte della Food and Drug Administration (FDA) 
statunitense, per aiutare a combattere la disinformazione 
e proteggere meglio i consumatori. 
Beautycounter dichiara di aver trascorso quasi 10 anni a 
sostenere la legislazione che consentirebbe alla FDA di: 
esaminare gli ingredienti per verificarne la sicurezza; ri-
chiedere una maggiore trasparenza da parte dei marchi; 
definire chiaramente i termini ampiamente utilizzati ma 
poco regolamentati, come naturale; e ritirare i prodotti che 
danneggiano i consumatori.
L’azienda riferisce di aver contribuito all’approvazione di 
10 leggi e di essere al lavoro su altre 12, tra cui il Personal 
Care Products Safety Act. Nel 2019, Gregg Renfrew, fonda-
tore e amministratore delegato di Beautycounter, ha testi-
moniato in un’audizione alla Camera per introdurre il Co-
smetic Safety Enhancement Act, che ha portato al primo 
voto al Congresso su una legge autonoma sui cosmetici in 
più di 80 anni (5).
In Cina, il 10 luglio 2022, l’Associazione dei cosmetici del 
Guangdong ha pubblicato un nuovo standard di gruppo, 
“T/GDCA 011-2022 Cosmetics-General Principle of Clean 
Beauty”, che specifica i termini e le definizioni di bellezza 
pulita, i principi di base, la progettazione, la produzione, 
l’imballaggio, la conservazione, l’uso, il riciclaggio e altri 
requisiti.
Si tratta del primo standard specifico per la bellezza pulita 
nell’industria cosmetica cinese ed è stato applicato a par-
tire dall’8 agosto 2022.
Basandosi sui concetti di apertura, trasparenza e tracciabi-
lità, la bellezza pulita deve essere responsabile della salute 
e della sicurezza umana e dello sviluppo sostenibile, trat-
tare gli animali con gentilezza e assumersi la responsabi-
lità sociale. 
Le parti interessate devono controllare rigorosamente 
i rischi derivanti dalla progettazione, dalla produzione, 
dall’imballaggio, dallo stoccaggio, dal trasporto, dall’uso 
e da altre fasi.
Lo Standard fornisce per la prima volta una chiara defini-
zione di “bellezza pulita”. La bellezza pulita si riferisce a co-
smetici sicuri e rispettosi dell’ambiente e degli animali, con 
un ciclo di vita aperto, trasparente e tracciabile (6).
Nel novembre 2022, proprio l’assenza di un quadro giu-
ridico in grado di regolamentare le pratiche del settore e 
l’utilizzo arbitrario da parte dei brand del termine “clean” 
hanno portato alcuni consumatori americani a presentare 
a New York una “class action” contro Sephora USA Inc. (di 

proprietà di LVMH), in cui si sostiene che una serie di pro-
dotti cosmetici con il marchio “Clean at Sephora” sono 
ricchi di ingredienti sintetici, tra cui alcuni noti per cau-
sare irritazioni cutanee o reazioni allergiche.
Secondo la causa, la comprensione del termine “pu-
lito” da parte dei consumatori è coerente con la defini-
zione del dizionario, che descrive qualcosa come “privo 
di impurità, o di componenti inutili e dannosi, e puro”. 
Nel contesto dei cosmetici, “pulito” indica che un pro-
dotto è realizzato senza sostanze chimiche sintetiche o 
ingredienti potenzialmente dannosi, sostiene sempre la 
causa.
Più specificamente, la causa sostiene che “una per-
centuale significativa” degli articoli che recano il sigillo 
“Clean at Sephora” contiene ingredienti “non coerenti 
con il modo in cui i consumatori intendono” il termine 
“pulito”. 
La causa sostiene che, a causa delle “false e fuorvianti 
rappresentazioni” di Sephora, alcuni articoli sono più 
costosi di prodotti simili “rappresentati in modo non in-
gannevole”.
La querela è rappresentata dallo studio Sheehan & Asso-
ciates, PC, Great Neck, NY. La causa riguarda i consuma-
tori di New York, Texas, North Dakota, Wyoming, Idaho, 
Alaska, Iowa, West Virginia, North Carolina e Utah che 
hanno acquistato prodotti “Clean at Sephora” durante il 
periodo di prescrizione applicabile (7).

Certificazione clean
Proprio per questa incertezza alcuni enti di parte terza 
stanno cominciando a promuovere una “certificazione 
clean” che si basa su standard definiti dal punto di vista 
scientifico e pienamente conformi a tutti i requisiti nor-
mativi pertinenti.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di aiutare i marchi 
di cosmetici a comprovare le loro affermazioni e di 
offrire una certificazione significativa che permetta al 
consumatore di prendere decisioni di acquisto consa-
pevoli (8).

Green beauty
In USA, alla crescente domanda da parte dei consuma-
tori di acquistare prodotti ecologici e “green”, le aziende 
hanno risposto con un marketing “verde”, che pubbliciz-
zava i benefici ambientali di ciò che vendevano ma, a 
volte, il significato che le aziende pensavano di dare alle 
loro dichiarazioni ecologiche e quello che i consumatori 
realmente capivano erano due cose diverse. 
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Per questo motivo, nel 1992 (riviste 
nel 1996, 1998 e 2012) sono state 
pubblicate le Green Guides della Fe-
deral Trade Commission, concepite 
per aiutare i venditori a non fare af-
fermazioni ambientali che possano 
trarre in inganno i consumatori.
Le indicazioni fornite comprendono: 
a) principi generali che si applicano 
a tutte le aff ermazioni di marketing 
ambientale; b) come i consumatori 
possono interpretare determinate 
aff ermazioni e come gli operatori di 
marketing possono comprovare tali 
aff ermazioni; c) come gli operatori 
di marketing possono qualificare le 
loro aff ermazioni per evitare di in-
gannare i consumatori.
L’ultimo aggiornamento (2012) delle 
Green Guides da parte della FTC è 
stato concepito per renderle più facili 
da comprendere e da utilizzare per 
le aziende. Le modifiche includono 
nuove indicazioni sull’uso da parte 
degli operatori di certificazioni e sigilli 
di approvazione dei prodotti, indica-
zioni su materiali e fonti energetiche 

“rinnovabili” e indicazioni sulla 
“compensazione delle 

emissioni di carbonio”. 

In Inghilterra, nell’ottobre 2021, con 
l’aumento della popolarità e dell’uso 
di dichiarazioni ambientali e “verdi” 
nell’industria cosmetica e con la 
crescente consapevolezza e preoc-
cupazione per l’impatto personale e 
industriale sull’ambiente, il CTPA ha 
creato la guida “Environmental and 
Green Claims” in collaborazione con 
il gruppo di lavoro Claims and Ad-
vertising del CTPA e con l’Advertising 
Standards Authority (ASA, autorità 
britannica di regolamentazione della 
pubblicità). 
La guida ha lo scopo di raccogliere le 
regole specifiche applicabili alle di-
chiarazioni ambientali per garantire 
che i consumatori non siano ingan-
nati e per assicurare che l’industria 
sia consapevole delle regole e delle 
considerazioni chiave applicabili alle 
dichiarazioni ambientali per i pro-
dotti cosmetici.
La guida fornisce informazioni ap-
profondite sul quadro giuridico 
delle indicazioni ambientali, sugli 
approcci dell’UE e del Regno Unito e 
su altre linee guida correlate. Il docu-

mento fornisce inoltre informazioni 
dettagliate su indicazioni specifiche 
che si riscontrano nell’industria co-
smetica, come per esempio “amico 
degli oceani”, “rispettoso dell’am-
biente”, indicazioni relative alla ri-
ciclabilità o alla biodegradabilità 
degli imballaggi, indicazioni relative 
alle microplastiche o indicazioni re-
lative all’olio di palma. Questo do-
cumento sarà aggiornato in quanto 
l’argomento continuerà ad evolversi 
in base alle politiche ambientali na-
zionali e internazionali (9).
Il 13 ottobre 2021, il Board of Di-
rectors di Cosmetics Europe ha 
approvato definitivamente il testo 
della Cosmetics Europe Guidance on 
Environmental Claims made in rela-
tion to cosmetic products.
Questa nuova linea guida è uno 
strumento redatto da Cosmetics 
Europe per coadiuvare associazioni 
e aziende nelle loro valutazioni 
sui claim ambientali correlati ai co-
smetici e comprovare ulteriormente 
l’attitudine responsabile dell’indu-
stria nei confronti delle aggettiva-
zioni, in generale, e di quelle am-
bientali, in particolare.

DEFINIZIONE DEI CLAIM AMBIENTALI SECONDO LA GUIDA 
“ENVIRONMENTAL AND GREEN CLAIMS”

«In the context of the Cosmetic Product Regulation, environmental claims are considered as communications in the form 

of text, names, trademarks, pictures and figurative or other signs that refer to the products’ characteristics or functions. 

In the broader sense, “environmental claims” and “green claims” refer to the practice of suggesting or otherwise creating 

the impression (in a commercial communication, marketing or advertising) that a good or a service has a positive or no 

impact on the environment or has a reduced negative impact to the environment than competing goods or services. This 

may be due to its composition, the way it has been manufactured, its performance, the manner in which it can be disposed 

of and the reduction in energy or pollution expected or known from its use. 

Environmental claims may concern the product’s impact on the environment in general or on specific environmental 

aspects such as the air, water or soil. 

Guidance related to environmental claims is available from the European Commission in the context of the Unfair Com-

mercial Practices Directive and its application to environmental claims. This document is currently being revised and it is 

expected that it will include a definition for environmental claims.»

“compensazione delle 
emissioni di carbonio”. 

DEFINIZIONE DEI CLAIM AMBIENTALI SECONDO LA GUIDA 
“ENVIRONMENTAL AND GREEN CLAIMS”

03_Spec_1_Pasqua.indd   3203_Spec_1_Pasqua.indd   32 06/03/23   11:5406/03/23   11:54



TENDENZE

Il nuovo documento è stato struttu-
rato intorno ai sei criteri comuni, in 
quanto le aziende, dal 2013, hanno 
preso confidenza con questa strut-
tura. Per ogni criterio sono forniti 
esempi di claim.
La Guidance non dovrà essere con-
siderata, in ogni caso, come un’indi-
cazione o una raccomandazione su 
come l’industria dovrebbe formulare 
i propri claim, poiché le decisioni su 
questo argomento sono responsabi-
lità finale delle aziende sulla base di 
valutazione caso per caso, tenendo 
in considerazione le norme UE ap-
plicabili, le norme di autodisciplina 
pubblicitaria e altre specifiche dispo-
sizioni che vi possono essere a livello 
nazionale.
Queste nuove linee guida saranno, 
inoltre, successivamente integrate nel 
piano di azione di Cosmetics Europe 
su cosmetici e packaging sostenibili.
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Cultura cosmetica nell’Antico Egitto: un viaggio nella bellezza eterna

Estetica e igiene di una società tanto antica quanto allʼavanguardia

L’uso dei prodotti di igiene e cura personale ha come obiettivo cardine il mantenimento di uno 

stato di benessere generale, accompagnato dalla volontà dell’individuo di migliorare e valorizzare la 

propria immagine.

La necessità di un corpo lindo e sano, nonché di un viso abbellito, è anticamente radicata nel nostro 

patrimonio genetico ed è da considerarsi una vera e propria arte. Seppur nate in tempi primitivi, è 

nell’Antico Egitto che le pratiche cosmetiche si sono perfezionate, assumendo dei profondi significati 

religiosi, medici e culturali. Impreziosire il volto, dare pregio alla figura e mantenere uno standard di 

pulizia adeguato sono tutte gestualità ampiamente diff use allora e che hanno creato tendenze e stili 

di cui beneficiamo tutt’oggi. L’aspetto esteriore era inteso già in epoca egizia come un importante 

mezzo di comunicazione terrena ma soprattutto divina, così come in epoca moderna l’uso dei 

prodotti curativi e decorativi permette di fornire informazioni su noi stessi, proponendoci agli altri in 

modo preciso.

Quest’articolo, redatto in collaborazione con il Museo Egizio di Torino, vuole essere un breve viaggio a 

ritroso nel patrimonio di conoscenze cosmetiche appartenute a un popolo antico e unico, promotore 

di riti estetici che si sono fatti strada nei secoli, plasmandosi con il cambiare dei flussi sociali e 

culturali. 

Ecco che i remoti splendori si perpetuano e ancora oggi ci aff ascinano per la sublime raff inatezza e 

l’ingegnosa ricerca del bello, volta al divino.

Cosmetic culture in the Ancient Egypt: a journey in the eternal beauty

Aesthetics and hygiene of a society as ancient as it is cutting-edge

The use of products for hygiene and personal care has the main objective the maintenance of a 

well-being general state, accompanied by the induvial desire to improve and enhance their image. 

The need of a clean and healthy body, as well as a beautified face, is anciently rooted in our genetic 

heritage and must be considered a real art. Although born in primitive times, it’s in the Ancient Egypt 

that cosmetic practices were perfected assuming profound religious, medical and cultural meanings. 

Embellish the face, give value to the figure, maintain an adequate standard of cleanliness, all gestures 

that were widespread at the time and which have created trends and styles that we still benefit 

today. The exterior appearance was already understood in egyptian era as an important means of 

communication, earthly but above divine, just as in the modern era the use of curative and decorative 

products allows to disseminate information of us by proposing ourselves to others in a precise 

way. This article, written in collaboration with the Egyptian Museum of Turin, aims to be a short 

journey back in the heritage of cosmetic knowledge that belonged to an ancient and unique people, 

promoters of aesthetic rites that have made their way overt the centuries, shaping themselves with 

the changing of social and cultural flows. Here the remote splendours are perpetuated and still 

fascinate us today for the sublime refinement and the ingenious search of beauty, aimed at the 

divine. We thank the Egyptian Museum of Turin for the historical-scientific support, in the person 

of Dr Federica Facchetti, Dr Martina Terzoli and Dr Alessia Fassone, Curators of the Collection and 

Research department of the Foundation Museum of Egyptian Antiquities of Turin.
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BLACKQuanto sono antichi 
i rituali di bellezza?

La storia ci insegna che la cura del 
corpo, con le sue gestualità, ha radici 
molto profonde. Sin dall’antichità, 
infatti, gli abbellimenti fisici o del 
viso appartenevano alle comunità 
intere e non erano da intendersi 
come una prerogativa unicamente 
femminile (1).
Tali pratiche, oltre a rappresentare 
un tratto estetico distintivo e ben 
caratterizzante, trovavano spazio 
anche per accompagnare cerimonie 
religiose o preparativi alla caccia, 
essendo, in quest’ultimo caso, un 
valido aiuto per mimetizzarsi con 
l’ambiente e quindi facilitare alcune 
attività connesse.
Popoli come i Sumeri, gli Ittiti, i Ba-
bilonesi e gli Assiri avevano già una 
forte inclinazione al bello, all’igiene 
in generale e alla cura del sé, poiché 
consideravano tutto questo come un 
canale preferenziale verso il divino.
Il corpo era considerato come un 
tempio, da mantenere lindo, profu-
mato e purificato come anche lo spi-
rito doveva essere.
Il concetto di cosmetico e tutte le sue 
molteplici sfaccettature si possono 
particolarmente apprezzare nella 
civiltà egizia, votata all’uso dei pro-
dotti di trattamento non solo a fini 
estetici, ma anche come importante 
protezione nei confronti di un clima 
particolarmente caldo e come prero-
gativa fondamentale per il prosegui-
mento della vita nell’Aldilà. 
Nel Libro dei Morti è riportato pro-
prio che il defunto dovesse stare 
“innanzi al Dio Osiride con gli occhi 
imbellettati di galena e il corpo unto 
di preziosi oli di olibano” (2).
Le influenze egizie che ancora oggi 
si annidano nei prodotti di nuova 
concezione e che fanno parte, incon-

sapevolmente, delle attuali beauty 
routine sono molto forti.
Le informazioni che abbiamo a di-
sposizione e che hanno permesso 
di scoprire e analizzare questi ance-
strali parenti dei moderni cosmetici 
giungono a noi attraverso preziosi 
reperti, permettendo studi paralleli a 
quelli effettuati sui testi scritti o sulle 
riproduzioni iconografiche.
I corredi funerari, in particolare, 
sono stati un supporto indispensa-
bile per la ricerca storica, a ulteriore 
supporto della credenza che il corpo 
continuasse a vivere eternamente 
e necessitasse quindi di essere se-
polto con tutto ciò che lo aveva ac-
compagnato nella vita terrena.
I concetti di bellezza e pulizia assu-
mevano così un significato di eter-
nità.
La collezione del Museo Egizio di 
Torino è da considerarsi un vero gio-
iello in tal senso, ufficiale testimo-
nianza culturale e scientifica grazie 
alla quale possiamo oggi scoprire 
usi e gestualità antichi ma che con-
tinuano a risplendere nel quotidiano 
influenzando la nostra concezione 
del bello. 

La nascita 
del cosmetico 
nell’Antico Egitto

Tra tutti i preziosi reperti presenti al 
Museo Egizio di Torino e che affa-
scinano le migliaia di persone che 
annualmente lo visitano, fa capolino 
un cofanetto da toeletta a scomparti 
contenente boccette di profumi, 
trucchi e unguenti: si tratta del set 
per cosmesi di Merit, moglie del Re-
sponsabile dei lavori Kha, sito nella 
loro tomba presso il villaggio di Deir 

el-Medina (3) e scoperta da Ernesto 
Schiaparelli nel 1906 (Figura 1).
Numerosi sono i beauty-case lignei 
ritrovati nelle tombe egizie a corredo 
di quella che sarebbe poi stata la vita 
nell’Aldilà e che rappresentano, oggi, 
un importante elemento di studio e 
analisi storica.
Si deve ringraziare il clima secco e 
la sua capacità di permettere delle 
conservazioni ottimali se siamo in 
grado ora di osservare manufatti e 
materiali organici che in condizioni 
ambientali diverse sarebbero andati 
perduti (2).
Plinio il Vecchio riferiva che i mi-
gliori cosmetici arrivassero proprio 
dall’Egitto, dove venivano realizzati 
in prossimità dei templi attraverso 
cerimonie e riti propiziatori. Erano 
quindi i riti magici a guidare la rea-
lizzazione dei primi prodotti di cura 
estetica attribuendo a essi un signifi-
cato innanzitutto mistico.
Molte erano le materie prime uti-
lizzate attingendo dal mondo mi-
nerale, vegetale e animale (4), così 
come erano numerose le galeniche 
sperimentate e commercializzate in 
vasetti di alabastro, vetro o ceramica, 
con annessi primordiali “bugiardini”.
Il culto della bellezza e il suo mante-
nimento rappresentavano un impor-
tante fattore per distinguere l’indi-
viduo, renderlo affascinante e quindi 
più seduttivo.
Gli uomini venivano quasi univer-
salmente mostrati nelle pitture con 
la pelle rossa o bruno-rossastra, le 
donne invece con pelli più chiare, 
anche se il colore utilizzato dagli ar-
tisti ha subito dei cambiamenti nel 
tempo.
La perfezione dell’individuo, in-
dicata dalla parola nefer, non era 
intesa solo come una prerogativa 
estetica, bensì come una comple-
tezza generale, di corpo e spirito, 
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noccioli di Balanites aegyptica, gli oli 
estratti dai semi di cartamo, moringa 
e lino (2,4).
I semi di ricino e altre parti della 
pianta, in particolare, erano utilizzati 
già nell’Antico Egitto per scopi far-
macologici: nel Papiro Ebers, trattato 
medico egiziano risalente alla metà 
del XVI secolo a.C. circa, un capitolo 
intero è dedicato a questa pianta e 
alle sue diverse funzionalità. 
L’uso della polpa dei semi, inclusa 
nei preparati farmaceutici per inge-
stione orale, era consigliato solo in 
piccole quantità in quanto era già 

volta al divino: ecco quindi il perché 
delle immagini egizie impeccabili e 
stereotipate (2).

Cura della pelle

Come anticipato, l’ambiente arido 
e l’esposizione continua al sole e al 
vento potevano causare screpola-
ture e irritazioni per gli antichi Egizi, i 
quali avevano individuato validi trat-
tamenti preventivi o curativi.
Unguenti, creme e oli trovavano 
ampio spazio nell’uso quotidiano di 
tutta la popolazione e permettevano 

di proteggere e mantenere più idra-
tata la pelle, nonché lenirla in caso di 
scottature o secchezza estrema.
È interessante notare come i lavo-
ratori egizi ricevessero, oltre alle 
razioni alimentari, anche i prodotti 
specifici per ungersi il corpo con 
l’obiettivo di preservarsi dalle condi-
zioni climatiche avverse.
Sono noti ben 35 tipi di unguenti e 
oleoliti usati a scopo cosmetico, me-
dicale e rituale.
I componenti base erano preziosi oli 
vegetali, tuttora in auge in ambito 
cosmetico, come il ricino, il sesamo, i 

Figura 1 - Set per la cosmesi di Merit contenuto in una cassetta per cosmetici di forma rettangolare 

con cinque scomparti interni e doppio coperchio. Cofanetto con doppio coperchio piano contenen-

te alcuni vasetti in alabastro e in vetro colorato. Nei recipienti vi sono tracce di unguenti e di creme 

a base di grasso. Un tubetto in vetro blu a festoni bianchi e gialli con un applicatore a bastoncino 

serve a conservare il kohl, l’impasto nero a base di nero carbone e antimonio da applicare sulle 

palpebre e sulle ciglia come filtro contro i raggi solari e come disinfettante.

(Nuovo Regno, XVIII dinastia, regni di Amenhotep II, Tutmosi IV e Amenhotep III (1425 – 1353 a. C.). 

Deir el-Medina, Tomba di Kha. Archivio Museo Egizio di Torino, S. 8479.)

