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Alleanza
Acqua&Sapone-Selex
Acqua&Sapone ha stretto una partnership con Selex.
L’alleanza lega una delle più grandi insegne drugstore
in Italia alla terza realtà della grande distribuzione nazionale, con 15 imprese associate e diverse insegne,
come Famila, A&O, Alì Supermercati. Un accordo volto a rafforzare le sinergie tra le due realtà per favorire nuove opportunità di business e condividere know
how e best practices. In particolare, Selex offrirà ad
Acqua&Sapone il suo supporto nello sviluppo di prodotti a marchio, gestendo i rapporti con i fornitori e
i servizi di assicurazione qualità. L’intesa include anche vantaggi economici nell’acquisto di beni e servizi
quali energia, gas, materiali di consumo, attrezzature,
stampa dei volantini e altro, e consente la negoziazione congiunta degli accordi con i fornitori. Il presidente
dell’insegna drugstore, Sergio Reale, ha dichiarato:
“Questo accordo consentirà ad Acqua&Sapone uno
sviluppo veloce e dinamico al fine di rafforzare la propria posizione di leader in un mercato che vede l’ingresso di nuove insegne d’importanza europea”.

Assemblea Natrue: il punto
sulla tutela della cosmesi green
Si è tenuta il 30 maggio, a Bruxelles, l’assemblea dei
membri Natrue, Associazione internazionale no profit
che dal 2007 tutela la cosmesi bio e naturale. Oltre
ad aver festeggiato i 10 anni dell’organizzazione,
quest’anno si è raggiunto un altro importante traguardo:
i prodotti che hanno adottato questa certificazione hanno superato la soglia dei 5mila, per un totale di 230
brand in 30 nazioni nel mondo. Positivo il rapporto
annuale di Natrue, che nel 2016 è diventata sponsor
ufficiale di Vivaness, la fiera internazionale della cosmesi biologica e naturale, e ha lanciato il sito web in
lingua italiana. Durante i lavori, si è tenuto il dibattito
“Normativa europea per la cosmesi naturale e biologica: impegni per il futuro”, in particolare, l’associazione
è impegnata in primo piano nelle discussioni inerenti
la norma Iso 16128, che rischia di minare la fiducia
dei consumatori nei cosmetici naturali e bio autorizzando l’utilizzo di Ogm e di ingredienti di sintesi. Natrue
ha annunciato, inoltre, la partecipazione al progetto
di ricerca Horizon 2020, finanziato dalla Comunità
Europea, che ha l’obiettivo di risolvere il problema
dell’inquinamento attraverso il riciclo dei rifiuti urbani
solidi, trasformandoli in packaging ecosostenibili per
i cosmetici naturali. Auspicando una legislazione che
promuova standard rigorosi, l’associazione ha infine
presentato un video, disponile sul proprio canale YouTube, per aiutare i consumatori a difendersi dal fenomeno
del greenwashing. “Natrue esprime soddisfazione per
il crescente interesse verso la cosmesi naturale, bio e
certificata”, ha dichiarato il direttore generale, Mark
Smith, “resta il fatto che, data la mancanza di una
normativa ufficiale, gli standard privati continuano ad
avere un ruolo strategico nell’orientare le scelte d’acquisto”. Lo standard di certificazione Natrue, invece,
si distingue per un approccio molto restrittivo, che prevede tre livelli di certificazione, in base alla quantità di
sostanze naturali: Cosmetici naturali, Cosmetici naturali
con componenti biologiche (percentuale biologica minimo 70%) e Cosmetici biologici (percentuale biologica minimo 95%).

