
48 49
KOSMETICA NUMERO NOVE - DICEMBRE DUEMILA13 KOSMETICA NUMERO NOVE - DICEMBRE DUEMILA13

Quali sono i concetti di fondo che orientano la vo-
stra attività e ne costituiscono i punti di forza? 
Fin dagli inizi dell’attività mio padre ha identifi cato la 
missione e la vocazione dell’Azienda in quello che pos-
siamo defi nire «progetto pelle». Questo è stato il nostro 
punto di partenza ed è il fi lo conduttore di tutte la no-
stre attività: la ricerca, lo sviluppo e la produzione, con 
un know-how sempre all’avanguardia, di prodotti in-
novativi e altamente specializzati per le applicazioni cu-
tanee, destinati sia all’industria cosmetica sia a quella 
dermofarmaceutica. Il modo in cui la mission aziendale 
è stata perseguita nel corso di tanti anni, si può sinte-
tizzare in pochi ma fondamentali concetti: qualità, ori-
ginalità, effi cacia e sicurezza dei prodotti, trasparenza 
e correttezza nell’informazione. Per noi il rigore nell’at-
tività di ricerca e sviluppo, così come nell’operativo, non 
è un semplice enunciato: ogni prodotto Vevy Europe de-
ve essere biologicamente sicuro e compatibile, effi cace 
e stabile, e centrare gli obiettivi per cui è stato studia-
to. Tutto questo ci ha portati a formulare un concetto 
innovativo, quella della Skin Sustainability (Sosteni-
bilità cutanea) che ha anche l’obiettivo di promuovere 
la conoscenza e la cultura delle corrette applicazioni e 
trattamenti cutanei. 

Cosa si intende più precisamente con tale con-
cetto? 
Si defi nisce con Skin Sustainability (Sostenibilità cu-
tanea) ogni intervento sull’apparato cutaneo che venga 
effettuato rispettandone il complesso biochimismo, sen-
za costringerlo a esercitare lavoro inutile o oneroso. Ciò 
presuppone la conoscenza del funzionamento dell’appa-
rato cutaneo e delle discipline che si pongono in relazio-
ne con esso: anatomia, istologia, biochimica, fi siologia 
e oggi anche epigenetica. I trattamenti dermatologici e 
cosmetico-funzionali dovrebbero pertanto sempre avve-
nire nel rispetto di specifi ci criteri che vengono da noi 

L’AZIENDA

Azienda di ricerca e produzione di eccipienti e principi 
attivi mirati alle applicazioni cutanee dermofarmaceu-
tiche, cosmetiche e igienistiche, nasce nel 1959 da un’i-
dea di Giorgio Rialdi, medico farmacologo e ricercatore, 
Presidente e Direttore Scientifi co della Società. A pre-
sentarla in questa intervista a Kosmetica è il fi glio mag-
giore del fondatore, Vincenzo Rialdi, cosmetologo ricer-
catore e docente, laureato in Scienze Aziendali, da oltre 
28 anni attivo nell’azienda di cui è Amministratore De-
legato e Direttore Tecnico «prevalentemente produ-
ciamo ciò che inventiamo, vale a dire principi attivi 
cosmetici ed eccipienti sia per l’industria cosmetica 
sia per quella dermofarmaceutica. Ogni progetto di 
ricerca nasce dall’esigenza di trovare una risposta a 
un preciso quesito, sempre inerente alla pelle, e fi n 
dall’inizio la ricerca è svolta pensando all’applica-
zione. Nel corso degli anni, tanti prodotti sono nati 
e hanno portato a un listino specializzato e innova-
tivo, che supera oggi le 200 referenze».

Materie prime: 
gli ingredienti 
del successo

L
a conoscenza, la cura e il trattamento 
della pelle è da sempre la vocazione di 
Vevy Europe, che dal 1959 sviluppa e 
produce ingredienti altamente specia-
lizzati per applicazioni cutanee, desti-
nati all’industria cosmetica e dermo-
farmaceutica

NUOVE PROPOSTE PER LA COSMETICA DECORATIVA
Vevy Europe S.p.A. 
presenta Skyline®, 
una miscela 
calibrata di lipidi per 
produrre dispersioni 
omogenee, stabili e 
sicure per make-up 
e skin care. I due 
modelli di Skyline® 
(Skyline-F®, fluido, 
per alti contenuti di 

sostanze insolubili 
e Skyline-P®, 
pastoso, per 
bassi contenuti di 
sostanze insolubili, 
senza incorrere 
in precipitazione), 
sono utili per 
disperdere pigmenti 
colorati, sostanze 
insolubili organiche 

e inorganiche quali: 
ossidi di ferro, 
biossido di titanio, 
ossido di zinco, 
filtri solari, agenti 
texturizzanti. 
«Si tratta di prodotti 
facili da usare – 
spiega Vincenzo 
Rialdi – e in grado 
di disperdere grandi 

quantità di pigmenti 
e sostanze insolubili, 
senza dare origine 
a conglomerati o 
blocchi solidi (prove 
grindometriche), 
altamente stabili 
in un’ampia varietà 
di condizioni e con 
alta compatibilità. 
Inoltre non subiscono 