 - Set per la cosmesi di Merit contenuto in una cassetta per cosmetici di forma rettangolare 

con cinque scomparti interni e doppio coperchio. Cofanetto con doppio coperchio piano contenen-

te alcuni vasetti in alabastro e in vetro colorato. Nei recipienti vi sono tracce di unguenti e di creme 

a base di grasso. Un tubetto in vetro blu a festoni bianchi e gialli con un applicatore a bastoncino 
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nota la sua tossicità dose-dipen-
dente (5).
Molto diffuso era anche l’impiego di 
grassi emollienti animali (bue, pe-
cora, oca) da strofinare sul corpo o 
da usare per facilitare l’applicazione 
dei pigmenti colorati sulle guance, 
sulle labbra o intorno agli occhi.
Nel Nuovo Regno, per l’uso degli un-
guenti si impiegavano cucchiai con-
cavi da toeletta, realizzati in legno 
o calcite e caratterizzati da forme 
animalesche e dalla presenza di un 
manico. Il loro utilizzo era prevalen-
temente quello di mescolare i co-
smetici per poi contenerli, sfruttando 
quindi la compatibilità del materiale 
con le galeniche oleose (2).
Dato l’odore caratteristico di alcuni 
di questi preparati lipofili, talvolta, 
si ricorreva all’uso combinato di so-
stanze profumanti ed essenze flo-
reali come il giglio bianco, l’iris, la 
rosa, il fiore di loto e l’acacia.
I profumi venivano realizzati aggiun-
gendo oli essenziali estratti dai vege-
tali a una base grassa (solitamente 
olio di sesamo e moringa): per fis-
sare la fragranza venivano impiegate 
resine e gommoresine, atte proprio 
a ridurre l’evaporazione degli oli es-
senziali stessi. 
L’oleolita veniva ampiamente impie-
gato su tutto il corpo e il suo eccesso 
veniva rimosso mediante l’uso di ar-
gille, in particolare quella smectica e 
adsorbente. 
La pulizia corporea, basilare per il 
mantenimento degli standard igie-
nici, veniva effettuata mediante l’im-
piego di terre e sali (come natron o 
soda nativa) con funzione abrasiva o 
lisciviante, oppure utilizzando pro-
dotti ottenuti mescolando oli e so-
stanze alcaline.
Con le ceneri vegetali mescolate 
all’acqua si ottenevano prodotti de-
tergenti.

che ora definiremmo “liftanti” me-
diante l’uso quotidiano di una 
“gomma polverizzata posta in acqua 
di palude”, da stendere sul volto dopo 
la detersione, due volte al giorno (2).
Una ricetta specifica prevedeva l’uso 
del fieno greco (o trigonella) utile sia 
per migliorare l’aspetto della cute sia 
per ridurre le imperfezioni o le mac-
chie.
Nell’Antico Egitto era prassi comune 
effettuare la depilazione corporea, 
soprattutto nelle classi agiate dove 
venivano rasati anche il viso, il collo, 
il petto e l’area intima.
In particolare, per la classe sacer-
dotale si effettuava la depilazione 
anche del capo.
Oltre ai metodi depilatori mecca-
nici, gli Egizi avevano a disposizione 
alcune galeniche simili alla ceretta 
attuale, ottenute bollendo ossicini 
d’uccello tritati e mischiati a sterco 
di mosca, olio, succo di sicomoro, 
gomma e cetriolo. 
Una volta scaldata, la composizione 
veniva applicata sull’area da depi-
lare e quindi lasciata solidificare, per 
poi essere rimossa manualmente e 
quindi procedere con l’applicazione 
degli oli corporei.
In una cassetta del corredo funebre 
di Kha, conservata al Museo Egizio 
di Torino, è stata ritrovata una borsa 
di cuoio contenente rasoi di diversa 
fattura: ancora una volta, quindi, la 
testimonianza fisica dei ritrovati ar-
cheologici è stata basilare per la suc-
cessiva valutazione storica.

Gli occhi

Se è vero che gli occhi sono lo 
specchio dell’anima, allora si può 
facilmente comprendere perché il 
popolo Egizio, donne e uomini tutti 
senza distinzione, usasse enfatizzarli 

Si suppone anche che venissero im-
piegati prodotti a base di saponine: 
nel corredo funerario delle tre mogli 
di Tutmosi III, per esempio, sono 
stati rinvenuti due vasetti contenenti 
una crema detergente a base di olio 
e lime.
La beauty routine egizia non com-
prendeva solo prodotti per la de-
tergenza e il trattamento corporeo: 
infatti, le pratiche cosmetiche erano 
ampie e si diversificavano arrivando 
sino a trattamenti riconducibili ai 
moderni antiage. 
È per noi noto quanto l’invecchia-
mento cutaneo sia fortemente favo-
rito dalle condizioni climatiche più 
estreme, in particolare l’esposizione 
continua e non controllata ai raggi 
ultravioletti aumenta il rischio di 
danni al DNA, inducendo modifica-
zioni cellulari profonde e possibile 
degradazione del collagene. Nell’An-
tico Egitto, oltre alla protezione della 
pelle dal sole e alla sua continua 
idratazione, si erano sviluppati a tale 
proposito prodotti specifici per i trat-
tamenti antinvecchiamento, pur non 
avendo ovviamente le informazioni 
scientifiche di cui disponiamo oggi-
giorno (Figura 2).
L’obiettivo era di migliorare l’aspetto 
della pelle riducendo le imperfe-
zioni e, per quanto possibile, i segni 
dell’età. Vi erano numerose ricette 
e ingredienti usati a questo scopo, 
un esempio è rappresentato da una 
ricetta ottenuta utilizzando “fran-
chincenso (resina aromatica dalla 
Boswellia), cera, olio dell’albero di 
moringa e del calamo commesti-
bile”, da applicare in forma di mucil-
lagine sul viso.
Le donne egizie si preoccupavano 
anche di effettuare dei trattamenti 

X_MakeUpTechnology_1_2023.indb   38X_MakeUpTechnology_1_2023.indb   38 02/03/23   11:5902/03/23   11:59



MakeUp Technology Primavera/Estate 2023 • 39

FINESTRE DI APPROFONDIMENTO

attraverso un trucco marcato e ben 
delineato. 
Lo sguardo incorniciato e allungato 
dal makeup riconduceva all’occhio 
del dio Ra e a quello risanato del dio 
falco Horus, quest’ultimo rappresen-
tato inoltre in forma di amuleto e uti-
lizzato per proteggere il corpo da vari 
tipi di malattie, tra cui anche quelle 
oftalmiche.
Nel periodo Predinastico sino al 
Medio Regno si soleva dipingere le 
sopracciglia, le palpebre e il con-
torno occhi di verde, per poi arrivare 
con il Nuovo Regno all’introduzione 
del colore nero.
Il makeup dell’area oculare veniva 
realizzato mediante l’uso del kohl (o 
kajal), un grasso animale o resinoso 
reso colorato da specifici minerali 
quali la malachite, la galena o l’anti-
monio.
Il kohl veniva preservato in conte-
nitori specifici a forma cilindrica o 

nelle diverse formulazioni analiz-
zate, di sostanze chimiche a base di 
piombo ottenute mescolando ga-
lena (per toni scuri) e tre materiali 
bianchi, quali cerussite, fosgenite e 
laurionite (6).
In particolare, laurionite e fosge-
nite non sono né minerali naturali 
estratti né prodotti risultanti dal 
successivo invecchiamento, sembra 
pertanto che venissero sintetizzati 
intenzionalmente per essere ag-
giunti ai cosmetici per la cura delle 
infezioni oculari o della pelle (6,7).
Sappiamo oggi come i sali di 
piombo siano in realtà tossici e può 
stupire il fatto che molti prodotti 
curativi in epoca egizia si basassero 
proprio sul loro uso. La funzionalità 
è legata al fatto che concentrazioni 
submicromolari di ioni di piombo 
sono sufficienti a innescare risposte 
immunitarie non-specifiche da 
parte dei cheratinociti (6).

globulare e, se inizialmente veniva 
steso con le dita, in seguito trova-
rono impiego dei bastoncini dotati 
di un bulbo all’estremità, progenitori 
dei più moderni applicatori del kajal 
(Figura 3).
Lo sguardo poteva essere così en-
fatizzato e al contempo l’occhio ve-
niva protetto dalle intemperie, dalla 
sabbia e da eventuali insetti, quindi 
con un interessante risvolto sani-
tario. 
Molti testi scritti, dipinti e acces-
sori da toilette rinvenuti nei corredi 
funerari supportano la tesi che il 
trucco fosse utilizzato ampiamente 
nelle pratiche quotidiane e a scopo 
terapeutico, nonché durante i rituali 
di sepoltura (2).
L’analisi in spettroscopia elettronica 
a scansione e diffrazione a raggi X di 
52 campioni prelevati da conteni-
tori per il trucco conservati al Museo 
del Louvre, ha mostrato la presenza, 

Figura 2 - Vasetto contenente i resti di un unguento profumato. (Nuovo Regno, XVIII dinastia, regni di Amenhotep II, Tutmosi IV, Amenhotep III (1425 

– 1353 a. C.). Deir el-Medina, Tomba di Kha. Archivio Museo Egizio di Torino, S. 8385.)
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Tali informazioni sui composti del 
piombo e sulle loro attività non po-
tevano fare parte della conoscenza 
medica egizia in modo così appro-
fondito, ma è certo che l’attività in-
trinseca a basso dosaggio di queste 
componenti fosse stata intuita e 
forse la persistenza all’uso di pro-
dotti oculari incoraggiata.
Nel Papiro Ebers è presente proprio 
una raccolta di ricette per colliri, me-
dicamenti e cosmetici per occhi (8). 
Sebbene faccia spesso riferimento a 
rimedi magici, molte delle sue pre-
scrizioni riguardano le complicazioni 
del tracoma, facendo pensare quindi 
che questa malattia fosse endemica 
nell’Antico Egitto (9).

Ulteriori studi hanno mostrano che 
gli ingredienti inorganici nelle ri-
cette del kohl prevedevano, oltre al 
piombo, anche manganese e silicio 
più fonti vegetali che talvolta ne rap-
presentavano il costituente princi-
pale (10).
La bordatura degli occhi, con tutti 
i suoi risvolti, poteva considerarsi 
davvero una pratica universale dif-
fusa per genere ed età e dal forte si-
gnificato simbolico.
Si possono vedere esempi delle me-
todologie decorative nei ritratti della 

regina Nefertari, sposa del faraone 
Ramses II, presenti nella sua tomba 
nella Valle delle Regine, oppure nel 
busto della regina Nefertiti, sposa 
del faraone Akhenaten, conservata 
oggi al Neues Museum di Berlino.
Quando il busto di Nefertiti fu sve-
lato nel 1923, l’aspetto spigoloso e 
geometrico della regina divenne una 
sorta di icona, fonte di ispirazione e 
sinonimo di eleganza.
Oltre che nell’Antico Egitto, l’uso del 
kohl si diffuse nell’antica Babilonia, 
Grecia e Roma, nell’Asia meridionale 
e nell’Africa occidentale e, molto più 
tardi, si diffuse in Europa, raggiun-
gendo il Regno Unito in epoca vitto-
riana (11).

Figura 3 - Cofanetto intarsiato contenente recipienti per il kohl. (Nuovo Regno, XVIII dinastia, regni di Amenhotep II, Tutmosi IV e Amenhotep III 

(1425 – 1353 a. C.). Deir el-Medina, Tomba di Kha. Archivio Museo Egizio di Torino, S. 8615/01.)
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I fiori più utilizzati erano il giglio e il 
loto, bianco o azzurro, nonché rose 
selvatiche e spezie. Si attingeva 
anche a resine come la mirra, l’in-
censo e il terebinto, ovvero un albero 
dai fiori rossi giunto in Egitto tramite 
il commercio con i Fenici. 
Il profumo più famoso della storia 
antica egizia è il Kyphi. La compo-
sizione botanica è dubbia ma com-
prendeva certamente incenso oltre a 
diverse sostanze resinose o vegetali. 
Considerato sacro, il Kyphi veniva 
ampiamente usato nei templi, anche 
a scopo ipnotico, o per la deodora-
zione delle abitazioni e delle vesti 
(2,4).

Conclusioni

Alcune gestualità compiute nella 
beauty routine odierna, come si è 
visto, hanno origini antiche e intima-
mente associate alle attività primor-
diali tipiche della vita dell’uomo.
L’immaginario comune potrebbe 
oggigiorno attribuire ai prodotti co-
smetici un principale fine frivolo, 

Nell’era moderna i prodotti per il ma-
keup degli occhi sono diventati pro-
dotti d’eccellenza e in continua in-
novazione, con formulazioni sempre 
più performanti e attive; prodotti che 
potremo definire femminili ma che 
hanno, come visto, una storia perso-
nale di inclusività. 
Enfatizzando gli occhi si caratterizza 
l’individuo, in un gesto ordinario di 
comunicazione ed espressione non 
verbale.

Cosmesi decorativa 
del volto e delle 
labbra 

La diff usione del makeup nell’antico 
Egitto fu ampia e universale. Alcune 
testimonianze sono date da ritrova-
menti di tavolozze per il trucco nelle 
tombe.
Tra le più conosciute e importanti vi 
è la tavolozza di Narmer, dal valore 
anche rituale, ritrovata nel tempio di 
Horus a Ierancopoli.
I pigmenti più utilizzati che vi veni-
vano macinati erano l’ocra rossa e 
gialla, il verde e il nero (dall’ultima 
parte del Predinastico sino all’epoca 
Copta) (2).
Se il trucco degli occhi era ampia-
mente inflazionato nell’intera popo-
lazione, quello invece delle labbra 
e guance sembra essere stato una 
prerogativa prettamente femminile 
e spesso riservata alle donne più 
abbienti, simbolo relativo allo stato 
sociale.
Sul  Papiro satirico-erotico, conser-
vato al Museo Egizio di Torino, è 
proprio rappresentata una giovane 
donna intenta a truccarsi le labbra 
con una spatola (Figura 4).
Si impiegavano l’ocra rossa e l’e-
matite (ossido di ferro) mischiate a 
lipidi animali o resinosi, da mettere 
sulle guance con un tampone o sulle 

labbra usando una 
spatola o un pen-
nello. 
L’ocra aveva un impor-
tante significato  nella pit-
tura,  nella magia e nella 
medicina: spesso veniva 
prescritta dai medici egizi per 
il trattamento di problemi oculari e 
cutanei. 
Anche le unghie delle mani e dei 
piedi e i palmi/piante venivano 
spesso colorati utilizzando l’hennè, 
usanza questa ancora facilmente ri-
trovabile in alcune zone dell’Egitto e 
della Nubia (2).

L’arte profumiera

La storia cosmetica del popolo Egizio 
comprende anche un interessante 
risvolto legato alla realizzazione e 
all’impiego dei profumi, ampiamente 
usati per deodorare il corpo ma consi-
derati prima di tutto veri e propri sim-
boli di sacralità. Data la loro natura 
volatile, infatti, essi potevano essere 
diff usi nell’ambiente ed entrare nei 
corpi attraverso l’inalazione, come 
un’insuff lazione divina. Partendo da 
diverse piante odorose e fiori, i profu-
mieri egizi erano in grado di estrarre 
le essenze e produrre fragranze fa-
mose in tutto il mondo antico. In al-
cune tombe sono stati trovati disegni 
che rappresentano proprio le scene 
di spremitura artigianale e le diverse 
tecniche impiegate (Figura 5).

Figura 4 - Particolare 

del  Papiro satirico-

erotico  Cyperus 

papyrus, 260 cm. 

(Nuovo Regno, XX 

dinastia (1190 – 1077 

a.C.). Deir el-Medina. 

Archivio Museo Egizio 

di Torino, C. 2031.)

labbra usando una 
spatola o un pen-

L’ocra aveva un impor-
tante significato  nella pit-
tura,  nella magia e nella 
medicina: spesso veniva 
prescritta dai medici egizi per 
il trattamento di problemi oculari e il trattamento di problemi oculari e 

labbra usando una 
spatola o un pen-

L’ocra aveva un impor-
tante significato  nella pit-
tura,  nella magia e nella 
medicina: spesso veniva 
prescritta dai medici egizi per 
il trattamento di problemi oculari e 
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benché remunerativo. Analizzando 
le fonti storiche e i reperti, invece, si 
deduce quanto gli artifici di bellezza 
facciano parte del nostro bagaglio 
genetico e siano stati, e sono tuttora, 
socialmente fondamentali. 
Nell’Antico Egitto, in particolare, la 
pulizia e la cosmesi venivano iden-
tificate non unicamente come ele-
menti migliorativi della quotidianità, 
ma come mezzo attraverso il quale 
purificare lo spirito, avvicinare la 
propria immagine a quella divina, 
conservare il corpo al meglio per 
presentarsi nella vita ultraterrena 
con canoni di perfezione. 
Anche le maschere mortuarie, 
spesso impreziosite dall’uso di pro-
dotti decorativi, ritraggono figure 
giovani immortalate in un ideale 
di beltà eterna. Se si focalizza l’at-
tenzione sulla valorizzazione dello 
sguardo e sull’evoluzione del trucco 
dell’occhio, per esempio, si può fa-
cilmente dedurre come alcune ine-
renti gestualità abbiano ricoperto un 
ruolo rilevante nella storia, a livello 
sia culturale sia di collettività. 
Il kohl rappresentava in Antico Egitto 
uno strumento di bellezza, moda, 
ceto, sacralità e da esso hanno avuto 
origine famosi eredi e tendenze de-
corative che possiamo considerare 
veri simboli di identificazione in con-

tinua evoluzione. L’uso dell’eye-liner 
è infatti, oggi, una delle vie preferen-
ziali più riconoscibili per il raggiungi-
mento del glamour e per la persona-
lizzazione dello sguardo.
La cultura pop è intrisa di immagini di 
personalità egizie dagli occhi fumosi 
ed è probabile che tali espressioni 
cosmetiche abbiano guidato, in un 
certo senso, la creazione di alcuni 
modelli di bellezza percepiti tuttora. 
Ecco, quindi, che il valore intrinseco 
del prodotto da toeletta si fa molto 
più profondo riconducendo ad an-
tichi ideali di “miglioramento con-
tinuo” e affermazione.

Nel 1963, Elizabeth Taylor definì 
l’elegante look egiziano quando 
interpretò Cleopatra e, nel 2017, la 
pop-star Rihanna ha interpretato 
questo stile decorativo rendendo 
omaggio a Nefertiti sulla copertina 
di Vogue Arabia. In entrambi i casi il 
trucco era costituito da un ombretto 
blu saturo accompagnato da un 
eyeliner nero e spesso. La cosmesi 
ci ha aiutati nei secoli a plasmare 
le nostre identità, potente forma di 
comunicazione non verbale verso 
l’io interiore e verso gli altri. Va 
sottolineato, inoltre, quanto il rap-
porto tra makeup e genere non sia 
sempre stato lineare, bensì spesso 
indirizzato verso concetti di fluidità 
sessuale. 

Figura 5 - Lastra di rivestimento parietale 

con scena di spremitura del fiore di loto. La 

lastra raffigura cinque figure femminili, di cui 

tre con un fiore di loto in mano e due che 

torcono dei sacchi contenenti il fiore, il cui 

succo è raccolto in una giara sottostante. Per 

la sua caratteristica di schiudersi al mattino 

e richiudersi la sera, il loto era simbolo di 

rigenerazione e del ciclo cosmico del sole. 

Usato per produrre profumi, era il fiore più 

coltivato e più frequentemente rappresentato 

dell’Antico Egitto. (Epoca Tarda, 722-332 a.C. 

Archivio Museo Egizio di Torino, C. 1673.)
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Solo oggi stiamo riscoprendo che 
non esiste una netta barriera tra uo-
mini e donne nei modi di ottenere la 
bellezza e i marchi che si promuo-
vono come gender inclusive stanno 
diventando sempre più numerosi. 
L’opinione che il prodotto deco-
rativo o curativo riguardi solo il 
mondo femminile non apparteneva 
alla cultura del popolo Egizio, do-
tato di una visione illuminata e ac-
cogliente.
La beauty-care e tutto il parco pro-
dotti che la circonda, deve essere 
di pubblico dominio, o meglio un 
semplice strumento attraverso il 
quale chiunque possa esprimersi 
e, se lo si desidera, identificarsi. 
Gli antichi Egizi ci hanno lasciato 

una preziosa eredità in tal senso, 
influenzando quello che è il mondo 
moderno della cosmetica: hanno 
catturato l’immaginazione generale 
per eleganza e stile, proponendo 
prodotti altamente sofisticati verso 
esperienze di soddisfazione e pia-
cere inclusive e ancora fortemente 
attuali.
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Formulare bellezza sostenibile

Ingredienti e idee per formulazioni di cosmesi decorativa, sicure, performanti, 

con impatto ambientale positivo 

Clean beauty è bellezza sostenibile, è responsabilità del consumatore e delle 

industrie nel creare un sistema etico per l’ambiente e la società. I consumatori 

chiedono alle aziende maggiore trasparenza, vogliono sapere quali effetti 

avranno le loro scelte sull’ambiente. È possibile diventare produttori di clean 

beauty. In questo articolo discuteremo le materie prime, le formulazioni e il 

packaging che rispondono a questa tendenza.

Formulating Sustainable Beauty

Responsible choices make earth come true and green

Clean Beauty is sustainable beauty, it is the responsibility of both consumers 

and industries to create an ethical system for the environment and society. 

Consumers are asking companies for more transparency, they want to know 

what effects their choices will have on the environment. It is possible to 

become a producer of Clean Beauty. In this article we will discuss the raw 

materials, formulations and packaging that respond to this trend.
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Negli ultimi anni, in seguito a una 
forte e crescente preoccupazione 
per la deforestazione globale, del 
sovrasfruttamento delle risorse 
ambientali e animali, si è delineata 
nel mondo cosmetico la tendenza 
clean beauty. Inizialmente il clean è 
stato promosso dai consumatori e 
piccoli produttori attivisti per la sal-
vaguardia dell’ambiente puntando 
su pilastri irrinunciabili quali sicu-
rezza, sostenibilità, etica e traspa-
renza. Gli attivisti hanno sostenuto 
linee guida e regolamenti più se-
veri per impedire all’industria della 
cura personale l’uso di ingredienti 
dannosi per la salute umana, per 
l’ambiente e con impatto negativo 
sulla società. Fra i marchi clean che 
hanno avuto maggiore successo 
c’è Beautycounter, azienda statu-
nitense fondata nel 2013 da Gregg 
Renfrew. La compagnia, che vende 
solamente online, ha visto i fatturati 
crescere del 23% nel 2018 e venduto 
prodotti per 320 milioni di dollari. 
Sempre nel 2018: l'uscita dei primi 
prodotti con label Clean at Sephora 
che è stato il primo a offrire prodotti 
con bollino “clean” perché formu-
lati senza SLS, SLES, PEG, parabeni, 

formaldeide, ftalati e oli minerali (1). 
L’obiettivo della clean beauty è eli-
minare ingredienti aggressivi, pro-
dotti chimici di sintesi e gli allergeni 
che rendono la pelle più irritabile. 
Inoltre, si promuove il principio di 
precauzione, che si applica agli in-
gredienti sconosciuti o contestati, 
ai processi industriali e al packa-
ging. Pertanto, si promuovono scelte 
clean nella selezione delle materie 
prime, produzione che previlegi l’u-
tilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
minima produzione di rifiuti, minimo 
consumo di acqua e, infine, l’utilizzo 
di materiali riciclabili o soluzioni re-
fill (2). Vedremo di seguito i progressi 
raggiunti per soddisfare i requisiti 
di sostenibilità nel makeup. In par-
ticolare, ci concentreremo sulle for-
mulazioni del makeup fluido. Infine, 
faremo un accenno sul packaging 
sostenibile e le soluzioni in fase di 
sviluppo.