Due nuovi prodotti
per la gamma Aloe Casa Bio di Witt
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Aloe Casa Bio, innovativa gamma di detersivi ecologici
dell’azienda Witt, si arricchisce di due nuove referenze:
Lavavetri e Lavastoviglie superconcentrati. Entrambi contengono aloe vera biologica, che protegge la pelle di
chi li utilizza e, grazie ai suoi polisaccaridi, crea sulle
superfici un film naturale che le protegge dallo sporco,
ne esalta la brillantezza e previene l’attecchimento di
colonie batteriche. In particolare, lo spray Lavavetri Superconcentrato Aloe Casa Bio Witt è un pratico detergente che non lascia aloni, ideale per tutte le superfici
in vetro, cristallo, lucide e trasparenti. Grazie all’aloe,
agisce in profondità e pulisce anche le macchie d’unto,
lasciando un piacevole profumo a base di oli essenziali.
Il Lavastoviglie Superconcentrato Aloe Casa Bio Witt è
un detersivo perfetto per ogni ciclo di lavaggio, anche
a basse temperature. I tensioattivi presenti nella formula
agiscono eliminando i residui di cibo dalle stoviglie ma
anche dalle superfici della lavastoviglie. Gli oli essenziali, profumati, permettono un’igiene accurata.

Herbatint: inaugurata
la nuova sede a Fara in Sabina
È stata inaugurata, lo scorso 27
aprile a Fara in Sabina (Rieti),
la nuova sede di Antica Erboristeria, azienda specializzata
nella colorazione capillare e in
prodotti per la cura dei capelli a
base di estratti vegetali biologici
a marchio Herbatint. L’edificio,
situato 30 Km a nord di Roma,
ospita gli uffici e lo stabilimento
produttivo, entrambi realizzati
con le migliori pratiche di green
building grazie a una gestione
sostenibile del cantiere, alla riduzione dei consumi idrici ed
elettrici, all’attenzione per la
qualità dell’aria interna agli
edifici e alla riduzione delle sostanze inquinanti dei materiali di
finitura. Tanto che la struttura sta
per ottenere la certificazione di
sostenibilità Leed Nc 2009 (Leadership in Environmental and
Energy Design). Questo prestigioso riconoscimento internazionale, assegnato agli stabilimenti
più virtuosi in termini di riduzione degli impatti sull’ambiente e
sulle persone, si aggiunge alla
certificazione B Corporation
ottenuta da Antica Erboristeria,
che recentemente è diventata

anche Società Benefit, in coerenza con la scelta di rispettare i più alti standard di scopo,
responsabilità e trasparenza. Il
nuovo ambiente di lavoro, innovativo e moderno, permette di
sviluppare anche progetti come
l’Herbatint Academy: uno spazio e un programma dedicati
alla formazione e all’aggiornamento continuo. Alla festa di
inaugurazione hanno partecipa-

to l’intero team di Herbatint, con
il presidente Monsieur Foulon, i
fornitori locali e anche alcuni dei
principali partner commerciali
che gestiscono la distribuzione
di Herbatint nel mondo (in paesi
come Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Grecia,
Israele, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Turchia
e Usa).

Dr. Hauschka presenta la nuova
Crema Rigenerante per le mani

Cosmoprof: a settembre
in Colombia per “Belleza y Salud”

Dr. Hauschka, brand Wala, lancia la nuova Crema
Rigenerante per le mani. Una referenza che completa
la linea di trattamenti specifici dedicati alle esigenze
della pelle matura. Contiene ricchi oli
vegetali (di oliva e avocado) e burro di
cacao intensamente trattanti e protettivi
per la pelle, arricchiti da estratti di piante officinali a base acquosa (trifoglio
rosso, bryophyllum e semi di cotogna)
che ne stimolano la vitalità. La Crema
Rigenerante per le mani leviga l’epidermide lasciandola morbida e setosa e la
protegge in modo ottimale dagli agenti esterni, dal freddo e dal caldo, con
effetto immediato e duraturo. Applicata
con regolarità, ne favorisce la rigenerazione. Ad assorbimento rapido, la crema è certificata Natrue (100% naturale,
di qualità bio) ed è priva di conservanti,
coloranti e profumazioni di sintesi, così
come di oli minerali, siliconi, parabeni e Peg. Prezzo
consigliato al pubblico 27,90 euro per la confezione
da 50 ml.

