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Greenwashing e altre criticità per cosmesi 
e detergenza bio. Parla Angelo Maugeri, fondatore 
e Ceo dell’ente certificatore Ecogruppo Italia.

“Norme più chiare 
per tutelare il settore”

Cosmesi naturale, 
senza compromessi

“Siamo 
i migliori”

L’INTERVISTA

L’AZIENDA DATI & STATISTICHE

L’intuizione pionieristica, la passione 
per la professione, la forza dell’unione fra natura 
e ricerca. Intervista a Malva Moncalvo, 
amministratore delegato di Helan.

Il presidente di Cosmetica Italia, Fabio Rossello, 
commenta la crescita dell’industria italiana del 
beauty (+4,4%). Che dimostra di essere altamente 
competitiva. Soprattutto sui mercati internazionali.

Successo per Vivaness 2018, kermesse internazionale della cosmesi e della detergenza biologica. A Norimberga 
dal 14 al 17 febbraio. Notevole l’affluenza, rilevante la partecipazione di aziende e operatori italiani. 

Cosmoprof da record
In scena dal 15 al 19 marzo, a Bologna, la 51esima edizione 

della fiera internazionale del beauty. In vetrina le novità green delle aziende.
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LA GRANDE
BELLEZZA

REPORTAGE VIVANESS

Riflettori puntati sul packaging per la cosmetica e per la detergenza. 
Che sarà sempre più ecosostenibile e biodegradabile. In un’ottica di economia circolare.

NO GREEN, NO BUSINESS
A pagina XXII
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Balsamo senza risciacquo, districa 
e controlla l’effetto crespo senza 
appesantire i capelli. Grazie alla 
sua preziosa formula arricchita 
con olio biologico di canapa italia-
na, olio di jojoba ed estratti di lino, 
ammorbidisce i capelli, nutrendoli 
e rinvigorendoli. Con la sua textu-
re cremosa, permette una facile 
applicazione, non unge e lascia 
sui capelli un piacevole profumo. 
Una formula ultra-light, utilizzabile 
anche durante il giorno, sui capelli 
asciutti.

Materie prime principali
Olio di canapa italiana bio, olio di 
jojoba, estratto di semi di lino.

Formato e confezionamento
Flacone da 200 ml.

Modalità d’uso
Distribuire una piccola noce di 
prodotto sulle mani; quindi appli-
care sui capelli lavati e tamponati. 
Ripartire su tutta la lunghezza, in-
sistendo sulle punte ed evitando 
l’applicazione su radici e cuoio 
capelluto. Non risciacquare. Appli-
cabile sia su capelli tamponati che 
asciutti.

Shelf life/Pao
12 mesi.

La linea Haircare di Herbatint ha 
una formula esclusiva che illumina 
e ravviva naturalmente i riflessi dei 
capelli chiari, rendendoli più vivi-
di e luminosi,  soffici come seta. 
La combinazione degli estratti di 
camomilla, rabarbaro e zafferano 
svolge un’azione schiarente natu-
rale, donando ai capelli splendo-
re e morbidezza. Appositamente 
formulata per chiome colorate, è 
arricchita con estratti vegetali bio-
logici per nutrire in profondità i ca-
pelli e proteggere a lungo l’inten-
sità del colore. Colore brillante e 
capelli corposi senza alterare il pH 
naturale. Senza parabeni, siliconi e 
gluten free. Dermatologicamente 
testato su pelle sensibile. Gluten 
free e senza nickel.

Formato e confezionamento
260 ml.

Modalità d’uso
Applicare sui capelli bagnati e mas-
saggiare delicatamente. Risciacqua-
re abbondantemente. Per un risul-
tato ottimale usare in sinergia con 
la Gelatina Reale di Herbatint.

Shelf life
Il prodotto non ha data di scaden-
za se conservato in un luogo fre-
sco e asciutto e al riparo da luce 
diretta.

Prepara i capelli alla piega liscia, fa-
cilita la stiratura e ne prolunga la 
durata grazie alla presenza di un 
esclusivo infuso vegetale di fiori 
polinesiani e olio di monoi. Pro-
tegge dal calore e dall’umidità eli-
minando l’effetto crespo. Lisciare i 
capelli sarà più veloce e più facile. 
Senza: siliconi, parabeni, coloranti, 
derivati petrolchimici. Le emissio-
ni di Co2 generate dal packaging 
sono compensate mediante cre-
diti di carbonio provenienti da 
interventi di creazione e tutela di 
foreste in crescita (Lifegate).

Materie prime principali
Olio di monoi e fiori polinesiani.

Formato e confezionamento
Flacone spray da 150 ml.