Bellezza sostenibile

I dati di mercato confermano un 
trend di crescita globale per il settore 
makeup fluido, con una domanda 
crescente di prodotti come fondo-

tinta, concealer, prodotti per occhi e 
labbra, basati su ingredienti naturali, 
che rispettino il benessere ambien-
tale e animale. In particolare i Millen-
nial, i giovani dai 18 ai 34 anni, si in-
formano sugli ingredienti utilizzando 
il web. Inoltre, sanno leggere le eti-
chette ed esprimono giudizi sulla 
composizione della formula, nonché 
sulla trasparenza dei claim di effi-
cacia. Questa fascia di consumatori 
è consapevole delle preoccupazioni 
ambientali e sociali. Quindi hanno 
reso popolari i prodotti vegani, bio-
logici e certificati (3). Che cosa signi-
fica realmente bellezza sostenibile? 
Sono tanti i temi che possiamo pren-
dere in considerazione: benessere 
umano e animale, diversità sul luogo 
di lavoro, chilometraggio percorso 
da componenti e prodotti finiti, im-
patto sulla biodiversità e sull’am-
biente, carbon e water footprint (im-
pronta carbonica e idrica), qualità 
delle materie prime e metodi di col-
tivazione, uso di risorse rinnovabili, 
danno alle acque, smaltimento delle 
scorie, ricorso a materiali di imbal-
laggio sostenibili (4).
La sostenibilità è quindi determi-
nata da fonti delle materie prime, 
filiera, packaging, inclusività e smal-
timento delle scorie. Sono state 
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6 a 12 anni il periodo di eliminazione 
graduale della microplastica in de-
terminati cosmetici leave-on. Questa 
fase di transizione permette agli ope-
ratori di modificare le formulazioni e 
acquisire dati robusti sui nuovi pro-
dotti (6). 
I PEG vengono sostituiti da alterna-
tive di derivazione naturale, come 
i poligliceroli di olio di oliva, di se-
samo, di mandorle, di avocado, o 
esteri di poligliceroli per un effetto 
sinergico per emulsioni stabili e sen-
soriali. Il mercato propone anche dei 
blend multifunzionali costituiti da 
emulsionanti poliglicerici, oli o esteri 
di origine naturale, e additivi reolo-
gici per conferire un tocco leggero 
ed evanescente all’emulsione. Le 
industrie offrono anche studi di idra-
tazione cutanea di tali emulsionanti 
naturali se confrontati ai composti di 
derivazione sintetica a garanzia della 
sicurezza ed efficacia.
Le vitamine sono ingredienti d’e-
lezione nella clean beauty perché 
sono considerate sicure, efficaci e 
multitasking. Tra le più utilizzate vi 
sono α-tocoferolo, acido L-ascor-
bico, retinolo e niacinamide, antios-

sviluppate diverse certificazioni che 
garantiscano gli standard nella fi-
liera. Per esempio, Soil Association 
o COSMOS, sono dedicati alla pro-
duzione biologica; la certificazione 
internazionale Fairtade garantisce 
una produzione etica e di alta qua-
lità; la registrazione della Vegan So-
ciety certifica il rispetto dei principi 
vegani; Leaping Bunny o PETA certi-
ficano una produzione cruelty-free; 
la certificazione B Corp garantisce i 
più elevati standard di performance 
sociale e ambientale. Nel giugno 
2021, l’Upcycled Food Association 
ha lanciato la prima certificazione 
per i sottoprodotti alimentari e 
per gli scarti destinati al mercato 
della bellezza. Questa iniziativa ha 
lo scopo di aiutare i consumatori a 
identificare i prodotti che conten-
gono ingredienti upcycled nella 
formulazione e garantisce loro uno 
standard di qualità.
L’investimento nella clean beauty 
da parte dei produttori si sta di-
mostrando vantaggioso. Infatti, in 
Canada, il 34% dei consumatori ha 
dichiarato di preferire l’acquisto di 
prodotti “eco-friendly” e di essere di-
sposto a pagare di più; in Germania 
e nel Regno Unito, rispettivamente il 
40 e il 48% degli intervistati afferma 
di non voler più acquistare prodotti 
beauty da brand che non si approv-
vigionano eticamente (5). 

Ingredienti “puliti”

Ad oggi non vi è una definizione re-
golamentata di prodotto “clean”. 
Il consumatore percepisce sicuro 
e sostenibile un prodotto con una 
breve lista degli ingredienti, privo 
nella formula di tensioattivi irritanti 
(SLES, SLS), oli minerali derivati da 
petrolchimica, siliconi ciclici, micro-
plastiche, PEG, profumo, conservanti 

di sintesi. Inoltre, un’elevata percen-
tuale di ingredienti naturali in un pro-
dotto clean è percepito come un plus 
perché induce a pensare che il pro-
dotto protegge la pelle preservando 
la natura.
L’uso di microplastiche è ancora oggi 
oggetto di discussione. Le microsfere 
di polimetacrilato di metile sono 
utilizzate correntemente in lozioni, 
primer, fondotinta per l’effetto soft-
focus creando interferenze e luce 
per nascondere rughe e linee sot-
tili. Molte industrie di materie prime 
stanno lavorando per sviluppare so-
stanze naturali a base minerale con 
performance simili. Gli acrilati sotto 
forma di emulsioni, usate come film 
former nei prodotti makeup per au-
mentare la tenuta, vengono sostituiti 
da altri polimeri naturali o sintetici 
(resine, poliuretano, amidi o gomme 
naturali derivate da piante di mais, 
riso, pisello). In considerazione della 
relativamente breve storia delle alter-
native naturali alle microplastiche è 
bene dedicare grande attenzione alla 
valutazione della sicurezza.  Nell'a-
gosto 2022, il regolamento della 
Commissione Europea ha esteso da 
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sidanti presenti naturalmente nella 
nostra pelle. 
Una tendenza innovativa in crescita 
nello sviluppo delle materie prime so-
stenibili è l’ upcycling; esso può con-
tribuire a valorizzare e ridurre i flussi di 
rifiuti e sottoprodotti trasformandoli 
in nuove materie prime o prodotti 
redditizi. Una fonte importante di ma-
terie prime riciclate proviene dal set-
tore alimentare e delle bevande.
Le nuove sfide dell’innovazione riflet-
tono anche i metodi di produzione, 
estrazione e lavorazione utilizzati, 
nonché i flussi di rifiuti di tali me-
todi. In termini di estrazione, stiamo 
assistendo a sforzi per riciclare l’uso 
di un solvente a base di combusti-
bili fossili tecnicamente inevitabile 
per l’estrazione di sostanze, come 
l’esano, fino all’eliminazione totale 
di questi solventi non naturali per 
sostituirli con alternative naturali o 
derivate naturali.

Idee di formulazioni 
sostenibili

In linea con le attuali preoccupazioni 
ambientali, il trucco secco, solido, 
senz’acqua si sta aff ermando sempre 

di più nel personal care. La 
produzione di tali pro-

Trovare alternative che abbiano un 
aspetto lussuoso (in genere molto 
gradito dai consumatori) ma che 
siano anche sostenibili è molto diff i-
cile. Inoltre, persiste il paradigma di 
ciò che è sostenibile non è lussuoso. 
Le confezioni nella cosmesi sono co-
stituite da plastica e materiali acrilici 
non riciclabili. Uno studio di Zero 
Waste Europe ha rilevato che l’uso di 
prodotti di bellezza e cura personale 
ha prodotto 142 miliardi di unità di 
bottiglie di plastica, nel 2018, desti-
nati alle discariche (8). 
Per aumentare il proprio profilo di 
sostenibilità molte aziende stanno 
adottando soluzioni più ecolo-
giche con l’obiettivo futuro di “zero 
waste”. Diversi brand stanno imple-
mentando nelle loro linee clean e 
naturali l’utilizzo di materiali rici-
clabili come l’alluminio e il vetro. 
Inoltre, è possibile la realizzazione 
delle confezioni dalla plastica ri-
ciclata o dagli scarti di altre pro-
duzioni. Per esempio, un’azienda 
della regione della Camargue, nel 
sud della Francia, utilizza rifiuti agri-
coli per creare bio-laminati. Inizial-
mente, si lavoravano fibre di riso, 
mentre attualmente sono utilizzati 
anche alghe, canne, aghi di pino e 
gusci di cozze. 

dotti consente alle aziende di ridurre 
il consumo di energia, riducendo al 
contempo l’impronta di carbonio, 
conservando l’acqua e riducendo o 
addirittura eliminando gli imballaggi 
superflui e inquinanti. Questa ten-
denza favorisce la progettazione di 
una nuova ondata di texture e formati 
ad alte prestazioni con caratteristiche 
trasformative e sorprendenti, che 
aiutano anche a ridurre gli sprechi 
di prodotto. Le formule potrebbero 
presentarsi sotto forma di compresse, 
pillole, emulsioni solide, paste o cap-
sule monodose. Le formule in formati 
monodose potrebbero essere attivate 
con acqua, temperatura o tatto. Un ul-
teriore vantaggio di queste soluzioni è 
la riduzione della quantità dei rifiuti e 
la possibilità di sviluppare prodotti 
biodegradabili e compostabili. Infine, 
la formula secca/solida può essere 
funzionale al rilascio di principi attivi 
e  al ridurre la contaminazione incro-
ciata (7).

Packaging 
sostenibile 

La sfida più grande per l’industria 
del makeup è il packaging clean. 
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Un’altra azienda americana sta la-
vorando a un altro packaging soste-
nibile in modo piuttosto originale. 
Infatti, lavora insieme materia orga-
nica come prodotti di scarto agricoli 
insieme al micelio dei funghi. Dopo 
essere stata lasciata crescere in un 
luogo buio per circa cinque giorni, la 
rete miceliale fungina lega la miscela 
organica. Ne risulta un materiale 
compostabile leggero e robusto. 
Esso può essere utilizzato all’interno 

dustrie dell’automobile investono 
ed evolvono per evitare gli sprechi 
del consumo di acqua, per limitare 
l’utilizzo di agenti chimici dannosi, 
ridurre le emissioni di CO2 ed evi-
tare la produzione di rifiuti. Nel 
prossimo futuro reinventeremo le 
nostre abitudini nel rispetto della 
natura, degli animali e della società.
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di molti prodotti, inclusi materiali da 
costruzione, pannelli termoisolanti e 
imballaggi protettivi (9).

Conclusioni

In conclusione, si evidenzia nella 
cosmetica una ricerca della salva-
guardia del benessere delle per-
sone e della natura, in linea con 
quanto accade in altri settori. La 
moda, l’alimentare, il design, le in-
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Un makeup bello e sostenibile 

La costante ricerca di soluzioni sostenibili nel pack makeup

Nella produzione di soluzioni applicative per il makeup, se l’obiettivo è sempre 

stato l’eccellenza, cioè l’offerta della migliore combinazione possibile tra 

formula, applicatore e packaging, le aziende hanno scelto di compiere un 

passo ulteriore e offrire la migliore combinazione nel segno della massima 

sostenibilità. Oltre a ricorrere a soluzioni produttive più eco-friendly, che 

hanno permesso di ridurre il carbon footprint senza penalizzare la qualità del 

prodotto finale, alcune aziende come Brivaplast si sono impegnate anche 

sul fronte dei materiali ricercando soluzioni sostenibili, bio-based e PCR, 

con le stesse performance e le stesse possibilità di personalizzazione degli 

equivalenti “tradizionali”.

A beautiful and sustainable makeup

The continuous research for sustainable solutions in the makeup packaging

In the production of application solutions for makeup, if the goal has always 

been excellence, i.e. offering the best possible combination of formula, 

applicator and packaging, companies have chosen to go one step further and 

offer the best combination in the sign (also) of maximum sustainability. In 

addition to resorting to more eco-friendly production solutions, which have 

made it possible to reduce the carbon footprint without penalizing the quality 

of the final product, Brivaplast has also committed itself on the materials 

front by seeking sustainable, bio-based and PCR solutions, with the same 

performance and the same customization possibilities as the “traditional” 

equivalents.Su
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Il futuro è legato alla sostenibilità che, 
nel caso di aziende che realizzano 
soluzioni applicative per il makeup, 
interessa il processo produttivo e il 
prodotto.

Materiali e Metodi

Il tema della sostenibilità va ad ab-
bracciare due prospettive differenti, 
ma complementari: il punto di vista 
della produzione e del prodotto. 
Alcune certificazioni aiutano le 
aziende produttrici nell’identificare le 
categorie di intervento possibili e allo 
stesso tempo sono un’indicazione 
chiara anche per i brand che vogliono 
perseguire una scelta sostenibile. 
Per esempio, la Energy Management 
System, grazie all’attenzione verso i 
materiali e l’ambiente, la ISO 14001, 
Environmental Management System, 
punto di riferimento normativo per 
i requisiti di un sistema virtuoso di 
gestione ambientale, o la certifica-
zione Ecovadis, riconoscimento della 
responsabilità sociale in azienda (Fi-
gura 1).
Brivaplast, per esempio, nel 2018, ha 
scelto di trasferirsi in una nuova sede 
a poca distanza da Milano (Ornago), 
in una struttura moderna e all’a-
vanguardia di oltre 10.000 mq che 
ospita gli uffici e la produzione. Qui 
si è scelto di conseguire importanti 

traguardi in ambito di sostenibilità: 
grazie all’utilizzo dei pannelli solari 
(7000 m2) è stata evitata l’immissione 
in atmosfera di 1.181.236 kg di CO2, 
che equivalgono a circa 35.256,28 
nuovi alberi piantati. Rispetto agli 
ultimi tre anni l'utilizzo di energie rin-
novabili è aumentato del 48%.
La stessa attenzione è stata rivolta 
anche alla selezione di materiali so-
stenibili, bio-based e plastiche post 
consumer che permettessero di limi-
tare il più possibile l’utilizzo di materia 
prima vergine, nel rispetto della sicu-
rezza dei processi produttivi e della 
qualità del prodotto finale. 
Il PET-PCR impiegato da Brivaplast, 
per esempio, è ottenuto mediante 
il riciclo meccanico delle bottiglie 
d’acqua. Il suo impiego consente di 
risparmiare fino al 50% di CO2 rispetto 
al PET vergine. 
Il PET-PCR ha una buona traspa-
renza, può essere miscelato con ma-
ster batches per ottenere una vasta 
gamma di colori e, inoltre, è certifi-
cato Food Contact. A livello estetico è 
molto versatile: può essere stampato 
sia trasparente, enfatizzando così 
il prodotto all’interno, sia colorato. 
Come il suo omologo in PET vergine, 
può essere impreziosito con vari ef-
fetti e decori per dare al prodotto fi-
nale un tocco unico (Figura 2). Altri e 
diversi materiali sostenibili utilizzabili: 

il PP-PCR e l’ABS- PCR possono essere 
impiegati per le capsule dei mascara, 
gloss e concealer. PET PCR, HDPE PCR 
e il co-poliestere con 30% PET riciclato 
possono essere utilizzati per la produ-
zione dei flaconi.
Il PP-PCR è un materiale derivante dal 
riciclo meccanico di rifiuti post con-
sumo come imballaggi, bottiglie, co-
perchi e rifiuti urbani in generale. Il suo 
impiego permette di risparmiare fino 
al 74% di CO2 rispetto al PP VERGINE. 
L’ABS-PCR, invece, è un polimero ot-
tenuto mediante il riciclo meccanico 
da rifiuti come rottami elettrici o appa-
recchiature elettriche come tv, micro-
onde e computer. Nel caso di questo 
materiale la percentuale di CO2 rispar-
miata, rispetto all’equivalente vergine, 
sale addirittura fino al 90% (Figura 3).
Si tratta di materiali green che pos-
sono essere decorati e finiti in svariate 
modalità: con stampa a caldo lumi-
nose, serigrafia colorate, verniciati o 
metallizzati.
L’HDPE-PCR (con certificazione food 
contact) deriva dal riciclo di botti-
glie usate per il consumo di bevande 
come succo di frutta o latte. Per essere 
prodotto l’HDPE riciclato utilizza fino 
al 78% in meno di C02 rispetto a una 
resina vergine e ha una buona resi-
stenza alla perdita di peso. Può essere 
utilizzato, per esempio, per la produ-
zione dei flaconi mascara (Figura 4).
Il co-poliestere realizzato con 30% di 
PET PCR, che deriva dal riciclo delle 

Figura 1 - Certificazioni aziendali di Brivaplast. Figura 2 - Alcuni utilizzi del PET-PCR: flaconi mascara e gloss.
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bottigliette in plastica, ha la carat-
teristica importante di poter essere 
riciclabile nello stream del PET, e 
permette di stampare i flaconi ad 
alto spessore per gloss e concealer 
mantenendo un’ottima trasparenza 
(Figura 5).
Brivaplast, si sta impegnando a so-
stituire tutti i materiali ABS e POM a 
catalogo, in linea con le specifiche 
richieste attuali dei brand, riducendo 
le emissioni e migliorando la ricicla-
bilità dei pack. 
Un altro strumento a disposizione 
delle aziende, è il sistema di calcolo 
LCA, che permette di monitorare l’im-
patto ambientale dell’intero ciclo vita 
di un prodotto, la progettazione so-
stenibile di nuovi prodotti e la guida 
alla scelta dei prodotti da parte dei 
clienti sulla base dei criteri di soste-
nibilità.
In Brivaplast è stato implementato un 
nuovo software per il calcolo LCA che 
permetterà di calcolare con precisione 
la percentuale di CO2 risparmiata per 
ogni singola combinazione e optare 
quindi per la più sostenibile.
Anche la finitura dei prodotti può 
seguire processi o materiali soste-
nibili, per esempio si possono utiliz-
zare vernici bio-based; per alcune, 
circa il 50% della composizione 
della vernice è rappresentata dallo 
scarto di lavorazione di piante come 
ulivi e soia, non destinate al con-
sumo umano (Figura 6).

Discussione
e Conclusioni

La sostenibilità è un impegno estre-
mamente concreto: un percorso che 
si declina in scelte e decisioni che 
coinvolgono il prodotto e il processo 
produttivo e che hanno come filo 
conduttore i principi dell’economia 
circolare: riduzione, riuso e riciclo. 

Che cos’è un packaging green? Un 
packaging che rispetta l’ambiente, 
da quando viene prodotto a quando 
viene smaltito.

Figura 3 - Alcuni utilizzi di PP-PCR e ABS-PCR: capsule mascara e gloss.

Figura 4 - Alcuni utilizzi dell’HDPE-PCR: flaconi mascara.

Figura 5 - Alcuni utilizzi del co-poliestere con 30% di PET-PCR: flaconi spessorati.

Figura 6 - Linea This is my second life di 

Brivaplast in materiale riciclato e con finitura 

bio-based.
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RESTORE LSA®

Complesso fortificante e ridensificante 
per ciglia e sopracciglia in primo piano
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WowIl potere della natura per uno 
sguardo effetto
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Tabella 1 - Caratteristiche tecniche 

di RESTORE LSA®

Caratteristiche organolettiche

Aspetto Liquido

Odore Caratteristico

Colore Arancione

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 4,5-5,5

Indice di rifrazione 1390-1420

Densità (g/mL) 1140-1180

Solubilità in acqua 100%

Caratteristiche microbiologiche

Conta batterica totale (UFC/g) <100

Lieviti e muffe (UFC/g) <100

BIOHENSE, azienda italiana produt-
trice di materie prime per il settore 
cosmetico, è da sempre attenta a 
rispondere al meglio ai nuovi trend 
di mercato e a soddisfare a pieno le 
esigenze dei clienti. 
In linea con la tendenza della green 
beauty, BIOHENSE ha sviluppato 
RESTORE LSA®: un innovativo com-
plesso 100% naturale studiato per 
esaltare la bellezza di ciglia e soprac-
ciglia. 
Grazie alla sinergia di amminoacidi e 
peptidi di derivazione vegetale, RE-
STORE LSA® è in grado di penetrare 
efficacemente nello stelo di ciglia e 
sopracciglia, ripristinando e reinte-
grando le strutture proteiche essen-
ziali e danneggiate.
L’efficacia di RESTORE LSA® è stata 
valutata tramite test in vivo condotti 
su 20 volontarie. Dopo 4 settimane 
di trattamento sono stati valutati i 
seguenti parametri: densità delle 
sopracciglia, caduta delle ciglia 
durante la rimozione del makeup, 
aspetto di ciglia e sopracciglia alla 
fine del percorso e grado di soddi-
sfazione delle partecipanti. I dati 
ottenuti hanno confermato che RE-
STORE LSA® svolge un’azione riden-
sificante su ciglia e sopracciglia rade 
e un’azione fortificante sulle ciglia 
deboli.
RESTORE LSA® rappresenta quindi 
una soluzione cosmetica innovativa 
e naturale per esaltare la bellezza 
dello sguardo, in pieno filone green 
beauty.

Introduzione

Nel mondo post-pandemico, lo 
sguardo è il protagonista indiscusso: 
il mercato dei prodotti cosmetici 
per ciglia e sopracciglia, infatti, è in 
pieno sviluppo. Se gli occhi sono lo 
specchio dell’anima, le sopracciglia 

sono la cornice e, insieme alle ciglia, 
la loro cura è fondamentale per 
esaltare la bellezza del viso.
Ciglia e sopracciglia, però, rischiano 
di indebolirsi e diradarsi a causa di 
vari fattori, sia esogeni sia endogeni, 
tra cui:
• alcune condizioni della pelle, 

quali eczemi e dermatiti;
• cambiamenti ormonali repentini;
• struccaggio aggressivo;
• carenza di nutrienti;
• stress elevato e/o cronico.

A partire dalla ricerca del perfetto 
connubio tra natura e scienza, 
BIOHENSE ha sviluppato un com-
plesso funzionale per la bellezza 
delle ciglia e delle sopracciglia.
RESTORE LSA® è un attivo di origine 
naturale dalla comprovata azione 
fortificante e ridensificante. Grazie 
alle sue proprietà, migliora l’aspetto 
generale di ciglia e sopracciglia, che 
risultano più forti e sane.

Caratteristiche 
tecniche

Le caratteristiche tecniche di RE-
STORE LSA® (nome INCI: Aqua, 
Hydrolyzed Rice Protein, Sodium 
PCA, Arginine, Proline) sono ripor-
tate in Tabella 1.
RESTORE LSA® è costituito da una 
perfetta sinergia di amminoacidi 
e peptidi naturali, scelti accurata-
mente da BIOHENSE per il loro po-
tere fortificante e ridensificante su 
ciglia e sopracciglia:
• arginina;
• prolina;
• sodium PCA;
• peptidi di riso.

L’arginina è un amminoacido basico, 
altamente solubile in acqua, dalle 
notevoli proprietà ristrutturanti, con-
dizionanti e idratanti. Grazie all’ele-
vata bio-affinità, riesce a penetrare 
facilmente all’interno delle ciglia, 
ripristinando la cheratina nei punti 
in cui è danneggiata e aumentando 
la resistenza delle ciglia alla caduta, 
che risultano più forti e sane.
La prolina, grazie all’elevata affinità 
con la cheratina, penetra facilmente 
la cuticola esterna di ciglia e soprac-
ciglia, raggiungendo la corteccia in-
terna e ripristinando la struttura pro-
teica danneggiata. Rende, quindi, 
ciglia e sopracciglia più forti e più 
resistenti alla caduta.
Il sodium PCA è il sale sodico dell’a-
cido pirrolidoncarbossilico, un am-
minoacido naturalmente presente 
nella composizione del fattore di 
idratazione cutanea (NMF). Grazie 
alla capacità di trattenere acqua, il 
sodium PCA risulta un ottimo agente 
idratante, inoltre migliora la pene-
trazione nel pelo degli attivi presenti 
in RESTORE LSA®. Funge da barriera 
protettiva, impedisce la dispersione 
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d’acqua e riduce la possibilità di 
danni, mantenendo così ciglia e so-
pracciglia protette (1,2).
Hydrolyzed Rice Protein è un peptide 
derivato dal riso, ottenuto mediante 
idrolisi enzimatica.
Grazie al processo di idrolisi, le pro-
teine del riso sono ridotte in ammi-
noacidi e peptidi: molecole a basso 
peso molecolare (820-1440 Da), in 
grado di penetrare nella cuticola 
delle ciglia. 
Il peptide di riso esercita un’azione 
ristrutturante e idratante grazie alla 
quale conferisce maggiore forza e 
resistenza a ciglia e sopracciglia, che 
risultano, di conseguenza, più resi-
stenti, sane e protette.
RESTORE LSA® fortifica e ridensifica 
le ciglia e le sopracciglia agendo di-
rettamente sulla loro componente 
proteica, costituita da cheratina e 
proteine KAPs: molecole essenziali 
per l’integrità della struttura dei peli. 
Quando sono danneggiate o man-
canti, ciglia e sopracciglia si indebo-
liscono, risultano più fragili, tendono 
a cadere e a diradarsi.
Grazie al basso peso molecolare 
degli amminoacidi e dei peptidi, l’at-
tivo penetra in profondità nello stelo 
e viene assorbito. Svolge un’azione 
riparatrice, che ripristina e reintegra 
le sostanze utili per la salute delle ci-
glia e delle sopracciglia.
Dopo il trattamento con RESTORE 

LSA®, le ciglia e le sopracciglia ap-
paiono più forti e sane, la resistenza 
alla caduta aumenta e lo sguardo, 
nel complesso, risulta più definito e 
uniforme.