Cresce il network di Cosmoprof. Oltre agli appuntamenti di Bologna, Las Vegas (Cosmoprof North
America) e Hong Kong (Cosmoprof Asia), Bologna
Fiere parteciperà attivamente alla prossima edizione
di Belleza y Salud, in collaborazione con Corferias International Business and Exhibition Center of
Bogotá, in partnership con Andi National Business
Association of Colombia. La kermesse, in scena a
Bogotá dal 27 al 29 settembre prossimi, rappresenta tutti i settori del beauty: profumeria, cosmesi,
estetica, capelli, nail, wellness, fitness, macchinari,
materie prime, packaging e contract manufacturing.
E nel 2016 ha richiamato 55mila visitatori, che hanno affollato un’area di 9.256 metri quadri, occupata
da 279 espositori. In occasione della prossima edizione, Cosmoprof organizzerà l’International Hall,
ospitando aziende internazionali che potranno trarre
vantaggio da iniziative e un piano di comunicazione
ad hoc per attrarre distributori e retailer, facilitando
così il networking e le relazioni di business in un
mercato, quello colombiano, che sta registrando una
crescita economica importante. In particolare, il settore beauty vanta un valore stimato, nel 2017, di 5
miliardi di dollari.

Le strategie
di Weleda in Italia
Weleda ridefinisce i canali di vendita in italia e amplia
le gamme di prodotto. La società svizzera di farmaci e
cosmetici naturali ha deciso di espandere le vendite,
che erano storicamente legate al canale erboristico e
farmaceutico, per raggiungere anche i negozi di alimentari biologici e della Gdo specializzata nel biologico. Tra i progetti anche la possibilità di aprire in futuro
un monomarca Weleda in Italia, a Milano o Bologna,
simile a quello di Parigi, sugli Champs-Élysées, che abbina alla vendita di prodotti anche una spa, e a quello
inaugurato in Giappone, dove il brand è presente con
un posizionamento più alto. Weleda fattura all’incirca
300 milioni di euro in 80 paesi, con Germania, Austria
e Svizzera a costituire il 40% del totale. In Italia, in particolare, il 65% del fatturato è realizzato con i cosmetici, il resto con i medicinali. Nel cosmetico, il 30% dei
ricavi deriva dalla linea mamma e bambino, ampliata
con referenze ideali per la gravidanza fino alla cura
del neonato. Buone le vendite anche per i prodotti viso,
gli oli e le creme per il corpo: referenze di alta qualità
con prezzi che variano da 8 a 32 euro.

VéGé cresce
nel canale drug con DuePiù
Il consorzio DuePiù (Comas), con sede a Campodarsego (Pd), è diventato socio del Gruppo Végé. Nato
nel 2008 dall’unione di Centrodet (insegna Sirene
Blu) e Rossi (Kuadrifoglio), il consorzio DuePiù conta,
per questi due drugstore, 88 punti vendita specializzati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna. Cresce dunque il
canale drug per il Gruppo VéGé, già attivo con Gargiulo & Maiello, Bava e Detercart Lombardo, oltre ai
gruppi Comipro e In.Prof, nel presidio del segmenti
personal & home care, toiletries e cosmoprofumeria.
Giulio Muner, direttore commerciale di DuePiù, ha
commentato: “Il nostro consorzio dal 2008 a oggi
ha raddoppiato i punti vendita, unendo due solide
realtà dell’imprenditoria veneta, accomunate sia dalla storica matrice familiare sia dalla volontà di realizzare un’ulteriore espansione sul territorio. In Gruppo
VéGé abbiamo trovato interlocutori che condividono
i nostri valori e un network nazionale dinamico, pronto a sostenere il nostro programma di crescita”.