Modalità d’uso
Distribuire sulle lunghezze e sulle 
punte dei capelli tamponati poi 
procedere alla piega con phon e/o 
piastra.

Shelf life/Pao
6 mesi.

Certificazioni
Bios – Bios Cosmetics.

Sublime Finishing 
Hair Cream

Shampoo 
Camomilla

Trico bio professional - 
spray termoprotettivo 
lisciante ecobiologico

ALLEGRINI - 
HEMP CARE 

ANTICA ERBORISTERIA 
- HERBATINT

ATHENA’S

www.hempcare.it it.herbatint.com
www.athenas.it

www.erboristica.com
PADIGLIONE 19PC, STAND I10 PADIGLIONE 21N, STAND O1 PADIGLIONE 21N, STAND F1

Quattro tonalità coordinate – due 
mat e due shimmering – da appli-
care da sole o in combinazione, 
per creare variazioni cromatiche 
delicate o più intense. Le compo-
sizioni a base di pigmenti minerali, 
tè nero e seta pura, sono delica-
tissime e benefiche sulla pelle. 
Packaging esclusivo, realizzato in 
collaborazione con l’artista svede-
se Emma Lindstroem.

Materie prime principali
Seta pura, antillide, amamelide, tè 
nero.

Formato e confezionamento
Confezione 8 g. Packaging prima-
rio e secondario.

Modalità d’uso
Le quattro tonalità si stendono sul-
le palpebre secondo la seguente 
modalità, iniziando dalla tonalità 01 
a seguire. Tonalità 01: palpebra fino 
alla zona inferiore delle sopracci-
glia. 02: palpebra mobile. 03: piega 
della palpebra e angolo esterno 
dell’occhio. 04: rima ciliare superio-
re e inferiore.

Shelf life
24 mesi (Best before).

Certificazioni
Natrue.

Purple Light 
Eyeshadow Palette 

WALA ITALIA - DR. 
HAUSCHKA COSMESI

www.dr.hauschka.com
PADIGLIONE 19PC, STAND E10-F9

Un balsamo studiato e sviluppato 
per la cura delle labbra, ma anche 
un ottimo alleato contro tutti i 
punti più delicati e di particolare 
secchezza e disidratazione della 
pelle. E’ una preziosa combinazio-
ne di oli vegetali, primo tra tutti un 
burro da olio di oliva biologico. Ad 
arricchire questa formula, l’olio di 
girasole biologico e la cera d’api. 
Questi pregiati ingredienti, per le 
loro proprietà emollienti, filmanti, 
anti-disidratanti e antibatteriche, 
provvedono al nutrimento, alla ri-
parazione e alla difesa dagli agenti 
atmosferici. Declinato in cinque di-
versi aromi: succo d’arancia, miele, 
limone e zenzero, cioccolato bian-
co, latte e menta. Lascia un’imme-
diata sensazione di benessere e 
idratazione. 

Materie prime principali
Olio di oliva biologico, olio di gira-
sole biologico, cera d’api.

Formato e confezionamento
Box alluminio con tappo a vite da 
15 ml.

Modalità d’uso
Applicare con lieve massaggio fino 
al completo assorbimento sulle 
labbra, ma anche nei punti di par-
ticolare secchezza e disidratazione 
della pelle, secondo la necessità.

Shelf life/Pao
6 mesi.

Certificazioni
Aiab.

Balsamo labbra

POESIA21
www.poesia21.com

PADIGLIONE 19PC, STAND K14

Grazie ai suoi principi naturali 
biologici ottenuti da oliva, ave-
na e fiori di arancio, altamente 
idratanti e protettivi, dona sol-
lievo alle mani secche, screpo-
late e rovinate dal freddo. Si 
assorbe rapidamente, non unge 
e lascia le mani morbide, seto-
se e dolcemente profumate. Il 
filo conduttore comune a tut-
ta la linea è l’iris pallida, pianta 
erbacea perenne coltivata sulle 

colline del Chianti, in Toscana. I 
laboratori di ricerca Nivel han-
no selezionato l’acqua aroma-
tica biologica da rizoma di iris 
pallida per le sue preziose pro-
prietà purificanti, tonificanti e 
protettive. La presenza di ironi 
e di acidi organici volatili, conte-
nuti unicamente nella radice ed 
estratti attraverso un processo 
di distillazione in corrente di 
vapore, rende l’acqua aromatica 

un vero concentrato di benes-
sere. I principi funzionali ricavati 
attraverso questo meccanismo 
e propri della pianta dell’iris, 
sono custoditi in ogni prodotto 
Tiama e agiscono in sinergia con 
gli altri estratti naturali specifici 
e diversi per ogni prodotto. Ni-
chel, cromo e cobalto tested.