Efficacia

BIOHENSE ha verificato la funzio-
nalità e l’efficacia di RESTORE LSA® 
grazie a uno studio condotto su 20 
donne, di età compresa tra 18 e 40 
anni, con ciglia e sopracciglia deboli 
e rade.
Le partecipanti al test hanno appli-
cato due volte al giorno per 4 setti-
mane su ciglia e sopracciglia di un 
occhio il mascara contenente l’attivo 
RESTORE LSA® al 5%, mentre su ci-
glia e sopracciglia dell’altro occhio 
hanno applicato allo stesso modo 
un mascara placebo.
Sono stati quindi valutati i seguenti 
parametri: densità delle sopracci-
glia, caduta delle ciglia durante la 
rimozione del makeup, aspetto di 
ciglia e sopracciglia alla fine del per-
corso e grado di soddisfazione delle 
partecipanti.

Densità delle sopracciglia
All’inizio e alla fine del test è stata scat-
tata una foto (utilizzando Visia®-CR, 
Canfield Scientific) delle sopracciglia 
al naturale delle partecipanti e un 
software di analisi delle immagini ha 

calcolato la superficie occupata dalle 
sopracciglia e il numero di peli. Dopo 
4 settimane di utilizzo, RESTORE 
LSA® ha determinato un aumento 
della superficie delle sopracciglia 
pari al 15,6% (Figura 1), e del nu-
mero di peli pari al 10,6% (Figura 2).  
I risultati sono statisticamente si-
gnificativi rispetto al trattamento 
con placebo. RESTORE LSA® svolge 
quindi un’azione ridensificante sulle 
sopracciglia rade.

Effetto fortificante 
sulle ciglia
Le partecipanti hanno annotato 
quotidianamente il numero di 
ciglia perse, in ciascun occhio, 
durante la rimozione del makeup. 
Per standardizzare i risultati, è stato 
chiesto alle partecipanti di rimuovere 
il makeup mattina e sera, utilizzando 
un dischetto di cotone imbevuto di 
struccante neutro. I risultati sono 
stati espressi come differenza tra il 
numero di ciglia perse nell’occhio 
trattato con RESTORE LSA® e il 
numero di ciglia perse nell’occhio 
trattato con mascara placebo.
Dopo 4 settimane di utilizzo, RE-
STORE LSA® ha determinato una 
riduzione statisticamente significa-
tiva del numero di ciglia cadute in 
confronto all’occhio trattato con ma-
scara placebo, con una variazione 
media del 23,9% (Figura 3). 

Figura 1 - Superficie delle sopracciglia (dati espressi in cm2). 

T0, T4 = Tempo (settimane).

Figura 2 - Numero di peli nelle sopracciglia. 

T0, T4 = Tempo (settimane).
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Green
IS THE NEW

BLACK
I risultati confermano quindi che RE-
STORE LSA® svolge un’azione fortifi-
cante sulle ciglia deboli.

Analisi clinica: densità 
di ciglia e sopracciglia
Un team di esperti ha eseguito una 
valutazione visiva dell’eff etto ri-
densificante di RESTORE LSA® su 
ciglia e sopracciglia. Per garantire 
una maggiore oggettività, è stata 
condotta una valutazione in cieco 
(senza sapere quali fossero le ciglia 
e le sopracciglia trattate con l’attivo) 
all’inizio del trattamento e dopo 4 
settimane. I risultati sono espressi in 
termini di miglioramento della den-
sità delle ciglia e delle sopracciglia 
dopo 4 settimane di trattamento. 
RESTORE LSA® ha determinato un 
incremento clinicamente rilevante 
della densità delle ciglia nell’80% 
delle partecipanti (Figura 4) e un in-
cremento della densità delle soprac-
ciglia nel 75% delle partecipanti (Fi-
gura 5). Ciglia e sopracciglia trattate 
con RESTORE LSA® appaiono quindi 
più folte e piene.

Grado di soddisfazione
Sopracciglia
Le donne  tra i 18 e i 40 anni che si 
sono sottoposte al test hanno com-
pilato un questionario di autovalu-
tazione dopo la prima applicazione 

del prodotto e al termine delle 4 
settimane di trattamento. Tramite il 
questionario è stato valutato il grado 
di soddisfazione delle partecipanti.
Dopo 4 settimane di trattamento con 
RESTORE LSA®:
• il 90% delle partecipanti aff erma 

che le sopracciglia appaiono più 
folte e spesse;

• il 95% delle partecipanti dichiara 
che le sopracciglia appaiono più 
uniformi e definite;

• il 90% delle partecipanti aff erma 
che le sopracciglia sono più resi-
stenti alla caduta;

• il 90% delle partecipanti dichiara 
che ha notato un miglioramento 
dell’aspetto delle sopracciglia, 
che appaiono più sane.

Ciglia
Allo stesso modo, le partecipanti 
hanno compilato  un questionario 
per determinare il grado di soddisfa-
zione sulle ciglia. Dopo 4 settimane 
di trattamento con RESTORE LSA®:
• l’80% delle partecipanti aff erma 

che le ciglia appaiono più lunghe, 
dense e folte;

• il 75% delle partecipanti dichiara 
che le ciglia appaiono più volumi-
nose e spesse;

• il 90% delle partecipanti aff erma 
che le ciglia sono più resistenti 
alla caduta;

• il 95% delle partecipanti dichiara 
che ha notato un miglioramento 
dell’aspetto delle ciglia, che appa-
iono più sane.

Conclusioni

Il mercato dei prodotti cosmetici per 
ciglia e sopracciglia è in pieno svi-
luppo. Lo sguardo è in primo piano 
e, per valorizzarne la bellezza natu-
rale, occorrono soluzioni innovative 
che nascono da un approccio consa-
pevole. È proprio a partire da questa 
riflessione sul nuovo volto dell’indu-
stria beauty che i laboratori Biohense 
hanno sviluppato RESTORE LSA®: 
un complesso 100% naturale dalla 
duplice azione fortificante e ridensi-
ficante, ideale per essere utilizzato 
nelle formulazioni dedicate a ciglia e 
sopracciglia. 
I risultati dei test di eff icacia condotti 
in collaborazione con un laboratorio 
accreditato hanno confermato l’eff i-
cacia dell’attivo. 
RESTORE LSA®, quindi, si configura 
come soluzione cosmetica perfet-
tamente integrata nel filone della 
green e clean beauty: una tendenza 
che rappresenta a pieno titolo il fu-
turo della cosmesi (3,4).

Figura 3 - Effetto fortifi cante sulle ciglia (dati 

espressi in numero di ciglia cadute).

Figura 4 - Valutazione clinica della densità 

delle ciglia (dati espressi in %).

Figura 5 - Valutazione clinica della densità 

delle sopracciglia (dati espressi in %).
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ENHANCING SERUM – EYELASHES & EYEBROWS

Fase Nome INCI Nome commerciale Nome fornitore % (p/p)

A

Aqua Acqua - a 100

Sphingomonas Ferment Extract Kelco-Care™ diutan gum
THE LUBRIZOL 
CORPORATION 

1

B
Aqua (and) Hydrolyzed Rice Protein 

(and) Sodium PCA (and) Arginine 
(and) Proline 

RESTORE LSA™ BIOHENSE 5

C
Phenoxyethanol (and) 

Ethylhexylglycerin
Euxyl™ PE 9010 ASHLAND 1

D Aqua (and) Sodium Hydroxide Sodio idrato soluzione 30% - 0,33

Descrizione del processo produttivo
1. Pesare la fase A e turbare per ottenere il gel.
2. Aggiungere uno alla volta B, C e D e turbare dopo ogni aggiunta.
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Per informazioni

Luca  Peviani • info@biohense.com • www.biohense.com

BIOHENSE

BIOHENSE sviluppa e produce attivi e materie prime esclusive per l’industria cosmetica. Ogni progetto è personalizzato con un approccio 

tailor-made al fine di soddisfare le esigenze dei clienti e garantire elevati standard di qualità. Ricerca e innovazione continua, attenzione 

alla sostenibilità ambientale, alta performance e sensorialità unica sono gli ingredienti principali della nostra formula 100% Made in Italy.

3. https://nielseniq.com/global/en/insights/

report/2022/2022-state-of-the-beauty-industry/

4. https://nielseniq.com/global/en/insights/

report/2022/beauty-trending-insights-botanical-

ingredients/
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L'AVVOCATO RISPONDE

L’avvocato
della bellezza

di C. BELLOMUNNO • Avvocato • cristina.bellomunno@legalitax.it

D. Il mio brand è stato copiato nel metaverso. 
Che cosa posso fare?

R. La contraff azione nel metaverso è un fenomeno certo destinato a crescere ed 
è quindi una buona regola tenere monitorato anche questo “luogo” essendoci 
un concreto rischio che vengano creati prodotti virtuali che somigliano – 
riproducendone anche il marchio – ai prodotti fisici di un brand altrui. 
Quello che ci si chiede è se un marchio registrato per prodotti fisici (per 
esempio, per un rossetto) possa essere tutelato anche quando esso viene 
riprodotto per un bene virtuale.
Sul punto, a oggi, non esistono normative specifiche e, al momento, l’unico caso 
sul tema aff rontato dalla giurisprudenza nazionale è stato risolto dal Tribunale 
di Roma (ordinanza del 20.07.2022). Il Giudice romano ha condannato una 
società che aveva utilizzato – senza previa autorizzazione del titolare – i marchi 
“Juventus” sulle magliette indossate dal calciatore Bobo Vieri. In quel caso, 
tuttavia, la tutela ai marchi “Juventus” è stata riconosciuta principalmente 
in quanto, sebbene detti segni non fossero registrati per beni digitali si tratta 
di marchi riconosciuti come notori e, quindi, a essi è applicabile una tutela 
allargata, c.d. ultramerceologica (vale a dire anche per prodotti/servizi diversi 
da quelli per i quali sono stati registrati). 
Non è detto, quindi, che in presenza di un marchio non qualificabile come 
notorio la decisione del Giudice sarebbe stata la stessa. A parere di chi 
scrive, tuttavia, anche i marchi “normali” potrebbero essere tutelati da una 
contraff azione avvenuta sul metaverso, almeno in presenza di determinate 
circostanze.
Per maggiore sicurezza, comunque, noti brand della moda e del lusso e anche 
del settore cosmetico stanno iniziando a registrare i propri marchi anche 
per classi di prodotto nel metaverso: ciò per avere le armi aff ilate in ipotesi 
di contraff azione sul metaverso. Così, L’Oréal ha registrato numerosi marchi 
(tra i quali ) per “Beni virtuali scaricabili, vale a dire programmi 
per computer in relazione a profumeria, articoli da toeletta, cosmetici, trucco, 
preparati per la cura della pelle, preparati per la cura dei capelli e preparati per 
il colore dei capelli per lʼuso online e in mondi virtuali online”, “Servizi di negozi al 
dettaglio in relazione a beni virtuali”, “Fornitura di profumeria virtuale on-line”. 
Registrazioni simil sono state eff ettuate per i marchi REDKEN, MAYBELLINE 
NEW YORK ecc.

Tra l’altro, va sottolineato che il 1° 
gennaio 2023 è entrata in vigore la 
12ª edizione della Classificazione di 
Nizza – un sistema di classificazione 
riconosciuto a livello internazionale, 
che viene costantemente aggiornato 
sulla base delle nuove esigenze 
del mercato – che espressamente 
consente la registrazione di NFT 
(Non-Fungible Token) che rientrano 
nella classe 9.
Da oggi, quindi, è consigliabile 
registrare il proprio marchio 
(specie ove esso non abbia i 
requisiti per godere della tutela 
ultramerceologica) per NFT in 
classe 9; ciò con l’obiettivo di 
tutelare il segno anche per questo 
genere di prodotti. Per i marchi 
già concessi o per le domande di 
marchio già depositate, occorrerà 
valutare con i propri avvocati 
esperti nel settore della proprietà 
industriale e intellettuale se sia 
conveniente depositare una nuova 
domanda di marchio per tali specifici 
prodotti, non essendo possibile 
estendere l’ambito merceologico di 
un marchio già registrato.
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IL TEMPO DELLA

Dal green alla crescita sostenibile

consapevolezza

di G.P. ARMANA
Manager, Consulente, Professore e Strategist
gparmana@assos-cons.com
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Il concetto di sostenibilità si è pro-
fondamente evoluto: non più solo 
attenzione all’ambiente e al pianeta 
ma una parte imprescindibile della 
business strategy, che riguarda la 
relazione dell’organizzazione con il 
suo ambiente interno ed esterno.
I primi approcci per affrontare la 
crisi ecologica nel nostro Paese risal-
gono agli anni Settanta con il Club 
di Roma, mentre a livello mondiale 
a fine anni Ottanta la Commissione 
Mondiale per l’Ambiente e lo Svi-
luppo ha elaborato quello che è 
ancor oggi il paradigma per lo svi-
luppo sostenibile. Sin dalle origini è 
stato evidente come il tema dovesse 
essere affrontato con una visione in-
tegrata e bilanciata, dove lo sviluppo 
sostenibile non può esistere senza 
sostenibilità economica (creare va-
lore attraverso la soddisfazione dei 
bisogni umani e in armonia con la 
natura), sostenibilità sociale (dignità, 
uguaglianza e inclusività) e ovvia-
mente sostenibilità ambientale (pro-
tezione delle risorse naturali dell’am-
biente e del clima per le prossime 
generazioni) (Figura 1).

La necessità di coinvolgere gli Stati 
(soprattutto la loro classe politica), 
i consumatori (attraverso una co-
municazione e condivisione basata 
su valori e acquisti consapevoli) e il 
sistema produttivo (attraverso un’e-
conomia circolare e sostenibile, con 
eco-sistemi organizzativi sempre più 
estesi che generino processi inclusivi 
di innovazione) porta l’ONU alla de-
finizione dell’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, un piano d’azione 
sottoscritto dai 193 Paesi membri 
dell’ONU nel settembre 2015, che 
definisce i 17 obiettivi da raggiun-
gere in 15 anni attraverso un pro-
gramma sottoarticolato in 169 target 
o traguardi. Sono obiettivi comuni, 
che riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui, per portare il mondo sulla 
strada concreta della sostenibilità. 
Stiamo ovviamente considerando un 
macroapproccio, che però definisce 
linee guida precise e pragmatiche, 
passando da una logica di consumo 
a una rigenerativa, con un modello di 
prosperità basato sul doppio binario 
dello scopo e del profitto, dando un 
ruolo fondamentale all’eliminazione 

dei conflitti e alla nascita di sistemi 
di conoscenza condivisa supportati 
da una nuova  organizzazione azien-
dale. Una trasformazione di questo 
tipo deve partire da una nuova rela-
zione uomo-macchina-automazione 
e dall’evoluzione di competenze e 
skill delle persone (Figura 2).
Il mondo delle imprese e dell’indu-
stria si è trovato di fronte alla ne-
cessità di interpretare diverse sfide 
e aspetti che hanno caratterizzato 
la fine del primo ventennio del se-
colo, su tutte la digitalizzazione-au-
tomazione, ma soprattutto l’imple-
mentazione di modelli di business 
che da un’economia lineare basata 
sull’utilizzo di nuove risorse e alla 
creazione di imponenti materiale 
di scarto transitassero verso un’e-
conomia lineare che riutilizzasse i 
flussi di materiale biologico e tec-
nico derivanti dalla produzione. 
Le aziende hanno inizialmente 
guardato all’economia circolare 
con sentimenti opposti: pur in-
tuendone le potenzialità si sono 
chieste se fosse l’ennesima “moda” 
come altre tendenze del passato, 
oppure se fosse un passaggio irre-
versibile, destinato a interpretare e 
caratterizzare la nuova Rivoluzione 
Industriale. Oggi il dubbio sembra 
chiarito: l’economia circolare. È il 
modello attraverso cui la società 
crea, mantiene e produce il valore 
e l’utilità, la quantità e la qualità 
dei beni tangibili e intangibili che 
interessano gli attori direttamente 
coinvolti. Quindi una società circo-
lare che va oltre la singola impresa, 
coinvolgendo i fruitori (con le loro 
dinamiche di consumo e valoriali), 
i politici (per la definizione delle 
strutture e norme) e le imprese (per 
la produzione e servizi), coinvol-
gendo una più ampia cornice di in-
terlocutori (Figura 3).Figura 1 - Sviluppo sostenibile.
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La necessità delle imprese di in-
terpretare, misurare e creare va-
lore con investimenti in linea con 
i principi della sostenibilità si è 
recentemente evoluta nella ESG 
(Environment-Social-Governance), 
una rielaborazione del concetto di 
sostenibilità più adatto all’archi-
tettura economica del futuro. Un 
modello basato su tre categorie 
dove l’azienda può concretamente 
agire e creare valore: sostenibilità 
ambientale (in base al settore di 
attività e alle caratteristiche produt-
tive), comunità locali (in termini di 
creazione e distribuzione di valore) 
e in termini di governance (quindi 
l’attenzione per gli aspetti gestionali 
e le relazioni di business, in termini 
sia interni sia esterni). Si tratta di un 
interessante modello, che abbina 
vantaggi competitivi “intangibili”, 
su tutti quello legato alla reputa-
zione aziendale, con processi di 
innovazione concreti e articolati 
su tre linee guida: innovazione di 
modelli di business, innovazione di 
prodotto, innovazione di processo. 
Un’innovazione diffusa che abbia 

la capacità di utilizzare in maniera 
razionale le risorse e ridurre pro-
gressivamente qualsiasi forma di 
spreco, nel contempo permettendo 
di interpretare le nuove aspettative 
e necessità dei consumatori in ter-
mini di valori e soluzioni per le loro 
necessità e desideri. In sintesi non 
possiamo creare un’azienda ESG 
“driven” se non ripensiamo comple-
tamente l’intero modello di produ-
zione dall’inizio alla nuova moda-
lità di relazione con il mercato e il 
cliente finale (Figura 4).
Questa nuova consapevolezza ha 
impattato profondamente anche 

nel settore della cosmetica: lascio 
gli aspetti più tecnici e tecnologici 
(normative naturali-green-clean e 
certificazioni in particolare) ad au-
tori più qualificati del sottoscritto, 
per evidenziare come questi nuovi 
approcci rispondano in modo pun-
tuale alle aspettative collegate ai 
nuovi mondi della indulgence eco-
nomy, dove all’acquisto di prodotti 
di “piccolo lusso” viene abbinata la 
necessità di sentirsi bene per il valore 
collegato al prodotto, e alla expecta-
tion economy, dove il nuovo benes-
sere si collega a prodotti in grado di 
creare benefici per la persona senza 

Figura 2 - Agenda ONU per Sviluppo Sostenibile 2016-2030.

Figura 3 - Economia 

circolare.
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danneggiare, ma anzi proteggendo 
l’ambiente. Se pensiamo alla na-
scita e al successo degli indie brand, 
notiamo come abbiano stressato la 
purezza e i valori dietro ogni concept 
e prodotto, in termini di inclusione e 
sostenibilità, come forma di rispetto 
verso se stessi e gli altri.

L’approccio sistemico rappresenta 
pertanto una grande opportunità 
per evolvere l’economia circolare 
nel settore cosmetico, passando da 
un approccio individuale (singola 
azienda) alla “attivazione di rete” per 
agire sulle tre aree classiche di inno-
vazione di prodotto: 
• materie prime: ottenute da am-

bienti e industrie contigue, che 
applichino a loro volta principi 
di economia sostenibile, creando 
una sorta di contaminazione cre-
ativa;

• formulazioni brevi: capaci di co-
niugare performance con INCI mi-
nimaliste;

• tecnologie a basso impatto am-
bientale: senza utilizzo di gas e 
rigenerative, limitando e riutiliz-
zando acqua e materiali critici. 

L’approccio di rete può rappresen-
tare una profonda innovazione 
anche in termini di innovazione di 
servizio, creando eco-sistemi inte-
grati multiagente in grado di offrire 
diverse soluzioni e opportunità che 
permettano di creare nuovi modelli 
di creazione del valore.
La sfida più importante di questo 
nuovo approccio è però quella 
più spesso dimenticata: inserire 
l’uomo, che sembra l’unico fattore 
di produzione che non ci si pre-
occupa di integrare nel processo 
circolare. La velocità del cambia-
mento impone percorsi e progetti 
di nuova creazione e aggiorna-
mento delle competenze, per evi-
tare di creare profili che escano dal 
mercato del lavoro creando un pro-
blema umano e sociale.

