
n altro imprenditore della co-
smesi soddisfatto dell’ultimo
Cosmoprof è Franco Giuliani
di Pharmacos, società cosmeti-

ca con sede produttiva a Caravaggio.
«Abbiamo avuto 149 contatti, di cui
45 nuovi. Ho avuto il piacere di in-
contrare responsabili di famose so-
cietà che potrebbero diventare impor-
tanti clienti della mia azienda. Sono
incrementati i contatti con aziende
estere, soprattutto extra Unione euro-
pea. E posso aggiungere che non ci si
è fermati a discorsi di prammatica,
ma sono stati incontri produttivi e ve-
ramente interessanti. Poi, ovviamen-
te, ho rivisto i nostri clienti di lunga
data e amicizia. Il lato positivo è che
si stanno sviluppando gli affari con
l’estero che hanno raggiunto ormai il
60% della nostra produzione».

Pharmacos è molto legata al terri-
torio cremasco. Non solo perché la
sede legale della società è a Crema,
ma anche perché sono molti i dipen-
denti cremaschi di quest’impresa.
Che l’anno scorso, fra bilancio e por-
tafoglio ordini ha siglato un + 30% ri-
spetto al 2015. «E nei primi tre mesi
del 2017, abbiamo già superato di
molto il conto economico del trime-
stre 2016. Siamo soddisfatti, insom-
ma, dei successi dell’azienda».
Che negli anni è diventata un punto

di riferimento internazionale soprat-
tutto per quanto riguarda le polveri, di

il boom cosmesi
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Ma non poteva essere
altrimenti: il titolare,
Franco Giuliani, perito
chimico, si era formato
nei reparti di Ricerca
& Sviluppo dell’Intercos
di Ferrari e nella Gamma
Croma di Ancorotti.
Un conto economico e un
portafoglio ordini sempre
in crescendo. I nuovi
clienti sono multinazionali
extra Italia ed extra Ue.

Il punto di forza è il laboratorio
che sforna prodotti innovativi

U

PHARMACOS Incrementati ancora al Cosmoprof i contatti con multinazionali del make-up

GLI OMBRETTI CHE PIACCIONO
Il team Pharmacos a Bologna (Giuliani è il quarto
da sinistra). La sua azienda è nota nel mondo per
le polveri. Le ultime novità riguardano soprattutto gli
ombretti (da quelli cotti a quelli ibridi) e i fondotinta
con il colore il più possibile simile alla carnagione.



cui soprattutto i fondotinta, gli om-
bretti, gli smalti e i rossetti (70% del
fatturato) ma l’azienda si è strutturata
anche in altri settori come le emulsio-
ni cosmetiche (30%).

L’altra vincente caratteristica di
Pharmacos è la sua capacità di lancia-
re sempre nuovi prodotti che incon-
trano il favore del mercato. Per esem-
pio, quali sono state le novità portate
quest’anno al Cosmoprof? «Nuovi
ombretti cotti; sono cosmetici molto
versatili. Poi ombretti, sempre “made
in Pharmacos”, con una texture inno-
vativa. Spiego tutto in due righe: la
texture indica la composizione del-
l’ombretto che può essere in polvere,
in crema o liquido. Noi abbiamo
creato un ombretto ibrido, che non è
né polvere né crema, ma una via di
mezzo. Il vantaggio di questo prodot-
to è la sua lunga durata. Lo dicono i
test. Poi abbiamo portato dei eyeliner
- cosmetici per il maquillage degli oc-
chi - con effetto molto perlato e ab-
biamo testato un fondotinta con il co-
lore il più possibile simile alla carna-
gione. Prodotti che piacciono».

Pharmacos ha un laboratorio inter-
no da far invidia ad aziende delle co-

smesi rinomate. Perché la ricerca è
sempre stata la passione di Giuliani.
Giovane perito chimico, venne as-
sunto alla Intercos di Gorgonzola (in
seguito il gruppo si è trasferito a Do-
vera); ci rimase per otto anni con la
mansione di tecnico dell’area Ricerca
& Sviluppo (da sottolineare che la In-
tercos è di Dario Ferrari, l’impren-
ditore che inventò la cosmesi in Ita-
lia). Poi, con lo stesso incarico, la-

vorò cinque anni alla Gamma Croma
di Renato Ancorotti, infine altri 10
anni come direttore di stabilimento in
Novacos, ma con un occhio di riguar-
do sempre ai laboratori.

Infine la decisione di mettersi in
proprio. Era il 2004. Cominciò in una
struttura di 500 metri quadri e con tre
persone. Oggi la società opera in 4mi-
la metri quadri e i dipendenti sono di-
ventati 50.
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