ossidazione, 
non necessitano 
dell’uso del mulino 
e permettono un 
considerevole 
risparmio di energia 
e tempo. Infine, 
un eccellente 
profilo di sicurezza 
tossicologica corona i 
prodotti».
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defi niti con la terminologia Best Skin Practices (Trat-
tamenti Cutanei Ottimali). Questo concetto trova appli-
cazione nella proposta di ingredienti specializzati il cui 
impiego è suggerito in relazione a specifi che aree di in-
tervento, le principali delle quali sono idratazione, nu-
trimento, elasticità, discheratosi, antilipoperossidazione, 
infi ammazione, idrolipodistrofi a distrettuale, sempre te-
nendo in considerazione l’idoneità anche degli eccipienti. 

Fra i principi base del vostro modus operandi ha 
citato in primo luogo l’attenzione alla qualità... 
Tutti gli aspetti relativi alla qualità di processi e pro-
dotti rappresentano una priorità assoluta nell’imposta-
zione strategica e nella fi losofi a formulativa e produtti-
va di Vevy Europe che opera, a partire dalla fase di pro-
gettazione, con rigore scientifi co e illuminata dai prin-
cipi dell’ecologia industriale. Seguendo questo impul-
so, negli ultimi anni ci siamo rivolti con entusiasmo al 
formulatore realizzando ingredienti che lo supportino 
nello sviluppo di nuovi prodotti fi niti permettendo un 
risparmio di tempo, energia e costi. Fra questi prodotti 
ricordiamo per esempio una pasta basso fondente che 
permette di rinnovare le formulazioni migliorandone in 
modo rimarcabile il tocco e la sensorialità (Cetasol-Vel-
vet® Vevy codex 03.5055), una base solubilizzante che 
permette la veloce preparazione di prodotti trasparen-
ti con elevati contenuti di oli, vegetali e non, mantenen-
do un ottimo e delicato potere detergente (Tensoil-N® 
Vevy codex 02.5075), o una innovativa base disperdente 
per sostanze insolubili (Skyline-F® Vevy codex 03.5205 
e Skyline-P® Vevy codex 03.5250).

Qual è il vostro approccio al mercato cosmetico e 
alle sue specifi che esigenze?
Al mercato cosmetico è destinato circa il 60% della no-
stra produzione, mentre il 40%  va a quello dermofarma-
ceutico. Ben oltre la metà della produzione è indirizza-
ta all’esportazione: questo è il vero «Made in Italy». Per 
quanto concerne in particolare il mercato della cosme-
tica, ci adoperiamo affi nché dagli operatori al consu-
matore passi un messaggio fondamentale: la nostra fi -
liera è regolata da un impianto normativo imponente, è 
controllata ed è affi dabile, ribadendo che «naturale»  o  
«vegetale» non è necessariamente sinonimo di «sicuro» 

né di «effi cace»; dico questo perché il settore cosmeti-
co è fortemente condizionato da mode e tendenze, spes-
so effi mere, dove trovano spazio anche personaggi  e/o 
organizzazioni improvvisati e autoreferenziati, ai quali 
sarebbe opportuno non concedere spazi né credi-
ti. Il nostro approccio è totalmente diverso, fo-
calizzato sull’apparato cutaneo, sulle sue spe-
cifi che esigenze e alla ricerca delle soluzioni 
più idonee, sviluppate alla luce di competenze 
specialistiche sempre aggiornate e consolida-
te nel tempo; parole d’ordine: credibilità e fon-
datezza. È un approccio che mi piace condensa-
re in «pacchetto serietà», che il mercato riconosce e 
apprezza, permettendo all’azienda di effettuare un per-
corso di crescita insieme ai suoi clienti e di continuare 
a ottenere consensi e quindi stimoli. Beninteso, questo 
approccio viene condiviso anche da molti altri produt-
tori di materie prime che siedono con noi nelle sedi isti-
tuzionali e associative di settore, dove il dialogo e il re-
ciproco confronto di esperienze e conoscenze è utile e 
costruttivo. ■

QUALITÀ E ORIGINALITÀ 
Vevy Europe identifi ca la 
sua missione aziendale 
nella ricerca, sviluppo e 
produzione di eccipienti 
e principi attivi per 
applicazioni cutanee, 
destinati all’industria 
dermofarmaceutica 
e cosmetica. La 
produzione è 

destinata per il 60% 
all’industria cosmetica 
e per il 40% a quella 
farmaceutica e in 
quasi 55 anni di attività 
l’azienda genovese 
ha progressivamente 
ampliato il proprio 
listino, che conta oggi 
oltre 200 prodotti 

originali e innovativi, 
realizzati in regime di 
GMP con i più elevati 
e rigorosi standard 
qualitativi. Strutturata 
in diverse Divisioni, 
è presente nei 5 
continenti e ricava 
dall’export circa il 60% 
del suo fatturato. 

VEVY EUROPE S.P.A.
via Semeria, 16 A
16131 Genova
tel. +39 010 52251
e-mail: info@vevy.com

Vincenzo Rialdi.
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