Figura 4 - Il modello ESG.
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Nel settore della proprietà industriale, la grande novità 
dell’anno appena conclusosi è indubbiamente stata 
quella del metaverso.
Il termine “metaverso”, invero, non è affatto nuovo 
e viene storicamente ricondotto al romanzo “Snow 
Crash”1 di Neal Stephenson edito nel 1992, per quanto 
il concetto di metaverso sia ancor più risalente: in lette-
ratura, Philip Dick scriveva di realtà virtuali simulate al 
computer già alla fine degli anni Settanta (anche se pro-
babilmente l’opera letteraria più nota è “Neuromante” di 
William Gibson, edito nel 1984) ma le prime macchine 
per simulare una realtà virtuale risalgono addirittura agli 
anni Cinquanta.
In termini molto sintetici e semplificati, il metaverso è 
un ambiente virtuale simulato da computer, nel quale 
le persone possono muoversi e interagire sotto forma di 
“avatar”, ovvero alter ego digitali. Il metaverso potrebbe 
essere una riproduzione “migliorata” della nostra re-
altà (con abitazioni, mezzi di trasporto, abbigliamento, 
esercizi commerciali ecc.) oppure qualcosa di comple-
tamente diverso (un ambiente fantasy o un paesaggio 
fantascientifico). Ciò che distingue il metaverso da un 
videogioco consiste nel fatto che il nostro avatar “vive” 
in un mondo alternativo ma plausibile: nel metaverso si 
comunica, si viaggia, magari si va al cinema o a un con-
certo, si fa shopping, è possibile essere pagati per ese-
guire lavori ecc.
Per quanto affascinante da un punto di vista artistico, 
il metaverso ha destato scarso interesse commerciale 
fintanto che è rimasto un concetto fondamentalmente 
teorico, in primis a causa dei limiti della tecnologia in-
formatica, la quale non permetteva un’esperienza real-
mente “immersiva” nella realtà virtuale. Detto altrimenti, 
per quanto riconoscibile come realtà virtuale simulata, 
per esempio per la presenza di strade e abitazioni, le 
tecnologie di qualche decennio fa non permettevano di 
sentirsi effettivamente parte di un ambiente plausibile.
Forse l’esempio più riuscito di metaverso ante litteram 
è stato Second Life, un mondo virtuale online a metà 
dell’anno 2003 dalla società statunitense Linden Lab. 
Al tempo, Second Life conteneva in potenza tutti gli 
elementi caratterizzanti del metaverso: gli utenti (“re-

sidenti”) potevano infatti muoversi liberamente nel 
mondo virtuale, socializzare, fare acquisti, partecipare 
ad attività. Ma, ancora una volta, furono gli aspetti tec-
nici a frenare l’espansione di Second Life; basti pensare 
che la possibilità di comunicare a voce, oggi scontata 
su ogni piattaforma, venne introdotta solo quattro anni 
dopo il lancio.
Tutto è cambiato nell’ultimo decennio con l’introdu-
zione dei primi “visori”, in particolare l’Oculus Rift VR, 
che garantiva una vista periferica di 90 gradi, e con la 
pubblicazione dell’opera “Ready Player One” di Ernest 
Cline, dalla quale Steven Spielberg ha tratto la sceneg-
giatura dell’omonima opera cinematografica del 2018.
In maniera niente affatto sorprendente una forte spinta 
alla popolarità del metaverso si è avuta con la pandemia 
di SARS-CoV-2 a inizio 2020. Molti adolescenti e pre-
adolescenti, in un momento critico della loro crescita, 
si sono rifugiati nel più popolare metaverso del periodo 
(Fortnite) per mantenere contatti e socialità con i loro 
amici. L’esempio forse più eclatante delle potenzialità 

1«America, fine del ventesimo secolo. In una società dominata da 
un capitalismo selvaggio e preda delle grosse corporation che 
hanno sostituito i governi collassati, tra scorie atomiche e periferie 
postindustriali, l’unico rifugio è nel Metaverso. Chi può, abbandona la 
Realtà e sceglie di vivere nel mondo virtuale generato dai computer, 
dove libertà e piaceri sono limitati solo dall’immaginazione.» 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Snow_Crash).
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del metaverso si è avuto il 24 aprile 2020, quando l’ar-
tista Travis Scott si è esibito in un concerto virtuale su 
Fortnite (Astronomical), seguito da 12 milioni di per-
sone.
Chi non conosce Fortnite e il metaverso potrebbe pen-
sare a qualcosa di non dissimile da eventi molto noti del 
passato, come il concerto Live Aid del 1985, trasmesso 
in 150 Paesi.
La grande differenza con questi eventi tradizionali con-
siste nel fatto che nel metaverso si è “personalmente” 
presenti al concerto, seppur per il tramite del proprio 
avatar digitale, ed è pertanto possibile muoversi, avvici-
narsi o allontanarsi dal palco, ballare, parlare con i pre-
senti (amici o sconosciuti che siano).
È stato soprattutto Mark Zuckerberg, creatore e CEO di 
Facebook, a credere commercialmente nel metaverso, 
prima acquistando l’azienda Oculus VR per la cifra di 2 
miliardi di dollari (2014) e recentissimamente mutando 
il nome dell’azienda che aveva fondato in Meta, Inc. (ot-
tobre 2021), a indicare chiaramente quale sarebbe stato 

il focus della propria attività negli anni a venire.
Vedere uno degli imprenditori più ricchi e lungimiranti 
del mondo “sbilanciarsi” in maniera tanto palese a fa-
vore del metaverso ha fatto suonare il metaforico cam-
panello d’allarme e tutte le principali aziende si sono 
affrettate a cercare di comprendere le implicazioni pre-
senti e future per il loro business.

Problematiche

Nei decenni le aziende si sono attrezzate per tutelare i 
propri interessi e, tramite gli istituti della Proprietà Indu-
striale, la propria innovazione nel mondo reale. Il pos-
sibile, per alcuni addirittura probabile, trasferimento di 
una parte non trascurabile del business in un mondo vir-
tuale ha fatto da subito nascere dubbi sulla perdurante 
efficacia della strategia di tutela sin qui adottata.
Per esemplificare, una maison del settore dell’alta moda 
potrebbe ben presto trovarsi a vendere i propri abiti “di-
gitali” nel metaverso; oppure una casa automobilistica 
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potrebbe offrire equivalenti digitali dei propri veicoli. 
Come sempre accade quando un prodotto è partico-
larmente desiderato, accanto all’offerta di prodotti ge-
nuini potrebbe nascere un’offerta parallela di prodotti, 
in senso lato, non originali. Esisterebbe, in tal caso, una 
tutela per le aziende che hanno già ottenuto privative 
per i prodotti “reali”? Oppure sarebbe preventivamente 
necessario costituire nuove privative, specificamente 
pensate per i prodotti “virtuali”?

Marchi

Per rispondere a questi quesiti ricordiamo che, come è 
stato ben spiegato anche negli scorsi numeri di questa 
rivista, la registrazione di un marchio garantisce al tito-
lare un monopolio legale sull’utilizzo del segno che tut-
tavia non è assoluto ma relativo ai prodotti e/o servizi 
rivendicati in sede di deposito. Non solo: il marchio, così 
come gli altri istituti della proprietà industriale (brevetto, 
disegni o modelli ecc.), tipicamente ha efficacia solo nel 
territorio ove è stata ottenuta la registrazione.
Il metaverso ha da subito posto due problemi: da un lato, 
la (eventuale) necessità di tutelare l’uso dei segni distin-
tivi per prodotti “nuovi”, non compresi nelle categorie 
tradizionali utilizzate per definire le rivendicazioni in sede 
di deposito della domanda di registrazione di marchio 
(Classificazione Internazionale di Nizza, di cui diremo su-
bito infra); dall’altro lato, l’impossibilità di ricondurre un 
ambiente digitale e virtuale a un determinato “territorio”.

Il problema territoriale, invero, non è nuovo. Come sap-
piamo, poco più di due decenni fa le regole nazionali e 
internazionali in tema di determinazione della compe-
tenza territoriale sono state messe seriamente in crisi 
dalla diffusione, presso il grande pubblico, di internet, 
per il quale da subito si è parlato di un ambiente “vir-
tuale” e privo di connessioni a uno specifico territorio. 
Si pensi, per esempio, a un sito di commercio elettro-
nico con nome a dominio .com (c.d. dominio “gene-
rico”, in quanto non collegato a un ambito geografico, 
come sarebbe invece per un dominio “geografico” .it o 
.fr). Negli anni a seguire le varie corti hanno più volte 
affrontato il tema, chiarendo come debbano essere 
adattate le regole tradizionali (residenza o domicilio 
del convenuto, residenza o domicilio dell’attore, luogo 
dove i fatti sono stati commessi – art. 20 del Codice 
della Proprietà Industriale) agli ambiti virtuali e imma-
teriali. Senza entrare nel dettaglio delle varie pronunce, 
possiamo comunque ricavare una regola: non essendo 
il metaverso limitato a un ambito territoriale, una viola-
zione di privativa industriale si verificherebbe pure nel 
momento in cui la parte lesa fosse proprietaria anche 
solo di titoli nazionali. La disponibilità di titoli a livello 
internazionale ovviamente avrebbe implicazioni sulla 
quantificazione del danno e, proporzionalmente, del 
risarcimento potenziale.
Decisamente più complessa e sfidante si è invece rive-
lata la questione dei “non-fungible tokens” (NFT), ov-
vero identificatori univoci, registrati nella blockchain, 
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che possono essere associati a prodotti digitali, così da 
renderli “pezzi unici”.
Un prodotto digitale può essere riprodotto indefinita-
mente e a costi vicini allo zero senza alcuna possibilità 
di distinguere tra l’originale e le successive copie, le 
quali sono del tutto identiche tra loro e rispetto all’origi-
nale. L’impossibilità di distinguere tra originale e copia, 
unita alla facilità e all’economicità della riproduzione, 
porta inevitabilmente alla perdita di valore economico 
dell’originale stesso.
Come sappiamo, prima dell’introduzione della stampa a 
caratteri mobili la riproduzione di un manoscritto richie-
deva molto tempo, essendo un’attività completamente 
manuale. Per tale ragione le “miniature” medievali erano 
oggetti preziosissimi. Al contrario, la riproduzione di un 
testo digitale richiede pochi secondi e pertanto anche 
il valore economico della copia digitale proporzional-
mente si riduce.
Tuttavia, nel momento in cui a un prodotto digitale 
viene associato un NFT, tale prodotto cessa di essere 
una copia qualunque per divenire un “pezzo unico”, il 
cui valore torna a essere regolato dalle tradizionali leggi 
della domanda e dell’offerta in un’economia di abbon-
danza o scarsità.
In altri termini, grazie agli NFT i produttori di contenuti 
digitali tornano a essere in grado di regolare la dispo-
nibilità dei beni presenti sul mercato, per esempio sce-
gliendo se immettere 10, 100 o un milione di esemplari, 
così da rendere più stabile il valore.
È quindi necessario depositare un marchio o un design 
“per il metaverso”? Per rispondere a questa domanda è 
opportuno fare un breve ripasso della procedura di re-
gistrazione di un marchio. Quando si deposita una do-
manda di registrazione di marchio è necessario indicare 
specificamente quali prodotti e/o servizi si intende pro-
teggere (c.d. principio di specialità). Questo permette 
la pacifica coesistenza, nello stesso territorio, di marchi 
del tutto identici, nel momento in cui essi contraddistin-
guono prodotti e/o servizi differenti. Si pensi al marchio 
FERRARI. In Italia sono validamente registrati e coesi-
stono pacificamente sul mercato sia un FERRARI per au-
tomobili gran turismo, sia un identico marchio FERRARI 
per vini spumanti.
Per ragioni amministrative, prodotti e servizi sono divisi 
in 45 classi. La Classificazione Internazionale di Nizza 
viene aggiornata periodicamente, per stare al passo con 
l’evoluzione dell’economia e della società, ma in essa 
non è sempre riconoscibile una logica coerente.

Per esempio, gli “e-book” sono contenuti nella classe 
09, quella propria di tutti i contenuti digitali, mentre i 
libri tradizionali sono contenuti nella classe 16, quella 
propria di tutti i prodotti di carta. In questo caso, per la 
classificazione ha prevalso un criterio “sostanziale”. 
Per contro, i vestiti di carta sono protetti nella classe 
25, quella dell’abbigliamento tradizionale. In questo di-
verso caso, per la classificazione ha prevalso un criterio 
“funzionale”.
In assenza di indicazioni precise da parte della Classifi-
cazione di Nizza, gli operatori del settore lo scorso anno 
si sono chiesti quale criterio adottare per la tutela dei 
marchi in connessione ai “prodotti del metaverso”, ov-
vero gli omologhi digitali di prodotti esistenti nel mondo 
reale.
Si pensi per esempio a un capo di abbigliamento digi-
tale, come una skin di Fortnite, ovvero gli “abiti” digitali 
e i travestimenti che trasformano completamente l’a-
spetto del protagonista del gioco. L’adozione del criterio 
“sostanziale” avrebbe portato all’inclusione di tale pro-
dotto nella classe 09 mentre l’adozione del criterio “fun-
zionale” avrebbe portato all’inclusione nella classe 25.
Durante la prima metà dello scorso anno, nel dubbio, 
le aziende hanno spesso adottato un approccio caute-
lativo, registrando il marchio sia nella classe dei pro-
dotti digitali (09), sia in quella dei prodotti tradizionali 
e “fisici” (per esempio, 25 per l’abbigliamento, 18 per le 
borse, 12 per i veicoli ecc.).
Un esempio di questa strategia è dato dal caso Nike. La 
nota azienda di Portland, sul finire dello scorso anno, 
ha aperto una città immaginaria (Nikeland) sulla piatta-
forma Roblox, una sorta di laboratorio di idee dove gli 
utenti, per mezzo dei propri avatar, hanno la possibilità 
di testare tute, scarpe e cappellini Nike prima che questi 
entrino effettivamente in produzione per il mercato tra-
dizionale. Per tutelare il proprio marchio, Nike ha esteso 
la tutela oltre il core-business (classe 25, quella dell’abbi-
gliamento e delle calzature), tutelando anche “prodotti 
virtuali scaricabili” nella classe 09, “servizi di mercati on-
line” nella classe 35 oppure “fornitura d’ambienti virtuali 
in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, 
scopi ricreativi o intrattenimento” nella classe 41.
Fortunatamente questa situazione di incertezza è durata 
poco, sia perché le autorità amministrative preposte alla 
gestione dei titoli di proprietà industriale (Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, EUIPO, WIPO, USPTO ecc.) hanno dato 
“indicazioni” ufficiali sulle migliori pratiche da adottare, 
sia perché la 12a edizione della Classificazione Internazio-
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nale di Nizza, entrata in vigore giusto lo scorso 01 gennaio 
2023, elenca espressamente i “downloadable digital files 
authenticated by non-fungible tokens [NFT]” tra i prodotti 
della classe 09, togliendo quindi ogni dubbio sul tema.
Lo scorso anno una disputa legale che ha coinvolto 
metaverso e NFT ha attirato l’attenzione della stampa 
generalista. Ci riferiamo alla controversia tra Hermès 
International/Hermès of Paris Inc. e l’artista digitale sta-
tunitense Mason Rothschild, autore di una collezione di 
100 oggetti digitali unici (NFT) chiamate “MetaBirkins”.
La MetaBirkin è, nella sostanza, una borsa digitale in 
pelliccia ecologica (attributo paradossale, trattandosi di 
un prodotto digitale e privo di consistenza fisica) che ri-
chiama la celeberrima e iconica borsa Birkin di Hermès.
Di fatto, la MetaBirkin è una rielaborazione della tra-
dizionale Birkin, con diverso materiale e colore. Per 
contro, Hermès contestava la violazione dei propri diritti 
sul marchio Birkin, sostenendo che l’utilizzo del nome 
MetaBirkin avrebbe indotto i consumatori a ritenere 
che le borse digitali fossero riconducibili alla nota casa 
di moda.
Il giudice distrettuale Jed Rakoff dello United States 
District Court for the Southern District of New York ha 
emesso una decisione in data 18/05/2022 che tuttavia 
non pone fine alla controversia, limitandosi nella so-
stanza a rigettare l’istanza di archiviazione promossa 
da Mason Rothschild sulla base della libertà di espres-
sione garantita dal Primo Emendamento della costitu-
zione nordamericana.
La questione verrà quindi decisa nei prossimi mesi, 
salvo accordo transattivo tra le parti.
In caso di effettiva decisione, la sentenza conterrà pro-
babilmente elementi utili per valutare i futuri conflitti 
tra marchi registrati per prodotti tradizionali e asserite 
violazioni nel metaverso. Riteniamo, tuttavia, che il 
caso in esame presenti peculiarità tali da non permet-
tere di dedurre indicazioni universalmente valide, da 
un lato perché l’asserito contraffattore è un artista e 
quindi le sue opere potrebbero essere considerate di-
versamente da comuni prodotti commerciali, dall’altro 
lato perché il marchio Birkin è notorio e pertanto gode 
di una tutela allargata rispetto ai “normali” marchi.

I marchi cosmetici nel metaverso
Le tecnologie informatiche attualmente a disposizione 
permettono di creare mondi virtuali visivamente e udi-
tivamente plausibili: le immagini del metaverso sono 
ormai prossime al fotorealismo mentre i suoni sono 

del tutto indistinguibili da quelli del mondo reale. Per 
contro, per quanto si tratti di una materia studiata da 
decenni, ancora oggi la Digital Scent Technology (o “ol-
factory technology”) non permette di trasmettere a di-
stanza odori e profumi.
Gli attuali ostacoli all’adozione su larga scala di tecno-
logie di trasmissione a distanza di odori includono la 
tempistica e la distribuzione dei profumi, una compren-
sione piena della percezione olfattiva umana, i poten-
ziali pericoli per la salute dei profumi sintetici e, ovvia-
mente, i costi elevati.
In altri termini, il metaverso oggi sembra pronto per 
accogliere versioni digitali e virtuali di capi di abbiglia-
mento, calzature, cappelli, accessori, mezzi di trasporto 
di ogni genere, orologi, occhiali, oggetti di arredamento 
ma non ancora di cosmetici. Pensare a un profumo o a 
una crema per il viso in formato digitale non ha sempli-
cemente senso.
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Potrebbe quindi sorgere il sospetto che la tutela dei 
marchi specificamente pensata per il metaverso non sia 
necessaria per le aziende che operano nel settore cosme-
tico.
Tuttavia, è sufficiente ricercare nei registri dei marchi per 
rendersi conto che tutte le maggiori imprese del settore si 
sono già attrezzate per tutelare i propri marchi anche nel 
metaverso.
Parlando di Unione Europea, per esempio, L’OREAL ha 
registrato un marchio (registrazione EU n. 018669340) 
che rivendica “prodotti per uso online e nei mondi vir-
tuali online” in classe 09, “servizi di vendita al dettaglio 
in negozio relativa a prodotti virtuali” in classe 35, “or-
ganizzazione, pianificazione e presentazione di perfor-
mance virtuali ed eventi di intrattenimento social” in 
classe 41.
Lo stesso dicasi per LANCOME (registrazione EU n. 
018617516) o GARNIER (registrazione EU n. 018616170).

Nella sostanza, anche le grandi aziende del settore co-
smetico hanno replicato tout court la strategia messa in 
atto da Nike prima di entrare in Roblox, come sopra de-
scritta.
Paradossalmente, la tutela dei marchi per il metaverso è 
ancor più importante per le aziende del settore cosme-
tico rispetto a quelle, per esempio, del settore moda.
Infatti, i marchi sono tutelati non solo nei confronti 
dell’uso del segno su prodotti e/o servizi “identici” ma 
anche quando questi sono “affini” ai prodotti e/o servizi 
oggetto di registrazione.
Così ragionando, appare legittimo argomentare che una 
“borsa digitale” (classe 09) sia affine a una borsa tradi-
zionale (classe 18). Sarebbe invece più arduo giustificare 
l’affinità tra un cosmetico tradizionale (classe 03) e “pro-
dotti per uso online e nei mondi virtuali online” in classe 
09 o “servizi di vendita al dettaglio in negozio relativa a 
prodotti virtuali” in classe 35.
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Non solo: non si deve sottovalutare la possibilità di 
estendere la tutela dei marchi a servizi nel mondo reale 
fino a ora non sono stati di particolare interesse. 
Si pensi in particolare a tutto il settore del makeup, con 
la possibilità di sperimentare in un ambiente virtuale 
sul proprio avatar, salvo poi trasferire l’esperienza nel 
mondo reale, solo una volta che si è soddisfatti del risul-
tato estetico. Questi servizi di insegnamento o training 
sono protetti nella classe 41, non sempre presidiata dai 
titolari di marchi nel settore cosmetico.

I design cosmetici nel metaverso
In tema di design registrato (o non registrato), alcuni 
aspetti possono essere interpretati in modo del tutto 
analogo a quanto già fatto per i marchi: si pensi per 
esempio alla questione territoriale oppure alla “certifi-
cazione” del design tramite NFT. Tali tematiche non ver-
ranno ulteriormente approfondite, essendo applicabili in 
maniera diretta anche ai design. 
Mentre altri aspetti, come per esempio quello dell’uti-
lizzo o della classificazione (in fase di registrazione), me-
ritano un approfondimento. Procediamo con ordine. 
Un primo elemento da considerare è se l’utilizzo pura-
mente virtuale di un design protetto (per esempio di un 
capo di abbigliamento, di una macchinetta per rossetti 
ecc.) nel metaverso costituisca un “utilizzo” del design in 
senso lato.
L’articolo 19 del regolamento sul design dell’Unione Eu-
ropea (RDC) specifica che un disegno registrato confe-
risce al titolare il diritto esclusivo di “utilizzare” un design 
e di impedire a un terzo di utilizzarlo senza il consenso 
del titolare. Viene poi specificato che per “utilizzo” si in-
tende in particolare, la produzione, l’off erta (in vendita), 
la messa in commercio, l’importazione l’esportazione o 
l’uso di un prodotto che incorpora il design protetto.
L’articolo 3 del regolamento definisce prodotto come un 
“qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra 
l’altro le componenti destinate a essere assemblate per 
formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le pre-
sentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i 
programmi per elaboratori”.
Sebbene la definizione attuale di prodotto non sia univo-
camente riconducibile a quello di un oggetto “virtuale”, 

si propende per un’interpretazione positiva in tal senso.
Inoltre l’elenco presente nell’articolo 19 è chiaramente 
non esaustivo, data la presenza della dicitura termine “in 
particolare”. 
Ragionamenti analoghi possono essere sviluppati con 
riguardo a un design non registrato. Ricordiamo che un 
design non registrato è automaticamente protetto per 
3 anni dal primo atto di divulgazione, senza la necessità 
alcun procedimento formale di registrazione.
L’interpretazione più plausibile è quindi che anche un 
utilizzo “puramente virtuale” (nel metaverso) di un de-
sign registrato o non registrato, rientri nel diritto d’uso 
esclusivo garantito dal RDC. 
L’interpretazione relativa alla classificazione, che deve 
essere indicata contestualmente al deposito del design, 
è invece più facilmente risolvibile. L’articolo 3 comma 2 
del regolamento di esecuzione (REDC) specifica che la 
classificazione ha soli fini amministrativi e dunque non 
incide o limita in alcun modo l’ambito di protezione del 
design che può estendersi, a parere di chi scrive, a qual-
siasi “oggetto” che lo incorpora indipendentemente dal 
suo utilizzo finale sia esso reale o virtuale.
Peraltro la Classificazione di Locarno (quella creata per i 
design) definisce una classe, la 14-4, che comprende in-
terfacce virtuali, che risulta essere specifica per contenuti 
unicamente virtuali. 
Sebbene vi siano minimi dubbi sull’eff ettiva applicabilità 
di un design protetto in ambito virtuale, quindi del meta-
verso, principalmente legati a una legislazione creata in 
tempi in cui tali tematiche non esistevano, si ritiene che 
la protezione del design di un oggetto del mondo reale 
(quindi associata a “classi” di beni fisici) sia direttamente 
applicabile anche al mondo del metaverso.

I brevetti nel metaverso
Come già ampiamente spiegato nei numeri precedenti, i 
brevetti per invenzione o modello di utilità possono pro-
teggere dei prodotti (in quanto tali) o dei processi.
Nel settore cosmetico i brevetti di prodotto possono 
proteggere formulazioni particolari, il prodotto cosme-
tico stesso (per esempio il suo aspetto) oppure i conte-
nitori in cui sono alloggiati, magari dotati di caratteri-
stiche innovative.
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I brevetti di metodo invece sono mirati a proteggere gli 
step di produzione o l’operatività dei macchinari che 
vengono utilizzati per la produzione dei prodotti o il loro 
confezionamento.
Dato che, almeno per quanto riguarda il settore cosme-
tico, esiste un legame molto stretto tra le caratteristiche 
fisiche del prodotto finale o del processo e la protezione 
brevettuale, si crede che vi sia poco margine di appli-
cabilità di tematiche puramente brevettuali nell’ambito 
del metaverso.