Formato e confezionamento
Tubo pe flip-top da 50 ml.

Modalità d’uso
Applicare una piccola quantità  
sulle mani e massaggiare con 
delicatezza fino a totale assor-
bimento.

Shelf life/Pao
Pao 6 mesi.

Certificazioni
Cosmos Natural, Vegan.

Crema Mani Iris

NIVEL - TIAMA www.tiamabio.itPADIGLIONE 21N, STAND N6
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Successo per Vivaness 2018, kermesse internazionale della cosmesi e della detergenza biologica. 
A Norimberga dal 14 al 17 febbraio. Notevole l’affluenza, rilevante la partecipazione di aziende e operatori italiani. 

Ottima e abbondante. L’edizione 2018 di Vivaness, 
in scena a Norimberga dal 14 al 17 febbraio in con-
comitanza con Biofach, si conferma crocevia strate-
gico per gli operatori del settore legato ai prodotti 
biologici di cosmetica e detergenza. Sono stati oltre 
50mila i visitatori, da 134 paesi, che hanno preso 
par te a entrambe le kermesse.

Petra Wolf, membro del consiglio di amministra-
zione di NürnbergMesse, ha dichiarato: “Parole d’or-
dine come consapevolezza ambientale e sostenibi-
lità sono sempre più popolari tra i consumatori di 
cosmesi. Così, nel 2018 come negli anni precedenti, 
il settore dei cosmetici naturali e biologici continue-
rà a essere la forza trainante del settore. Vivaness 
è l’evento ideale per cominciare l’anno”. Prosegue 
Petra Wolf, “In quanto piattaforma di scambio e 
dialogo internazionale, rappresenta un marketplace 
impor tante, anche come fonte di ispirazione. Inoltre, 
con i suoi comprovati criteri di ammissione e severi 
standard di qualità - in collaborazione con Cosmos 
e Natrue - è un faro di luce che consente ai prota-
gonisti del settore di navigare nella crescente varietà 
di prodotti”.

Un autentico evento nell’evento è stato il Vivaness 
Congress, incentrato su quattro aree tematiche: mer-
cati e analisi; commercio e distribuzione; consumer 
insights e communication; design, packaging e per-
formance. Mentre nel Novelty Stand erano esposte 
182 nuove referenze, con le quali quali si è potuto 
tracciare le principali tendenze del settore: tinture na-
turali a base di vegetali, trattamenti anti-inquinamento, 
prodotti speciali per la cura della pelle, principi attivi 
innovativi, biotecnologie e creme solari senza interfe-
renti endocrini. 

Ma i veri protagonisti sono stati gli espositori (275 
a Vivaness, provenienti da 40 paesi), con una significa-
tiva presenza di operatori italiani (oltre 30). I rappre-
sentanti delle aziende hanno confermato l’interesse 
crescente per questa fiera, dove alcuni fanno il pro-
prio debutto e dove molti cercano conferme con i 
propri clienti internazionali, non solo tedeschi. 

Il giudizio raccolto da Bio&Consumi – GreenLifestyle 
è improntato alla soddisfazione per l’andamento della 
fiera, il che fa ben sperare in termini di business. Il 
2018 si annuncia come una stagione importante visto 
l’incremento, in termini di sensibilità e attenzione, per 

i prodotti di cosmesi biologica e naturale. Lo certifi-
cano peraltro diversi studi di settore. E anche qui a 
Vivaness si è percepito, in un contesto internaziona-
le rilevante e qualificato, un clima di grande fiducia e 
aspettativa. 

Non solo: tra le corsie del padiglione 7A che ha 
ospitato Vivaness 2018, così come nel corso delle 
attività di networking in senso stretto, l’attenzione 
si è concentrata anche sulla scottante tematica del 
cosiddetto greenwashing, che crea una facciata ecolo-
gica su aziende che in realtà non sono affatto green. 
Determinando così non poche distonie e asimmetrie 
competitive sul mercato. Un settore che ha davanti a 
se’ interessanti e profittevoli margini di crescita, che 
comprensibilmente fanno gola a tanti, non ha bisogno 
di comportamenti non allineati, che possono trarre in 
inganno i consumatori o ledere quello che è il sano 
principio della concorrenza leale. Di apprendisti stre-
goni non c’è bisogno. Di chiunque si tratti: dal labora-
torio più piccolo fino alla grande (o presunta) multi-
nazionale. Evitare e ridurre tale fenomeno rientra tra 
gli obiettivi di Vivaness, che torna, nel 2019, da mer-
coledì 13 a sabato 16 febbraio, sempre a Norimberga.

