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PHARMACOS Ha presentato a Bologna prodotti sempre più innovativi e performanti

Polveri, emulsioni, anidri: ecco
su cosa poggia il successo

Tanti i colloqui avuti con
nuovi buyer prevenienti
da ogni parte del mondo
interessati ai prodotti
dell’azienda bergamasca.
«Non ci si è fermati
a discorsi di prammatica,
ma sono stati incontri
produttivi e interessanti»

a avuto almeno 150 contatti
nuovi Cosmoprof 2018. E
l’80% dei colloqui li ha avuti
con buyer e responsabili di im-

portanti società estere; non è una no-
vità, infatti, che Pharmacos, azienda
cosmetica con sede produttiva a Ca-
ravaggio, e sede legale a Crema,
membro dell’Associazione Polo tec-
nologico della Cosmesi, in questi
anni abbia sviluppato sempre più gli
affari oltre le Alpi che hanno rag-
giunto ormai il 90% della sua produ-
zione. «Posso aggiungere che non ci
si è fermati a discorsi di prammatica,

ma sono stati incontri produttivi e
veramente interessanti. Poi, ovvia-
mente, ho rivisto volentieri i nostri
clienti di lunga data e amicizia» av-
verte Carlo Giuliani, il titolare di
Pharmacos.
Anche il fatturato nel 2017 è au-

mentato del 10%. Tanto, poco? «Era-
vamo cresciuti molto nel 2016 con

UN TEAM COESO
L’arma vincente di Pharmacos non sta solo nella
capacità di anticipare le tendenze e innovare
i prodotti, ma anche di voler utilizzare la tecnologia
sempre più all’avanguardia e di servirsi di dipendenti
(sono saliti a 80) qualificati, formati e collaborativi.
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un +35% e allora è stato giusto rifia-
tare perché se hai l’ambizione di au-
mentare il business sempre con per-
centuali molto elevate, devi adegua-
re poi anche le strutture dell’impre-
sa, in spazi, macchinari e personale,
se non vuoi fare brutte figure con i
clienti che, giustamente, pretendono
il massimo della qualità e il massimo
della puntualità nei tempi di conse-
gna» spiega sempre Giuliani, che si
costruito la sua azienda dandosi il
tempo di fare un passo per volta,
senza mai strafare, e la sta guidando
con bravura, accortezza e lungimi-
ranza.

Una società la sua che si è specia-
lizzata nelle polveri, di cui è famosa
nel mondo, ma si è strutturata anche
in altri settori come le emulsioni co-
smetiche, e i prodotti anidri. Ma or-
mai il suo catalogo di make up ha
una gamma completa di prodotti
performanti.

«Infatti, la ricerca di nuovi trends
insieme alla creazione di nuovi pro-
dotti sono tuttora le attività principa-
li del nostro marketing che lavora in
sinergia con il nostro laboratorio svi-
luppo» racconta. A Bologna, ha pre-
sentato polveri ibride di nuova gene-
razione (soprattutto fondotinta, om-
bretti, smalti). Ma l’innovazione ha
permeato tutti gli altri prodotti per-

ché - come ormai è noto - il laborato-
rio è “cuore” di Pharmacos, come
strategico è il reparto di Ricerca &
Sviluppo che da sempre crea e sfor-
na nuove formule per le multinazio-
nali del make up.

Non poteva essere altrimenti dal
momento che Giuliani è un valido
perito chimico che si era formato nei
reparti di Ricerca & Sviluppo del-
l’Intercos di Dario Ferrari, l’”impe-
ratore” della cosmesi italiana con sei
stabilimenti in tutto il mondo. Ma la
forza di Pharmacos non è solo quella
di saper anticipare le tendenze e ri-
voluzionare i prodotti per accettare

le sfide dei mercati, ma è anche
quella di innovare i processi di lavo-
razione grazie a una tecnologia sem-
pre più all’avanguardia e con dipen-
denti sempre più qualificati, formati
e collaborativi.

Clienti da ogni parte del globo.
Ormai diventa impossibile stilare
una classifica sulla maggior prove-
nienza dei buyer che a Bologna han-
no voluto entrare nello spazio riser-
vato all’azienda di Caravaggio. Si
può dire che stand di Pharmacos, in-
fatti, è stato visitato dai rappresen-
tanti commerciali della cosmesi di
tutto il mondo. Nel 2016, Giuliani
era stato colpito dall’arrivo di clienti
medio-orientali, soprattutto iraniani,
ma anche di cinesi. L’anno scorso è
stata la volta di una folta rappresen-
tanza di acquirenti statunitensi. Que-
st’anno ha avuto un suo speso speci-
fico anche il nord Africa. Pharmacos
non ha proprio confini.

R&S, SETTORE STRATEGICO
Una parte del reparto delle polveri. E’ il cuore della
azienda che ha il suo core business proprio in questo
comparto, molto delicato dal punto di vista della ricerca
perché, avverte Giuliani, «le regole sono sempre più
stringenti: noi mettiamo in commercio prodotti che vanno
sulla pelle delle clienti: non si può essere dei faciloni».