Conclusioni

Gli operatori specializzati hanno pochi dubbi sul fatto 
che il metaverso rappresenterà per le aziende una 
grande opportunità commerciale nei prossimi anni. 
Come sempre, a ogni opportunità deve accompagnarsi 
un’adeguata tutela. Il suggerimento universalmente va-

lido è pertanto quello di valutare la possibilità di costi-
tuire titoli di Proprietà Industriale, in particolare marchi, 
specificamente pensati per i prodotti digitali, virtuali e 
gli NFT.
Per contro, non è detto che il settore cosmetico nell’im-
mediato possa avere vantaggi paragonabili a quelli 
dei settori della moda o del lusso. Ogni azienda dovrà 
quindi valutare, in funzione delle proprie strategie e 
della propria off erta, se vale la pena investire nel meta-
verso oppure concentrare le risorse nel mondo reale.
Per quanto riguarda invece i design, a meno che essi 
non siano congegnati per un utilizzo puramente virtuale, 
non si ritiene necessaria una protezione specifica per il 
metaverso, essendo l’eventuale protezione esistente di-
rettamente applicabile anche in ambito virtuale.
Infine si crede che la tutela brevettuale di prodotti co-
smetici per il metaverso sia diff icilmente applicabile e in 
ogni caso poco indicata.
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JOB CORNER

Occupazione 
femminile in Italia 
nelle industrie 
beauty
Si può facilmente 
evincere dal 
Bilancio che la 
crisi della 
pandemia ha 
ulteriormente 
incrementato 
le differenze tra 
uomo e donna, 
svantaggiando 
ancora una volta 
le donne.

di S. LOVAGNINI
CEO Job On Beauty, società di ricerca e 
selezione di personale qualificato Beauty 
& Healthcare 
silvia.lovagnini@jobonbeauty.com

L’occupazione femminile
dopo la pandemia

Per fornire un quadro della situazione occupazionale delle donne in Italia 
si è partiti dal Bilancio ufficiale 2021 che analizza la situazione lavorativa in 
termini di parità di genere uomo/donna, curato dal Dipartimento della ragio-
neria generale dello Stato.
Secondo i dati raccolti, l’occupazione femminile in Italia nel 2021 è pari al 
49%. Non si vedeva una percentuale così bassa dal 2013.
Purtroppo, anche la situazione italiana rispetto alla media europea non è 
incoraggiante: l’Italia ha un tasso di occupazione femminile più basso di 
14 punti percentuali rispetto alla media europea del 63,4%, un numero dal 
quale l’Italia è ancora lontana.
Per fortuna, nel biennio 2021/2022 l’ISTAT ha presentato un quadro più inco-
raggiante, rilevando a marzo 2022 un tasso di assunzione in crescita di +85 
mila donne, pari a più di 400 mila rispetto allo stesso mese nel 2020: un dato 
che fa ben sperare in una ripresa nei prossimi mesi/anni.
I dati recenti riportano un tasso di occupazione del 35% tra le donne giovani 
– range di età compreso tra 25-35 anni – mentre cresce la percentuale delle 
cosiddette “neet”, ovvero donne che non studiano, non lavorano e non si 
specializzano, portandosi al 29%, percentuale che in Europa scende al 18%.
Il Bilancio 2021 conferma anche una decrescita delle imprese femminili ri-
spetto all’anno precedente evidenziando un brusco calo di 4 mila unità sul 
21% totale di imprese create e gestite da donne nell’anno 2020.
Le attività guidate da donne sono rappresentate da start -up o società di pic-
cole dimensioni, localizzate in larga parte nel sud e con a capo giovani. Per 
quanto riguarda le società quotate, invece, solo un 38% delle donne fa parte 
dei consigli di amministrazione.
I motivi di questo gap potrebbero essere collegati a una serie di aspetti tra 
cui:
• barriere culturali;
• mancanza di investimenti dedicati alla formazione;
• poco supporto da parte delle aziende nei confronti della famiglia (con-

gedo maternità, permessi).
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Prospettive
per migliorare
la situazione

La differenza tra uomo e donna sul 
lavoro è un dato di fatto e la pan-
demia ha contribuito a far crollare 
la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro un po’ in tutto il 
mondo e in tutti i settori.
Questo calo può essere causato da 
diversi motivi, tra i principali:
• una maggiore presenza di lavora-

trici donne nei settori della ristora-
zione e turistico, dove la pandemia 
ha colpito in modo più duro;

• problemi legati alla gestione della 
casa e della famiglia, resa ancora 
più difficile dalla situazione di 
lockdown e dei figli in DAD durante 
la pandemia. Questo ha compor-
tato la perdita del posto di lavoro 
per un numero molto elevato di 
lavoratrici;

• minor partecipazione e presenza 
di donne ai corsi di laurea e specia-
lizzazioni nelle materie scientifiche 
(Science, Technology, Engineering 
e Mathematics), che sono alla base 
della maggior parte di lavori pre-
senti e futuri.

Nel frattempo, i primi piccoli passi 
nel nostro Paese volti a colmare 
il gap tra i sessi sono stati possi-
bili grazie all’approvazione della 
legge sulla parità salariale, seguita 
dall’aumento del congedo di pater-
nità.
Il PNRR, che dovrebbe investire 
circa 38,5 miliardi di euro per ri-
durre la differenza uomo/donna, 
calcola che entro il 2023 l’occupa-

zione femminile dovrebbe crescere di circa 7 punti percentuali; secondo le 
stime fornite dalla Banca d’Italia, il PIL del Paese aumenterebbe con l’as-
sunzione delle donne, che dovrebbe idealmente essere intorno al 60%. Per 
ora, comunque, siamo ben lontani dal raggiungere il tasso di occupazione 
maschile, fisso sul 72,6%.

Che cosa possono fare le aziende

Le aziende rivestono un ruolo chiave nella promozione di questi obiettivi e 
possono iniziare a colmare le differenze occupazionali in prima linea, par-
tendo dalla ricerca di personale.
Saper gestire la selezione senza cadere negli stereotipi tra uomo e donna, 
o limitandosi a una conoscenza superficiale dei candidati è il primo passo 
verso l’eliminazione di una qualsiasi forma di discriminazione tra i sessi.
Nello specifico, un’azienda potrebbe attuare alcune soluzioni rivolte a una 
maggiore inclusività, quali:
• dare la giusta importanza ad aspetti fondamentali come il welfare azien-

dale, concedere lo smartworking o per aziende più strutturate creare asili 
in sede per aiutare i propri collaboratori con la gestione dei figli;

• puntare sul coaching, aumentando i programmi dedicati allo sviluppo 
del talento e rivolti alla valorizzazione della genitorialità;

• creare un contesto inclusivo a partire dalla selezione del personale, spin-
gendo sullo sviluppo del singolo e della sua unicità;

• sensibilizzare in merito agli stereotipi uomo/donna, per assicurarsi di 
non subire nessun tipo di influenza esterna quando si tratta di processi 
decisionali con protagonisti i lavoratori.

Lo studio di Job On Beauty

Job On Beauty ha effettuato un’analisi sulle caratteristiche dei lavoratori 
che operano nella filiera beauty.
Grazie a una community composta da professionisti del settore cosmetico 
e healthcare, JobOnBeauty rappresenta un punto di osservazione privile-
giato dell’industria cosmetica italiana.
In particolare è stato analizzato un campione di circa 6000 professionisti 
tenendo conto di età, istruzione, appartenenza geografica e censuaria. 
Il quadro che emerge è quello di un settore con un’alta preparazione acca-
demica, dove quasi la metà delle specializzazioni è tipo tecnico-scientifico; 
lo studio mette inoltre in evidenza che quasi il 60% dei professionisti del 
mondo healthcare & beauty è donna.
Quest’ultimo dato più degli altri va in netto contrasto con la media italiana, 
e ci suggerisce come la situazione attuale vede in realtà ampi margini di 
miglioramento, a patto che si intervenga in modo concreto.
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www.activeup.it

ACTIVE UP

ACTIVE UP è una società che rappresenta in 

esclusiva in Italia aziende internazionali e offre 

una gamma completa di materie prime inno-

vative per il mercato cosmetico. Innovazione, 

ricerca, qualità sono i valori di riferimento che 

contraddistinguono le soluzioni che ACTIVE UP 

propone ai suoi clienti per una collaborazione 

professionale basata su affidabilità e compe-

tenza. Con 18 anni di esperienza, ACTIVE UP è 

oggi un partner specializzato grazie a un team in 

grado di affiancare il cliente nella selezione degli 

ingredienti più appropriati alle sue formulazioni 

verso la ricerca della soluzione ideale.

MINAFIN®

Creato nel 2004, il gruppo MINAFIN® è un esperto 

di chimica sanitaria, chimica verde e chimica 

sfidante. Le attività comprendono la subforni-

tura industriale, lo sviluppo di sintesi chimiche 

e lo scale-up industriale di processi su misura 

nonché di prodotti proprietari ad alto valore 

aggiunto per i settori farmaceutico, cosmetico, 

agricolo e high-tech. Esistono forti sinergie tra 

tutte le unità aziendali: MINASOLVE, MINAKEM, 

PENNAKEM, PRESSURE CHEMICALS e MINA-

SCENT.

Al servizio dei leader di mercato e degli attori 

emergenti, supportiamo gli sforzi dei nostri 

clienti per migliorare la qualità della vita nella 

comunità globale.
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Sospensioni 
sostenibili 
con Sensofeel MFC
Formulazioni makeup 
a base di cellulosa 
microfibrillata
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MFC è costituito da cellulosa, la 
matrice strutturale delle piante. In 
natura, la cellulosa è costituita da 
fasci di sottili fibre lineari. Le fibre, 
a loro volta, sono costituite da fi-
brille che sono tenute insieme solo 
da deboli legami a idrogeno. Con 
l’aiuto delle forze di taglio mecca-
niche, i legami idrogeno possono 
essere spezzati. Il risultato è una 
rete tridimensionale di microfibrille 
che formano una consistenza gela-
tinosa nell’acqua (Figura 1). Questa 
MFC ha una struttura microscopica 
unica. Le proprietà e le applicazioni 
di MFC sono molto ampie e comple-
tamente diverse da quelle di altri 
prodotti a base di cellulosa.
Tutti i prodotti Sensofeel si con-
traddistinguono per l’alto grado di 
naturalezza. Il processo di lavora-
zione prevede un trattamento pu-
ramente meccanico della polpa 
ottenuta dal legno di eucalipto. Il 
processo brevettato di macinazione 
a umido mantiene il contenuto na-
turale di emicellulosa dalla polpa 
naturale originale. La prestazione 
disperdente della risultante miscela 
cellulosa/emicellulosa è superiore 
a quella della cellulosa purificata 
chimicamente. La materia prima 
naturale proviene da foreste eu-
ropee gestite in modo sostenibile. 
Tutti gli ingredienti Sensofeel sono 

Formulare prodotti makeup è 
un’arte in sé. La maggior parte dei 
cosmetici decorativi contiene pig-
menti minerali che tendono a de-
positarsi o ad agglomerarsi. Adden-
santi e coadiuvanti di dispersione 
possono aiutare a garantire una 
distribuzione uniforme delle parti-
celle di pigmento all’interno della 
formulazione e una copertura uni-
forme della pelle. Tuttavia, l’offerta 
dei disperdenti per i prodotti per il 
trucco naturali ed eco-certificati è 
ancora ristretta. Sensofeel MFC, un 
nuovo tipo di cellulosa microfibril-
lata in polvere, può colmare questa 
lacuna. Offre ai formulatori nuove 
entusiasmanti opportunità e una 
flessibilità senza precedenti. 
A-Sensofeel MFC è distribuito in 
Italia da Active Up.
La dispersione dei pigmenti in fase 
acquosa è una sfida. Problemi co-
muni sono una sedimentazione 
graduale delle particelle solide e 
un’agglomerazione delle particelle 
in piccoli grumi. Gli addensanti di 
solito impediscono la sedimenta-
zione aumentando la viscosità, ma 
con l’effetto collaterale che il pro-
dotto diventa più denso e di con-
seguenza meno facile da stendere 
sulla pelle. Gli addensanti naturali 
spesso creano anche una sensa-
zione appiccicosa e pastosa sulla 
pelle. Un eccesso di addensanti di-
sturba inoltre la dispersione delle 
particelle. Ciò richiede l’uso di co-
adiuvanti di dispersione, come sol-
venti idratanti. Tuttavia, molti di 
questi agenti sono ancora a base di 
silicone o petrolio.
C’è quindi bisogno di una soluzione 
semplice e naturale per distribuire 
uniformemente i pigmenti nei pro-
dotti per il trucco e successiva-
mente mantenere le particelle nella 
loro posizione in fase continua. Un 

approccio particolarmente interes-
sante è l’uso della cellulosa microfi-
brillata (MFC) per questo scopo. Con 
la gamma Sensofeel, Minasolve ha 
recentemente introdotto una nuova 
serie di prodotti a base di cellulosa 
microfibrillata (MFC). In collabora-
zione con Weidmann, specialista 
svizzero della cellulosa, i vari pro-
dotti Sensofeel sono stati progettati 
per consentire e facilitare l’applica-
zione di MFC nei processi di produ-
zione cosmetica.
MFC forma una rete fibrillare di fibre 
di cellulosa di dimensioni microme-
triche. I “buchi” all’interno di questa 
rete sono di dimensioni simili alle 
particelle di pigmento o alle goc-
cioline di olio presenti in una tipica 
emulsione per la cura della persona. 
Pertanto, MFC impedisce efficace-
mente alle goccioline o ai pigmenti 
di depositarsi, intrappolandoli all’in-
terno della sua matrice di fibrille di 
cellulosa. Allo stesso modo, l’MFC 
può anche stabilizzare le bolle d’aria 
nell’acqua, ottenendo schiume più 
stabili, dense e cremose. Nel con-
tempo, MFC dona anche alle formu-
lazioni cosmetiche o per il trucco 
una consistenza più piacevole. La 
consistenza diventa più compatta e 
risulta più ricca senza la necessità di 
aumentare la fase oleosa o la quan-
tità di addensante.

Figura 1 - Dal legno alla cellulosa microfibrillata.

Legno piante 
annuali

m cm mm µm nm

Fibre in matrice
vegetale

Fibre 
di cellulosa Microfibrille Nanofibrille
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prodotti interamente in Europa e 
sono approvati da COSMOS. Per ri-
spondere alle svariate tipologie di 
formulazioni cosmetiche, la gamma 
Sensofeel comprende i seguenti tre 
prodotti per diverse applicazioni.

A-Sensofeel MFC (INCI: Cellulose, 
Glycerin, Water): è una polvere li-
bera e rappresenta la prima forma 
in polvere di cellulosa microfibril-
lata. Il processo produttivo brevet-
tato prevede l’essiccazione delicata 
dell’MFC, che ne preserva la tipica 
struttura tridimensionale. L’elevata 
concentrazione di principio attivo 
garantisce la massima resa ai livelli 
di utilizzo tipici. A differenza delle più 
comuni sospensioni MFC acquose, 
A-Sensofeel MFC è adatto anche per 
formulazioni trucco in polvere. La 
forma in polvere offre la massima 
flessibilità grazie al suo basso conte-
nuto di acqua.

E-Sensofeel MFC 5 (INCI: Water, 
Pentylene Glycol, Cellulose, Xan-
than Gum) e E-Sensofeel MFC 8 
(INCI: Water, Glycerin, Cellulose, 
Caprylyl Glycol, Xanthan Gum): 
sono gel acquosi e stabilizzati di MFC. 
Entrambe le versioni sono progettate 
per la massima facilità d’uso. Con-
sentono l’utilizzo di cellulosa micro-
fibrillata in miscele acquose anche 
senza miscelazione ad alto taglio. La 
differenza tra le due versioni sta negli 
additivi: E-Sensofeel MFC 5 è stabi-
lizzato con glicole pentilenico a base 
biologica derivato dai rifiuti alimen-
tari, mentre E-Sensofeel MFC 8 è sta-
bilizzato con glicole caprililico a base 
biologica e glicerina.

Composizione
e Specifiche tecniche

Tutti i prodotti Sensofeel sono stabili 
per la conservazione in condizioni di 

caldo e freddo e sono privi di conta-
minazione microbica. Le specifiche 
tecniche sono riportate nella Ta-
bella 1.

Applicazioni
e Modalità d’uso

MFC aumenta la copertura dei pig-
menti e quindi agisce come esalta-
tore di colore. Come si può vedere 
nella Figura 2, le particelle di pig-
mento sono fisicamente separate 
dall’MFC, in modo che si formino 
meno agglomerati e la loro distri-
buzione complessiva all’interno 
della formulazione sia più uniforme. 
Questo effetto permane sulla pelle 
anche durante l’applicazione, come 
si evince da un maggiore effetto co-
lorante del trucco.
MFC è particolarmente adatto per 
l’incorporazione in emulsioni O/A. 
Poiché la fase continua in questo 

Figura 2 - A-Sensofeel MFC funge da ausilio per la sospensione fisica dei pigmenti. (A) 1% di pigmento in acqua. (B) 1% di A-Sensofeel MFC con 1% 

di pigmento in acqua. Ingrandimento 40x.

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di A-Sensofeel MFC, E-Sensofeel MFC 5 e E-Sensofeel MFC 8

A-Sensofeel MFC E-Sensofeel MFC 5 E-Sensofeel MFC 8

Aspetto Polvere bianca o bianco spento Gel opaco, incolore o leggermente colorato Gel opaco, incolore o leggermente colorato

pH di utilizzo 4-12 4-12 4-12

TYMC ≤100 (ISO 16212, UFC/g) ≤100 (EP 2.6.12, UFC/g) ≤100 (EP 2.6.12, UFC/g)

TAMC ≤100 (ISO 21149, UFC/g) ≤100 (EP 2.6.12, UFC/g) ≤100 (EP 2.6.12, UFC/g)

Contenuto di attivo 40-60% 2-4% 2-4%

A B
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caso è costituita da acqua, la rete 
di fibre di cellulosa idrofila può for-
marsi particolarmente bene. Nelle 
emulsioni A/O, dove la fase con-
tinua è costituita da oli, l’MFC idro-
filo migra nella fase interna, dove ha 
solo un effetto limitato.
L’incorporazione della polvere A-
Sensofeel MFC in formulazioni ac-
quose richiede generalmente la mis-
celazione ad alta velocità. Solo così 
le microfibrille vengono attivate e 
formano una rete uniforme in tutta la 
formulazione. Nelle emulsioni O/A, A-
Sensofeel MFC viene preferibilmente 
aggiunto durante la fase di emuls-
ionamento, in modo che questa fase 
tecnica venga estesa di conseguenza. 

Le due forme di idrogel E-Sensofeel 
MFC 5 e E-Sensofeel MFC 8 conten-
gono già MFC nella sua forma at-
tiva. A seconda della formulazione, 
l’incorporazione sotto un’accurata 
miscelazione con un agitatore stan-
dard a basso taglio può quindi essere 
già sufficiente per la formazione della 
rete di fibrille di cellulosa.
La cellulosa microfibrillata è un tex-
turizzante con un effetto addensante 
piuttosto basso. Tuttavia, l’MFC au-
menta la viscosità complessiva delle 
formulazioni acquose, soprattutto 
in sinergia con addensanti naturali 
come la gomma di xantano.
MFC è noto principalmente per il suo 
effetto benefico nelle formulazioni 

acquose. Tuttavia, risultati recenti 
indicano che può essere utile anche 
in formulazioni anidre come ciprie 
compattate o rossetti.
In una formulazione di ombretti, 
il legante magnesio stearato è stato 
sostituito dalla polvere A-Sensofeel 
MFC. Come risultato, la struttura 
della polvere dopo la compattazione 
è risultata più brillante, il colore più 
intenso e la superficie più lucida. 
Inoltre, la formulazione era fisica-
mente più robusta, come dimostrato 
in un test di caduta. Dopo l’appli-
cazione sulla pelle, la polvere per il 
trucco formulata con MFC ha otte-
nuto una copertura più elevata e uni-
forme. La Figura 3 mostra la strut-

Figura 3 - Formulazione dell’ombretto dopo la dispersione in un solvente cosmetico. (A) 10% di ombretto “bianco” (15% pigmento) in A-Leen 5. (B) 

10% di ombretto con A-Sensofeel MFC (15% pigmento e 2% A-Sensofeel MFC) in A-Leen 5.

A B

Formulazione di un ombretto

Fase Nome INCI Nome commerciale
% 

Bianco Con A-Sensofeel MFC 

A

Talc Talc 66 66

Oryza Sativa Powder Rice Powder 12 12

Zea Mays Starch Corn Starch 5 5

Magnesium Stearate Magnesium Stearate 2 - 

Cellulose, Glycerin, Water A-Sensofeel MFC  - 2

Mica (CI 77019), Red iron oxide (CI 77491), Zinc oxide (CI 77947), 
Titanium dioxide (CI 77891) Cinnamon Girl pigment  15 15

Descrizione del processo produttivo
1. Pesare uno a uno tutti gli ingredienti della fase A in un mortaio e macinare ogni ingrediente tra un’aggiunta e l’altra con un pestello.
2. Versare in uno stampo e comprimere.
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tura microscopica della formula-
zione in polvere dopo la dispersione 
nel solvente cosmetico pentylene 
glycol. In presenza di A-Sensofeel 
MFC si riduce la formazione di ag-
glomerati, il che spiega le prestazioni 
superiori di questo prodotto rispetto 
al riferimento.
I rossetti a base di cere naturali si 
sono rivelati un’altra interessante 
area di applicazione di MFC. Ri-

Formulazione di un rossetto

Fase Nome INCI Nome 
commerciale

% 

Bianco 
Con 

A-Sensofeel 
MFC 

A

Cera Alba Beeswax 20 20

Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil 

Castor Seed Oil 40,4 39,4

Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil 

Jojoba Oil  24,5 24,5

Theobroma Cacao Seed 
Butter 

Cacao Butter   10 10

Mica (CI 77019), Titanium 
dioxide (CI 77891), Iron 
Oxide (CI 77491) 

MICA Red 5 5

B 

Cellulose, Glycerin, Water A-Sensofeel MFC 0 1 

Tocopherol DL-a-Tocophérol 
(>97%) 0,1 0,1

Descrizione del processo produttivo
1. Miscelare gli ingredienti della fase A riscaldando fino a 75 °C. Mescolare per 

omogeneizzare.
2. A 75 °C aggiungere la fase B sotto agitazione, poi versare rapidamente il composto in 

uno stampo freddo.
3. Raffreddare a 5° C per almeno 30 minuti.

Figura 4 - Effetto coprente di un rossetto formulato con (A) 

e senza (B) A-Sensofeel MFC sull’avambraccio.

spetto alla formulazione standard, 
l’aggiunta dell’1% di A-Sensofeel 
MFC ha fornito una migliore coper-
tura della pelle. Il rossetto for-
mulato con MFC è stato anche 
più facile e piacevole da applicare 
e ha prodotto un effetto gloss visi-
bilmente aumentato (Figura 4). È 
interessante notare che l’utilizzo di 
elevate forze di taglio non era obbli-
gatorio in questo caso.

Conclusioni

L’uso di A-Sensofeel MFC nei cosme-
tici colorati aggiunge valore alla for-
mulazione finita in termini di consi-
stenza, sensorialità e facilità d’uso. 
A-Sensofeel MFC è di origine natu-
rale e prodotto in modo sostenibile. 
Pertanto, rappresenta un sussidio di 
sospensione approvato da COSMOS 
che aiuta ad ampliare la gamma di 
prodotti per il trucco naturale stabili 
ed efficienti.
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www.eurosyn.it

EUROSYN

Dal 1983 EUROSYN è impegnata nella distribu-

zione di specialità chimiche.