Dai nostri inviati a Norimberga Riccardo Colletti e Irene Galimberti

BELLEZZA
LA GRANDE
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MDD – NATURAE DONUM

LA SAPONARIA

OFFICINA NATURAE

N&B

CORMAN - ORGANYC

ANTICA ERBORISTERIA – HERBATINT

Massimiliano Maddaleno

Luigi Panaroni

Silvia Carlini

Carla Farenga

Paola Stevan

Serena Stoppoloni

“Dal 2000 l’azienda è specializzata nella produzione di articoli 
tessili per il bagno, il massaggio e la cura quotidiana della pelle, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura. Siamo infatti 
convinti che sia questa la chiave per garantire un futuro alle 
generazioni a venire. Naturae Donum è la sintesi della nostra 
esperienza: la miglior selezione di prodotti di alta qualità e 
basso impatto ambientale per la cura della persona e la pu-
lizia della casa. Circa l’85% del fatturato viene realizzato all’e-
stero, esportiamo infatti la nostra gamma 100% made in Italy 
in oltre 10 paesi del mondo. Mentre in Italia la distribuzione è 
appannaggio di erboristerie e negozi specializzati”.

“Nel 2017 il fatturato ha fatto registrare un +20%, grazie an-
che all’ingresso di nuovi prodotti. Tra questi le nuove tinte ve-
getali dall’India, a base di erbe tintorie certificate bio e fair tra-
de, e la nuova linea viso alle acque costituzionali e riso venere, 
che ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa. Si tratta di 
15 referenze, ricche di principi attivi 100% ecobio e naturali, 
realizzate con i migliori ingredienti del territorio e innovativi 
processi di estrazione e lavorazione, in collaborazione con 
Valverbe, storica cooperativa montana in provincia di Cuneo”.

“La nostra produzione è destinata principalmente al canale 
specializzato bio, dove abbiamo chiuso un buon 2017, con ri-
scontri positivi dovuti anche al lancio di linee particolarmente 
innovative. Tra cui la nuova gamma skin care, che sarà ulterior-
mente sviluppata durante il 2018. L’export sta crescendo co-
stantemente, grazie a una strategia che prevede investimenti 
dedicati e la partecipazione a Biofach. In generale, invece, sia 
in Italia sia oltreconfine, il proliferare di marchi e linee cosid-
dette ecologiche rischia di disorientare il consumatore finale”.

“Il 70% del nostro giro d’affari si sviluppa oltreconfine, grazie 
alla nostra specializzazione in private label, che ci permette 
di soddisfare pienamente le esigenze di clienti internazionali. 
In occasione della fiera presentiamo numerose novità a mar-
chio Naturalis, tutte certificate biologiche. La linea Home spa, 
che rappresenta un vero e proprio trattamento spa per il 
corpo, da eseguire a casa; la linea Protect & Repair, composta 
da un siero e una crema per proteggere e ripristinare l’e-
quilibrio della pelle del viso. Inoltre, è stata ampliata la linea 
Pure Hyaluronic, con una maschera per il viso rigenerante e 
antiage, insieme alla B cream che idrata, uniforma l’incarnato 
coprendo le imperfezioni e garantisce protezione dai raggi Uv 
e dall’inquinamento”.

“La nostra azienda produce, a marchio Organyc, referenze 
per l’igiene intima, assorbenti interni ed esterni e molto al-
tro, realizzati esclusivamente in cotone biologico al 100%. 
Un’offerta per cui l’estero si dimostra più ricettivo, ma che, 
siamo convinti, prenderà piede anche in Italia, sulla spinta del-
la sensibilità crescente dei consumatori verso il biologico, in 
particolare nel comparto food. Il nostro canale di riferimento 
è quello dei punti vendita specializzati, anche se registriamo 
uno spostamento della richiesta verso il canale della grande 
distribuzione”. 

“Il 2017 si è confermato anno del biologico, con un boom 
anche in Gdo. Si assiste a una progressiva e imponente af-
fermazione del bio, destinato a crescere anche nei prossimi 
anni. Dobbiamo quindi rispondere con estrema coerenza alle 
aspettative del consumatore, sempre più sensibile al tema. 
Nel 2018 la bellezza sarà naturale, personalizzata e social-
mente responsabile. Noi di Antica Erboristeria, Società Bene-
fit dal 2017, riteniamo indispensabili tutti gli aspetti legati non 
solo alla sostenibilità ambientale ma anche all’integrazione 
sociale e alla trasparenza perché profondamente connessi a 
uno sviluppo economico lungimirante e prospero. Tra le nu-
merose iniziative intraprese, la nostra sede - che integra al 
meglio tecnologie green per il risparmio energetico e idrico, 
la riduzione delle emissioni di Co2, oltre all’impiego di pannelli 
fotovoltaici - sarà a breve certificata Leed”.