Grazie alla stretta collaborazione con alcuni dei 

principali produttori di materie prime a livello 

mondiale, il nostro portafoglio prodotti è in 

grado di fornire soluzioni tecnicamente avanzate 

ai clienti di specifici settori applicativi.

Il compito di EUROSYN non si limita però alla 

sola distribuzione; l’azienda, grazie al proprio 

laboratorio e alla struttura di Capralba, offre ai 

propri clienti supporto tecnico, legislativo e una 

capillare copertura logistica del territorio.

GIVAUDAN

GIVAUDAN ACTIVE BEAUTY realizza attivi cosme-

tici all’avanguardia e specialità di alta gamma 

che fanno sentire bene le persone. Portiamo i 

doni più preziosi della natura all’arte della cura 

personale sotto forma di molecole biotecnolo-

giche e botaniche ad alte prestazioni, deliziando 

i consumatori. Il nostro ampio portafoglio di 

pluripremiati ingredienti per pelle e capelli com-

prende una varietà di benefici per la bellezza 

umana: dall’antinvecchiamento e l’autoabbron-

zante alla luminosità, microbioma-friendly, 

idratanti e altro ancora. Sostenuti da un solido 

riconoscimento scientifico e dalla consapevo-

lezza dei consumatori, siamo all’avanguardia in 

questo mercato di rapida espansione per fornire 

soluzioni sostenibili a supporto della crescita dei 

nostri clienti. Questo è Givaudan Human by na-

ture.
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New RED 1805
New Purple 2364&&&New Purple 2364&New Purple 2364

Una fonte sostenibile 
per colori derivati 
da frazionamento green
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Composizione e 
Specifiche tecniche
Le caratteristiche tecniche di New 
Red 1805 e New Purple 2364 (nome 
INCI suggerito: Anthocyanins (and) 
Citric Acid (and) Montmorillonite 
(and) Maltodextrin) sono illustrate in 
Tabella 1.

Raccolta responsabile 
per la sostenibilità
I ravanelli rossi per New Red 1805 e 
New Purple 2364 sono coltivati so-
stenibilmente e raccolti nelle pro-
vince del Sichuan e Yunnan in Cina. I 
team di GIVAUDAN si affiancano a co-
operative di agricoltori in queste re-
gioni per coltivare la materia prima, 
assicurandone la qualità e sostenibi-
lità e provvedendo a una completa 
tracciabilità. Per utilizzare i campi in 
maniera efficiente, occorre piantare 

Affinché i prodotti di cosmesi naturali 
possano avere successo in un mer-
cato così competitivo, è necessario 
che rispettino alcune caratteristiche 
di etichettatura e di sostenibilità am-
bientale così che li si possa definire 
“clean”, senza però sacrificarne l’effi-
cacia. Per soddisfare la domanda di 
prodotti naturali e vegani da parte dei 
consumatori che possano competere 
per quanto riguarda colore, intensità 
e stabilità con altri prodotti sintetici 
già presenti sul mercato, GIVAUDAN 
ACTIVE BEAUTY ha sviluppato, a par-
tire dal ravanello rosso, due pigmenti 
vegani dalle alte performance per 
le formulazioni makeup. I pigmenti 
New Red 1805 e New Purple 2364 
forniscono un’alternativa naturale e 
più sostenibile ai pigmenti sintetici, 
mantenendone l’efficacia e creando 
nuove opportunità per i produttori 
del mercato “clean beauty” grazie alle 
loro proprietà antiossidanti. 
GIVAUDAN ACTIVE BEAUTY ha uti-
lizzato la tecnica del frazionamento 
green sul ravanello rosso (Raphanus 
sativus L.) coltivato in Cina per svi-
luppare i pigmenti New Red 1805 e 
New Purple 2364. Le radici di questo 
ortaggio sono naturalmente ricche di 
antociani, una categoria di pigmenti 
solubili in acqua generalmente re-
sponsabile del colore acceso di certe 
tipologie di fiori, frutti e verdure, e 
con un’alta capacità antiossidante. 
A seconda del valore del pH, le an-
tocianine creano un range di colo-
razioni che vanno dal rosso chiaro al 
viola. Con un pH acido, le radici pre-
sentano un profondo colore rosso, 
dall’intensità elevata e stabile. Per 
estrarre e valorizzare i componenti 
del colore ricercato, il Green Frac-
tionation Centre of Excellence di Gi-
vaudan ad Avignone, Francia, mette 
in atto differenti livelli di purifica-
zione, utilizzando acqua e cromato-

grafia ad assorbimento (rilascio con 
etanolo). L’acqua estrae gli antociani, 
mentre la cromatografia assicura 
che solo i polifenoli siano trattenuti. 
La sfumatura esatta, rosso intenso e 
viola vibrante, è ottenuta attraverso 
un aggiustamento del pH e qualsiasi 
odore rimanente o parte non colo-
rata viene rimossa durante il pro-
cesso di rifinitura. 
Le molecole altamente purificate 
sono quindi asciugate e stabilizzate 
con un set di carrier specifici (malto-
destrine e montmorillonite), succes-
sivamente atomizzate e micronizzate 
per un’applicazione semplice e un’ot-
tima azione coprente. L’utilizzo di 
argilla apporta caratteristiche di per-
formance addizionali quali ravvivare 
la sfumatura del colore, accrescendo 
la scorrevolezza del rossetto sulle 
labbra. 

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di New Red 1805 e New Purple 2364

Caratteristiche organolettiche

New Red 1805 New Purple 2364

Aspetto Polvere Polvere

Colore Rosso Viola

Odore Caratteristico

Caratteristiche chimico-fisiche

Solubilità Disperdibile in olio Disperdibile in olio

Conservanti Nessuno Nessuno

Caratteristiche microbiologiche

Conteggio totale su piastra <100 UFC/g

Lievito e muffa <100 UFC/g

Escherichia coli Assente/g*

Staphylococcus aureus Assente/g*

Pseudomonas aeruginosa Assente/g*

Candida albicans Assente/g*

Stabilità e Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, protetto dalla luce e dall'umidità

*Piano di controllo, analisi eseguita una volta all'anno.
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durante la stagione di crescita na-
turale del ravanello (da luglio a set-
tembre) e raccoglierlo tra novembre 
e gennaio. 
Durante la stagione di crescita, i campi 
sono ispezionati per la verifica delle 
pratiche agronomiche e della qualità 
della produzione. GIVAUDAN, quindi, 
valida l’autenticità della pianta uti-
lizzando un protocollo di verifica 
dell’identità botanica. Questi metodi 
sono impiegati per assicurare che il 
New Red 1805 e il Nep Purple 2364 
facciano parte di quegli ingredienti 
“buoni per il consumatore, buoni per 
il pianeta e buoni per gli altri”. 

Eff icacia

Elevata performance
Questi pigmenti non solo danno 
l’opportunità di utilizzare colori di 
origine naturale nelle formulazioni 
makeup, ma i test clinici mostrano 
anche che il New Red 1805 e New 
Purple 2364 possono garantire livelli 
di performance equivalenti se non 
anche più alti dei tradizionali pig-
menti sintetici. New Red 1805 mostra 
una purezza, brillantezza e satura-
zione (Chroma, C*) e una copertura 
migliore (Contrast Ratio, CR) come 
verificato dallo studio di compara-
zione con i pigmenti sintetici rossi. 
New Purple 2364 è stato testato per 
l’utilizzo in rossetti, ombretti e smalti. 
Negli studi ha dimostrato un’eccezio-
nale stabilità ai test di resistenza alla 
temperatura e all’irradiazione. 
Se comparati con i benchmark, i 
rossetti formulati con il 10% di New 
Red 1805 ottengono un C*>60 e un 
CR>24%, off rendo una sfumatura 
di colore simile all’equivalente sin-
tetico (come il Red 36 Lake). Questi 
parametri sono misurabili e visibili 
su formule con una sfumatura più 
luminosa (Figura 1). 

L’origine naturale è compatibile con 
alte prestazioni nel colore. Gli studi 
sulla stabilità alla temperatura e alla 
luce definiscono un’alta tolleranza 
ed elevate performance. Lo studio di 
stabilità su un rossetto contenente 
il 10% di New Red 1805 ha preso in 
considerazione diversi criteri, che 
includono la temperatura di stoc-
caggio (in assenza di luce), durante 
il processo produttivo (bagno a olio) 
e sotto intense radiazioni luminose 
(SunTest). La diff erenza di colore è 
stata misurata con dE2000 (D65). 
I risultati mostrano anche che il car-
rier usato per il New Red 1805 (mal-
todestrine e argilla) partecipano 
attivamente alla stabilizzazione degli 
antociani (Figura 2). Test equivalenti 
sono stati eff ettuati per il New Purple 
2364 formulato in rossetti, ombretti e 
smalti per le unghie.

Sicurezza

Benefit naturali 
per ogni tono di pelle
È stato condotto uno studio multiet-
nico per analizzare i nuovi pigmenti 
a dosaggi diff erenti (dal 10 al 20%) 
su tre etnie: africana, asiatica e cau-
casica. Lo strumento VISAI CR 2.3® 
ha catturato e comparato il colore 
dei cosmetici (rossetto, ombretto 
e smalto per le unghie) usando il 
pigmento naturale come baseline. 
I risultati indicano un’applicazione 
semplice e omogenea, una coper-
tura perfetta e un colore intenso e 
brillante, che non cambia rispetto al 
tono di pelle. 
Se usato da solo (fino al 20%) in 
una formula per rossetto o in as-
sociazione ad altri pigmenti, il New 
Red 1805 ha conferito al rossetto un 

Figura 1 - Confronto dell’eff icacia di copertura di New Red 1805.

Benchmark 1 Benchmark 2 New Red 1805 Red 28 lake Red 36 lake

Figura 2 - La tecnologia di stabilizzazione garantisce un'elevata stabilità.

Stability tests in a lipstick formula with 10% New Red 1805, 
without TiO2, showed dE2000 (D65)<2

Temperatures (storage) T0 90 days at 21°C 90 days at 50°C

Temperatures (storage) T0 Aft er 16 hours at 95°C

Light (Suntest) T0 24 hours at 765 W/m2
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rosso naturale, glamour e intenso, 
indipendentemente dal tono di 
pelle. Quando testato in rossetto al 
10%, 15% e 20% (come unico pig-
mento) e 10% in ombretto (con o 
senza mascara), il New Purple 2364 
ha mostrato un colore omogeneo, 
intenso e vivace per tutte le etnie e a 
tutti i dosaggi. Lo smalto per unghie 
formulato con il New Purple 2364 è 
similmente vibrante con una sfuma-
tura glossy moderna. Il pigmento 
resiste nel tempo e a sfregamenti, 
graffi e sbeccature. 

Proprietà antiossidanti
Sono stati identificati dei benefici 
addizionali come risultato delle 
proprietà antiossidanti dei pig-
menti, tra i quali una riduzione nella 
produzione di radicali liberi, delle 
proprietà protettive e la preven-
zione della glicazione sulle unghie. 
In particolare, i pigmenti hanno mo-
strato un’eccellente efficacia nella 
riduzione dei ROS (Reactive Oxygen 
Species). 
Le capacità contro i radicali liberi 
sono state prima attraverso i me-
todi Oxygen Radical Absorbancy 
Capacity (ORAC) e Conjugated Auto-
xidisable Triene (CAT). Per il primo, 
il generatore di ROS (AAPH) è stato 
aggiungo a una sonda fluorescente 
in presenza dei composti testati.
Per il CAT, la reazione è avvenuta in 
un’emulsione di olio di tung (82% 
acido α-eleostearico, che è alta-
mente insaturo e ossidabile).
I risultati ottenuti mostrano come 
l’efficacia nella riduzione della pro-
duzione di ROS nel New Red 1805 
sia più alta di molti altri antiossi-
danti potenti e ben noti (Figura 3): 
1,6 volte più alta del butilidrossi-
toluene (BHT) e fino a 4,7 volte più 
alto dell’acido ascorbico (vitamina 
C).

La carbonilazione della proteina è 
stata testata per l’utilizzo su unghie 
applicando una base per smalto (2 
strati), senza (caso placebo) o con il 
New Purple 2364 al 15%. Un’irida-
zione UV è stata poi applicata per 
generare l’ossidazione della pro-
teina e la carbonilazione, con i ri-
sultati che mostrano come il New 
Purple 2364 abbia indotto una pro-
tezione significativa dell’unghia con 
la carbonilazione indotta dai raggi 
UV delle proteine per il +22%, a dif-
ferenza del placebo. 

Applicazioni e 
Modalità d’uso

Un futuro luminoso 
per i colori naturali
Gli studi effettuati mostrano come 
entrambi i pigmenti possano es-
sere adattati facilmente per tutte 
le tipologie di makeup labbra e for-
mulazioni (fino al 20%). Per creare 
un rossetto con il New Red 1805, 
per esempio, una pre-dispersione 
in olio di ricino a temperatura am-
biente con due minuti di omogeniz-
zazione è sufficiente per preparare 
il pigmento. All’osservazione micro-
scopica, il risultato è un composto 
del tutto omogeneo con una disper-
sione regolare delle particelle. 

Figura 3 - Efficacia (A) antiossidante e (B) antiglicazione di New Purple 2364.
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Si raccomanda l’utilizzo del New 
Red 1805 fino a un massimo del 
20% a seconda della tonalità che 
si vuole ottenere in formulazioni 
makeup, incluse quelle labbra (lip-
stick, burro cacao, olio labbra, lip 
gloss e scrub labbra), come anche 
in emulsioni makeup, polveri, ole-
ogel e saponi. New Purple 2364 è 
invece raccomandato per l’utilizzo 
di makeup anidri, come lipstick e lip 
care (fino al 20%), ombretti (fino al 
10%) e prodotti per le unghie (fino 
al 20%). 
L’utilizzo dei prodotti secondo 
queste modalità sopra riportate ga-
rantisce un colore intenso, vivido 
e omogeneo per tutte le etnie, che 
può essere paragonato al risultato 
che si otterrebbe utilizzando colori 
sintetici, ottenendo però anche pro-

1New purple natural make-up. Home Usage Test. Gi-

vaudan AB. Francia (110 donne, di età compresa tra i 

18 e i 50 anni utilizzatrici regolari di makeup).

prietà addizionali quali la funzione 
antiossidante e protettiva. 

Conclusioni

Quello del rossetto è uno dei mer-
cati più vivaci in cosmesi in tutte le 
regioni, tanto da essere oggetto di un 
nuovo prodotto su tre lanciati negli 
ultimi 12 mesi. In questa categoria, 
rossetti con claim vegan o sostenibili 
hanno mostrato una rapida crescita 
negli ultimi 5 anni. 
Il rosso possiede già un’alta percen-
tuale di mercato, mentre il viola è 
un colore che sta crescendo in po-
polarità con un mercato che vede 
l’88% dei consumatori percepirlo 
come “trendy” e un 84% che af-
ferma come “questo colore si ab-
bini bene al tono della mia pelle”, 

secondo quanto rilevato da un test 
sull’utilizzo domestico realizzato da 
Givaudan AB1. 

La continua crescita di domanda 
da parte dei consumatori e l’atten-
zione posta dai media fanno sì che i 
marchi debbano continuare a inno-
vare. Nell’offrire ai produttori alter-
native naturali e vegane ai pigmenti 
sintetici, mantenendo di quest’ultimi 
però l’efficacia, il New Red 1805 e il 
New Purple 2364 possono aiutare a 
soddisfare le richieste di mercato per 
cosmetici naturali e vegan, con il be-
nefit di proprietà antiossidanti.
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HUWELL CHEMICALS - JOYVO

INGREDIENTI
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S. Gianelli

info@huwell.it

www.huwell.it

HUWELL CHEMICALS

Azienda leader sia nel settore della distribuzione 

delle materie prime per l’industria cosmetica 

che nella produzione di prodotti decoloranti per 

capelli. Grazie al suo costante impegno nella ri-

cerca e nelle nuove tecnologie HUWELL CHE-

MICALS garantisce prodotti innovativi, disegnati 

sulle esigenze specifiche dei clienti. Parlando 

di materie prime, rappresentiamo aziende che 

da anni fanno del tema ecosostenibilità un im-

pegno primario e fondamentale sia in termini di 

riduzione dell’impatto ambientare che mediante 

il sostegno di progetti umanitari.

JOYVO

JOYVO è un’azienda la cui forza sono l’entu-

siasmo e l’innovazione. Fondata nel 2006, si 

dedica alla produzione di diversi prodotti per ri-

spondere ad esigenze e campi differenti. Grazie 

alla moderna sede di produzione situata in Cina 

a Yangzhou, vengono prodotti ingredienti di alta 

qualità come i principali derivati dell’acido ialu-

ronico, collagene idrolizzato, polimeri cationici 

condizionanti e pullulano. Nel 2009, JOYVO è 

entrato nel gruppo WeiKem, che ha permesso di 

ampliare i settori di applicazione, come vernici, 

costruzioni e gomme. In JOYVO, vengono fornite 

non solo materie prime, ma anche supporto tec-

nologico e suggerimenti formulistici. Il principale 

obiettivo è quello di sfruttare la potenza di un 

R&D consolidato per fornire sempre nuovi pro-

dotti per rispondere alle esigenze del cliente.
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nici, permettendo di ottenere 
shampoo con migliori capacità di 
pulizia e di condizionamento. La 
struttura di base dell’acido ialuro-
nico è costituita da due unità di-
saccaridiche, l’acido D-glucuronico 
e N-acetil glucosamina, noti come 
ottimi ingredienti idratanti, ampia-
mente utilizzati nei prodotti per la 
cura della pelle e in cosmesi.

Studi in vitro
Il test permette di valutare l’efficacia 
idratante di NatiFlex™ HyaMate 
sul capello. Una stessa quantità di 
capelli, sono stati aggiunti a uno 
shampoo blank, a uno addizionato 
con lo 0,2% di NatiFlex™ HyaMate e 
uno con lo 0,4% di NatiFlex™ Hya-
Mate. Successivamente, la miscela è 
stata diluita due volte con acqua pu-
rificata. Dopo l’ammollo a 25 °C per 
15 minuti, i capelli sono stati sciac-
quati con acqua purificata 25 °C 10 
volte e asciugati. 
L’idratazione del capello è stata va-
lutata prima dell’aggiunta di Nati-
Flex™ HyaMate, dopo il risciacquo, 2 
ore dopo, 12 ore dopo e i dati sono 
stati riportati in Figura 1.
Il contenuto di umidità dei capelli 
può essere significativamente mi-
gliorato utilizzando uno shampoo 
contenente NatiFlex™ HyaMate. 
L’effetto idratante può essere ben 
mantenuto dopo 12 ore. Efficacia 
idratante aumenta secondo il do-
saggio di NatiFlex™ HyaMate.

Studi in vivo
Il test permette di valutare l’efficacia 
condizionante di NatiFlex™ HyaMate 
sul capello. Sono stati selezionanti 
tre volontari che presentassero una 
struttura del capello simile. A ogni 
volontario è stato assegnato uno 
shampoo differente che dovesse es-
sere utilizzato ogni due giorni: uno 

L’acido ialuronico, con il nome chi-
mico di sodio ialuronato, è cono-
sciuto come il miglior fattore idratante 
in natura. L’acido ialuronico ordinario 
è una molecola lineare anionica e 
non ha una spiccata efficacia condi-
zionante nel campo della cura dei ca-
pelli e della pelle (per esempio, sieri 
per ciglia e sopracciglia, ombretti, 
fondotinta e prodotti labbra)
NatiFlex™ HyaMate è un innovativo 
acido ialuronico cationico, vegano 
e da fermentazione batterica. Chimi-
camente si tratta di un derivato del 
sodio ialuronato, distribuito in Italia 
dalla Huwell Chemicals, reso catio-
nico da speciali tecnologie proget-
tate dalla Joyvo. Questo permette 
al NatiFlex™HyaMate di legarsi alla 
cheratina in maniera più duratura 
rispetto al tradizionale acido ialu-
ronico e di avere un’ottima capa-
cità sostantivante, condizionante e 
idratante non solo sui capelli/cuoio 
capelluto ma permette anche di ot-
tenere ottimi benefici sulla cute.

Settori di 
applicazione

NatiFlex™ HyaMate apporta benefici 
nella cura dei capelli e della pelle:
• è un buon fattore idratante e con-

dizionante per i capelli;
• fornisce una maggiore idrata-

zione della pelle;
• riduce l’irritazione;
• è facile da utilizzare;
• è compatibile con sistemi catio-

nici, non ionici e anionici.

Composizione e 
Specifiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Nati-
Flex™ HyaMate (INCI: Hydroxypropyl-
trimonium Hyaluronate) sono 
riportate in Tabella 1.

Meccanismo 
d’azione

La pelle e i capelli sono ricchi di ca-
riche negative superficiali. NatiFlex™ 
HyaMate, grazie alla caratteristica 
carica positiva, riesce ad ancorarsi 
meglio sia ai capelli sia alla pelle, 
permettendo di così di avere un ef-
fetto idratante e condizionante pro-
lungato nel tempo, disciplinando le 
cariche elettriche superficiali.

Efficacia idratante e 
condizionante del NatiFlex™ 
HyaMate sui capelli
NatiFlex™ HyaMate è acido ialuro-
nico cationico, che ha una buona 
compatibilità con tensioattivi anio-

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di Nati-
Flex™ HyaMate

Coratteristiche

Aspetto Polvere

Colore Da bianco a 
giallo chiaro

Odore Caratteristico

pH 5-7,5

Acido glucuronico (%) ≥35

Perdita all'essiccamento (%) ≤10

Reazione con CPC Positiva

Sodio Positivo

Contaminanti

Metalli pesanti (ppm) ≤20

Arsenico (ppm) ≤2

Coratteristiche microbiologiche

Conta microbica totale UFC/g ≤100

Lieviti e muffe UFC/g ≤50

Escherichia coli UFC/g ≤30

Staphylococcus aureus Assente

Pseudomonas aeruginosa Assente

Stabilita e Conservazione
NatiFlex™HyaMate è stabile fino a due anni 
secondo le ordinarie condizioni di utilizzo e 
conservazione. Conservare in un contenitore 
chiuso, in un luogo fresco e asciutto e lontano 
dalla luce diretta del sole
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shampoo senza NatiFlex™ HyaMate, 
uno con lo 0,2% di NatiFlex™ Hya-
Mate e uno con lo 0,4% di NatiFlex™ 
HyaMate. La pettinabilità è stata va-
lutata dopo ogni lavaggio. I risultati 
sono quelli riportati in Tabella 2.
La resistenza opposta al pettine 
è notevolmente ridotta usando 
shampoo contenenti NatiFlex™ Hya-
Mate. I capelli risultano più morbidi 
all’aumentare della percentuale di 
attivo.

Efficacia condizionante 
rispetto al polydimethyl 
silicone
Sono state prese due ciocche di ca-
pelli sani e due ciocche di capelli dan-
neggiati, trattate con uno shampoo A 
(contenente 0,5% di NatiFlex™ Hya-
Mate) e con uno shampoo B (conte-
nente 0,5% di polydimethyl silicone). 
Le quattro ciocche sono state analiz-
zate con un pettinometro ottenendo 
i risultati riportati in Tabella 3.

I dati dimostrano come i valori di pet-
tinabilità tra i 2 shampoo non siano 
significativamente diversi.

Efficacia del NatiFlex™ 
HyaMate sulla cute
Si ritiene generalmente che la salute 
del cuoio capelluto sia essenziale 
per la crescita dei capelli. L’eccessiva 
produzione di sebo è la causa che 
rende la cute grassa e i capelli unti, 
oleosi e appiccicosi, causando fa-
cilmente diversi problemi del cuoio 
capelluto. Inoltre, la propagazione 
di microrganismi causati dalla sudo-
razione del cuoio capelluto, nonché 
come alcuni stimoli chimico-fisici 
causati da prodotti per capelli e 
stress ambientali, possono scate-
nare l’infiammazione del cuoio ca-
pelluto, causando prurito e forfora. 
Una possibile spiegazione a questi 
problemi, è legata alla presenza di 
un cuoio capelluto più secco. 
Pertanto, l’importanza di garan-
tire un contenuto di umidità dello 
strato della pelle del cuoio capel-
luto adeguato e la funzione di bar-
riera è evidente. NatiFlex™ HyaMate 
utilizza una tecnologia avanzata per 
garantire la giusta idratazione del 
cuoio capelluto ed evitare l’ecces-
siva produzione di sebo. I seguenti 
esperimenti sono stati effettuati uti-
lizzando shampoo con e senza Nati-
Flex™ HyaMate.

Misurazione del contenuto  
di umidità nello strato corneo 
del cuoio capelluto
Sono stati selezionati due gruppi 
da cinque volontari. Un gruppo ha 
lavato la testa con uno shampoo A 
(shampoo + 0,1% NatiFlex™ Hya-
Mate) e l’altro gruppo con uno 
shampoo B (senza NatiFlex™ Hya-
Mate). Il punto centrale dei due lati 
della testa è stato testato con un pic-

Figura 1 - Misura dello stato di idratazione del capello in presenza di NatiFlex™ HyaMate.
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Tabella 2 - Valori di pettinabilità in presenza di NatiFlex™ HyaMate a diverse concentrazioni

0% Natiflex Hyamate
(gf·mm/g capelli)

0,2% Natiflex Hyamate
(gf·mm/g capelli)

0,4%Natiflex Hyamate
(gf·mm/g capelli)

A 507 365 304

B 515 382 311

C 483 355 296

Media 502 367 304

Tabella 3 - Valori di pettinabilità in presenza di NatiFlex™ HyaMate e polydimethyl silicone

Prima 
del lavaggio

(gf mm/g)

Pettinabilità 
da bagnato 

(gf mm/g)

Pettinabilità 
da asciutto

(gf mm/g)

Danneggiati
Formula A 503 231 286

Formula B 508 218 258

Sani
Formula A 436 227 259

Formula B 431 221 253
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colo sensore misuratore di umidità 
della pelle del cuoio capelluto (ASA-
MX). I risultati sono stati quelli ripor-
tati in Tabella 4.
I risultati hanno mostrato che il con-
tenuto di acqua dello strato corneo 
del cuoio capelluto nel gruppo A era 
significativamente superiore a quella 
del gruppo B, evitando così un cuoio 
capelluto troppo asciutto.

Prova di funzione della barriera 
del cuoio capelluto
Sono stati selezionati due gruppi 
da cinque volontari. Un gruppo ha 
lavato la testa con uno shampoo A 
(shampoo + 0,1% NatiFlex™ Hya-
Mate) e l’altro gruppo con uno 
shampoo B (senza NatiFlex™ Hya-
Mate). Il punto centrale dei due lati 
della testa è stato testato con uno 
speciale analizzatore della TEWL per 
lo scalpo. I risultati sono stati quelli 
riportati in Tabella 5.
I risultati hanno dimostrato che il 
TEWL nel gruppo B era significa-

tivamente superiore a quello del 
gruppo A. La ridotta funzione di bar-
riera del cuoio capelluto può cau-
sare problemi come prurito.

Determinazione del sebo 
dello scalpo
Sono stati selezionati due gruppi 
da cinque volontari. Un gruppo ha 
lavato la testa con uno shampoo A 
(shampoo + 0,1% NatiFlex™ Hya-
Mate) e l’altro gruppo con uno 
shampoo B (senza NatiFlex™ Hya-
Mate). È stata misurata la quantità 
di sebo dopo 2, 24 e 48 ore. I risultati 
sono quelli riportati in Tabella 6 e in 
Figura 2.
Come dimostrato, il cuoio capelluto 
secerne continuamente sebo, ma la 
quantità secreta nel gruppo A è si-
gnificativamente inferiore a quella 
del gruppo B. La secrezione lipidica 
prodotta da parte delle ghiandole 
sebacee tende a ossidarsi, il che 
porterà effetti negativi sullo stato 
del cuoio capelluto. Maggiore è la 

quantità di sebo prodotta e mag-
giore sarà lo stato di arrossamento 
con conseguenti danni alla cute. Na-
tiFlex™ HyaMate può efficacemente 
migliorare la salute dello scalpo, 
aumentando lo strato d’idratazione 
della cute e la sua barriera funzio-
nale, ridurre la secrezione di sebo e 
ridurre in generale lo stato d’infiam-
mazione della testa.

Efficacia idratante 
del NatiFlex™ HyaMate 
sulla pelle
Normalmente l’acido ialuronico 
presenta una carica negativa che 
contrasta con la carica superficiale 
della pelle. Per questa ragione, non 
sarà in grado di rimanere legato alla 
pelle se utilizzato in prodotti da ri-
sciacquo.
NatiFlex™ HyaMate è un derivato 
dell’acido ialuronico quaternariz-
zato, che gli conferisce proprietà 
idratanti maggiori, grazie alla sua 
miglior affinità con la pelle.
Nell’esperimento che segue, è stato 
testato l’effetto idratante dell’acido 
ialuronico quaternarizzato, in com-
parazione al comune acido ialuro-
nico. Il test è stato svolto con l’aiuto 
di sei donne cinesi in età compresa 
tra 21 e 24 anni. Sono stati applicati 
0,5 mL di soluzione A contenente lo 
0,2% di acido ialuronico tradizio-
nale sul dorso di una mano e 0,5 mL 
di una soluzione B, contenente un 
mix di 0,15% di tradizionale acido 
ialuronico e 0,05% di NatiFlex™ Hya-
Mate sull’altra mano. 
Le mani sono state risciacquate per 
5 minuti e lasciate asciugare natu-
ralmente. Alla fine, è stato testato il 
grado di idratazione a diversi tempi, 
come riportato in Figura 3.
Rispetto all’acido ialuronico tra-
dizionale, NatiFlex™ HyaMate 
presenza una miglior resistenza 

Tabella 4 - Valori di idratazione del cuoio capelluto rispetto all’utilizzo di NatiFlex™ HyaMate

Volontari I II III IV V

Gruppo A 20,7% 22,1% 25.3% 23,4% 19,5%

Gruppo B 16,7% 19,3% 22,4% 20,9% 17,4%

Tabella 5 - Valori di perdita d’idratazione del cuoio capelluto rispetto all’utilizzo di NatiFlex™ 
HyaMate

Volontari I II III IV V

Gruppo A 11 g/m2/h 9 g/m2/h 14 g/m2/h 11 g/m2/h 10 g/m2/h

Gruppo B 13 g/m'/h 11 g/m2/h 18 g/m2/h 13 g/m2/h 14 g/m'/h

Tabella 6 - Quantità di sebo rispetto all’utilizzo di NatiFlex™ HyaMate

Volontari I II III IV V Media

Gruppo A (2 h) 0,8 1,0 1,2 0,8 1,1 1,0

Gruppo A (24 h) 21,1 23,7 26,4 24,8 22,5 23,7

Gruppo A (48 h) 36,8 38,1 42,9 39,4 37,1 38,9

Gruppo B (2 h) 0,8 1,1 1,1 0,9 1,2 1,0

Gruppo B (24 h) 25,5 29,1 32,6 28,6 24,9 28,1

Gruppo B (48 h) 40,4 43,7 49,2 44,6 41,8 43,9
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Figura 2 - Secrezione di sebo nel tempo.

Figura 3 - Valore di idratazione della pelle presenza di Natiflex™ Hyamate.
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all’acqua, permettendo così di mantenere l’idratazione anche dopo il ri-
sciacquo. 
Questa sua caratteristica unica, gli permette di essere un perfetto alleato nel 
garantire il giusto grado di idratazione della pelle. Per questa ragione trova 
ampio campo di applicazione nei prodotti skincare come creme e sieri e in 
prodotti make up come sieri per ciglia e sopracciglia, ombretti, fondotinta e 
prodotti labbra.

Sicurezza

NatiFlex™ HyaMate è stato valutato 
per gli effetti sulla salute umana ed 
è risultato non irritante per occhi 
e cute. In base alle informazioni 
disponibili valutate, il prodotto è 
considerato sicuro per l’impiego in 
cosmetici, secondo le applicazioni e 
le modalità d’uso consigliate. 

Applicazioni e 
Modalità d’uso

Sulla base dei test di efficacia attual-
mente disponibili, possiamo sugge-
rire che NatiFlex™ HyaMate è adatto 
per prodotti per capelli leave-on e 
rinse-off che vantano attività con-
dizionante, idratante e anti-crespo. 
NatiFlex™ HyaMate è adatto per pro-
dotti per la pelle leave-on e rinse-off 
che vantano attività idratante e con-
dizionante. La percentuale d’uso 
consigliata è di 0,05-0,5%.
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FARAVELLI - GFN-SELCO

FORMULA

di FARAVELLI COSMETIC DIVISION
cosmetico@faravelli.it
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Peptilash® Extend L
BURJ KHALIFA

Matita sopracciglia
con attivo infoltente

 Extend L
Matita sopracciglia

PeptilashPeptilashPeptilash®PeptilashPeptilash

“Burj Khalifa matita sopracciglia
con attivo infoltente”, presentata da Faravelli 

Cosmetic Division in occasione di Making 
Cosmetics 2022, fa parte della collezione 

“The Skyline Collection”. 
È una matita che non si limita a garantire un 

“eff etto infoltente”, ma che stimola la crescita delle 
sopracciglia, mentre colora e dà forma

e definizione.
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Fase Nome INCI Nome commerciale %

A

Oryza Sativa Bran Wax FaraWax 2811 Riso (FARAVELLI) 16

Camellia Sinensis Leaf Wax FaraWax 6614 Tea (FARAVELLI) 8,6

Copernica Cerifera Cera FaraWax Carnauba T1 (FARAVELLI) 12

Rhus Verniciflua Peel Wax FaraWax 6290 Berry (FARAVELLI) 18,3

Shorea Stenoptera Seed Butter Illipe Butter Decolourised (FORESTWISE) 1,8

C12-C15 Alkyl Benzoate, CI 77499 Colour Mud of Iron Oxide Black (EXTRACHEM) 7

C12-C15 Alkyl Benzoate, CI 77492 Colour Mud of Iron Oxide Yellow (EXTRACHEM) 3

Ricinus Communis Seed Oil, CI 15850:2 D&C Red 6 Ba Lake Castor Oil (EXTRACHEM) 8

Polyglyceryl-2 Oleate, Polyhydroxystearic Acid, 
Polyglyceryl-2 Stearate  - 1

B Ethylhexyl Palmitate Farasan P C28 (FARAVELLI) 15,4

C
Isodecane 7,6

Tocopherol Vitapherole T-70 (VITAENATURALS) 0,2

D Pandanus Conoideus Fruit Oil Buha Merah Oil (FORESTWISE) 0,1

 E Glycerine, Aqua, Pantenol, Trehalose, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Biotinoyl Tripeptide-1 Peptilash® Extend L (GFN-SELCO) 1

Descrizione del processo produttivo
1. Fondere la fase A a 85-90 °C.
2. Aggiungere la fase B precedentemente omogeneizzata e turbare.
3. Aggiungere  sotto costante agitazione la fase D.
4. Sotto i 35 °C, aggiungere la fase E.

“Burj Khalifa matita sopracciglia con attivo infoltente” di FARAVELLI è una matita rigida cerosa con contenuto 

di 1% dell’attivo. Promuove e stimola la crescita delle sopracciglia, mentre colora e dà forma e definizione.  

Contiene 1% di Peptilash® Extend L (nome INCI: Glycerin, Aqua, Panthenol, Trehalose, Caprylyl Glycol, Ethyihe-

xyiglycerin, Biotinoyl Tripeptide-1) di GFN-SELCO. Distribu ito in Italia da FARAVELLI, Peptilash® Extend L è un 

attivo top di gamma che utilizza la sinergia di biotinoyl tripeptide-1 con pantenolo e trealosio. 

Questa combinazione è generalmente utilizzata per stimolare la crescita e il volume dei capelli, ma nello spe-

cifico Peptilash® Extend L è studiato per la crescita e l’infoltimento di ciglia e sopracciglia. 

Il peptide è una combinazione del famoso tripeptide-1 (GHK) e biotina, nota anche come “vitamina H”, impor-

tante anche per i capelli. 

È ideale per la proliferazione dei cheratinociti del bulbo pilifero e garantisce un ancoraggio ottimale dei ca-

pelli, mentre promuove sintesi e organizzazione delle molecole di adesione di laminina e collagene IV.

Ha eff etti positivi sui follicoli piliferi, favorendo la microcircolazione del cuoio capelluto e riducendo atrofia 

follicolare e invecchiamento. Promuove la proliferazione e la diff erenziazione cellulare, stimolando crescita 

dei capelli. Aumenta forza e volume delle ciglia.

Peptilash® Extend L può essere incorporato in diversi tipi di formulazioni cosmetiche: shampoo e balsami, 

prodotti in gel per la cura e il miglioramento del volume delle ciglia. La percentuale di utilizzo è tra l’1 e il 5%.
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Dagli USA il rossetto 
che rileva la droga dello stupro
ESŌES COSMETICS, azienda cosmetica degli Stati Uniti d’America, fondata dall’imprenditrice e attivista per la sicurezza 
delle donne Joy Hoover, ha progettato un rossetto in grado di identificare la presenza di benzodiazepine, droga da 
stupro.
In ogni Liquid Lipstick, infatti, sono presenti due strisce reattive in grado di rilevare, con solo una goccia di qualsiasi 
bevanda, la presenza della sostanza. Inoltre, tramite il pulsante bluetooth nella parte inferiore del rossetto, è possibile 
collegarsi a un’applicazione e impostare un piano di sicurezza personalizzabile. Se si preme tre volte il pulsante, per 
esempio, si potrà chiamare il numero di emergenza nazionale 911 o impostare un’altra delle 15 funzioni disponibili.
L’idea del progetto è nata nel 2021. Ora i primi 500 rossetti, in cinque tonalità, si possono preordinare online. E la start-up 
sta cercando altri finanziamenti per lanciare il prodotto sul mercato nel marzo 2023. Prima negli Stati Uniti e poi anche 
nel resto del mondo.

Viaggio nello spazio insieme ad AMITAHC 
per il benessere del pianeta Terra
AMITAHC c è un gruppo internazionale con 25 anni di storia dedicato al mondo dell’Health Care in grado di offrire ingre-
dienti innovativi e sostenibili per i mercati del Personal Care,  nutraceutico e  farmaceutico.
Il suo approccio all’avanguardia permette di supportare il cliente nello sviluppo di nuovi concept formulativi in linea con 
i trend di mercato.
AMITAHC, in occasione della fiera In-Cosmetics che si terrà a Barcellona dal 28 al 30 marzo 2023, presenterà la SPACE 
ECONOMY: una collezione ispirata allo spazio e dedicata al benessere del pianeta e dei suoi abitanti.
pcare.unit@amitahc.com • www.amitahc.com

PRESS RELEASE
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Record di presenze
L’evento B2B dedicato al makeup, svoltosi a Los Angeles il 16 e 17 febbraio 2023, con 5351 partecipanti ha battuto 
i record di presenze. L'industria della bellezza è accorsa all'evento per conoscere le ultime novità in fatto di cura 
della pelle e trucco. Con relatori di alto livello e una scaletta dinamica di convegni, ogni momento è stato pieno di 
ispirazione e idee all'avanguardia.
MakeUp in Los Angeles ha offerto un'entusiasmante opportunità per scoprire nuove tendenze di bellezza e connettersi 
con i professionisti del settore. Con un'impressionante gamma di oltre 135 fornitori di prodotti per lo skincare e il 
makeup, i partecipanti hanno potuto esplorare una vasta gamma di stand espositivi e approfittare di innumerevoli 
possibilità per le loro attività cosmetiche. L'atmosfera è stata quella della promessa di future innovazioni nel settore 
della bellezza.
Lo spettacolo ha visto un'incredibile affluenza nella sala conferenze e nella Beauty Agora, mentre i partecipanti 
accorrevano per scoprire le ultime tendenze. Si sono succeduti sul palco relatori esperti del settore come Kelly 
Coller, Katherine & Caroline Ramos, Danessa Myricks, Romain Gaillard, che hanno condiviso le loro conoscenze 
ed esperienze con il pubblico, offrendo un'opportunità unica per approfondire il mondo della bellezza e scoprire 
le ultime tendenze del mercato. Ogni sessione è stata più illuminante della precedente, con i relatori che hanno 
analizzato e decodificato attentamente le ultime tendenze del settore.
La prossima edizione di MakeUp in Los Angeles si terrà mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2024.

CHROMAVIS FAREVA vince il premio “Coup de Coeur” con Snowglobe
CHROMAVIS FAREVA si è distinta ai MakeUp in Los Angeles Innovation Awards con Snowglobe , un prodotto per le 
labbra in formato stick con una nuova struttura rigida brevettata che combina texture liquide e solide in un’unica 
sfera trasparente che può incorporare tre diversi tipi di nucleo liquido: un nucleo ibrido fluido infuso con solubile in 
acqua attivi, un gloss liquido o un rossetto liquido anidro. Snowglobe ha ricevuto il premio “Coup de Coeur” nella 
categoria formulazione. CHROMAVIS FAREVA ha presentato anche Inception, una polvere realizzata con una nuova 
tecnologia termoindurente che offre una consistenza solido-fluida simile alla sensazione della porcellana quando 
viene applicata sulla pelle. La sua formula si basa su una miscela di cere a basso punto di fusione.
In linea con le attuali principali tendenze di bellezza, gli espositori hanno spinto l’inventiva al massimo livello per 
mostrare formule naturali e soluzioni di imballaggio con un impatto ambientale ridotto. Tra i premiati si ricordano 
i seguenti.
MANA PRODUCTS, per esempio, ha presentato una lozione per pelli sensibili che offre SPF 50 e protezione solare 
UVA e UVB ad ampio spettro con una formula composta solo da filtri minerali non nano. Composta per l’86% 
da ingredienti di origine naturale, la formula denominata Skin Barrier Lotion SPF 50 può essere utilizzata come 
primer o come lozione idratante e lenitiva. Si trasforma all’applicazione in una polvere che sfuma da trasparente a 
trasparente con una finitura opaca senza striature bianche o scaglie. Skin Barrier Lotion SPF 50 ha vinto l’Innovation 
Award di MakeUp in Los Angeles nella categoria formulazione.
MS BEAUTILAB ha presentato Skin Fusion, un “velo di cura” basato su una tecnologia dermofusion che consente una 
concentrazione ottimale di principi attivi e unisce i vantaggi dei cosmetici anidri e acquosi. Il prodotto è contenuto 
in un packaging biodegradabile al 100%. Sotto l’effetto del massaggio, la consistenza cambia da solida a liquida per 
fondersi con la pelle. Skin Fusion ha vinto l’Innovation Award di MakeUp in Los Angeles nella categoria Full Service.
Gli Snack MakeUp di ITIT COSMETICS sono stati premiati con un premio “Coup de Coeur” nella categoria Full Service. 
Si presentano sotto forma di prodotti monodose con diversi colori e per diversi tipi di utilizzo (ombretti, rossetti, 
eyeliner, kohl, contorno labbra, balsami, gloss, illuminanti).

MakeUp in Los Angeles

RICONOSCIMENTI
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APIOSKIN®, il nuovo principio attivo rimpolpante naturale di SILAB, distribuita in esclusiva in Italia da ActiveUp, ha 
ricevuto il premio per l’innovazione alla serata PCHi Fountain Awards del 15 febbraio, nell’ambito della fiera cinese 
PCHi.
Per lo sviluppo di questo ingrediente attivo, SILAB si è focalizzata sugli apiogalatturonani (APG) derivati dalla lenticchia 
d’acqua maggiore (Spirodela polyrhiza), una pianta acquatica utilizzata da millenni in medicina tradizionale cinese 
per i suoi benefici sul metabolismo dell’acqua. L’azienda ha quindi sviluppato un nuovo approccio che combina 
modellizzazione molecolare e microspettroscopia Raman, che ha permesso di dimostrare per la prima volta il 
potenziale altamente igroscopico degli APG, conferendo ad APIOSKIN® le sue capacità intrinseche di richiamare e 
trattenere l’acqua a livello cutaneo.
Queste notevoli proprietà idratanti concentrate in un ingrediente attivo naturale sono state riconosciute e premiate 
dal mercato cinese.
Brigitte Closs-Gonthier, presidente del Consiglio di amministrazione e direttore generale per R&S, qualità e 
comunicazione presso SILAB, accoglie con gratitudine questa ricompensa: 
«Siamo lieti di ricevere questo premio che dimostra la nostra capacità di offrire soluzioni globali che soddisfino le 
aspettative dei consumatori nel settore cosmetico a livello mondiale».
Il 60% del turnover di SILAB proviene dalle esportazioni. Con questo nuovo ingrediente attivo, l’azienda risponde 
alle specifiche esigenze della pelle disidratata fornendo un’idratazione efficace e duratura che favorisce un effetto 
rimpolpante.

APIOSKIN®, l’innovazione SILAB 
premiata in Cina

RICONOSCIMENTI
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FILL UP WITH BEAUTY
Fiore all’occhiello dell’innovazione IDM Automation, MF-302 è 
la soluzione dedicata al mondo del MakeUp per il riempimento 
di flaconi, in plastica o vetro, per mascara, eyeliner, lipgloss 
e fondotinta liquidi. 

Una macchina che garantisce precisione e uniformità di dosaggio, 
unendo con semplicità le funzioni più avanzate, livelli 
di automazione personalizzati e risultati sempre impeccabili.

Una delle nostre tante soluzioni smart che vi riempirà 
di soddisfazioni.

Cosmoprof Worldwide Bologna, 16-18 Marzo, 2023
Pad.19 Stand C16PK

MF-302. La bellezza è la sua specialità

Scopri il futuro del packaging per 
cosmesi, profumeria e cura personale 

16-18 maggio 2023 | Fieramilanocity, Milano

REGISTRATI GRATUITAMENTE 
CON CODICE 1016
packagingpremiere.it

REGISTRATI GRATUITAMENTE 
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Dal 1° Febbraio 2023, Gale & Cosm è distributore ufficiale
dei prodotti Naroon in Italia e in Europa.
Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con Naroon,
azienda specializzata nella produzione di perle cangianti per il make-up
di occhi, viso e labbra. 
Le perle di Naroon, da sempre sinonimo di purezza e intensità di colore,
trasformano ogni prodotto in un caleidoscopio di effetti speciali cangianti.

Scrivici a info@galecosm.com
per avere maggiori informazioni e scoprire
tutti gli effetti color shifting disponibili!
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NEL MONDO BEAUTY
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