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eco-desiderabile
UN NUOVO TERMINE PER
IL PACKAGING COSMETICO

con l’ottimizzazione  
delle formulazioni

ALTE PRESTAZIONI 
DEL MAKE-UP 
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La rivincita del
ROSSETTO
brillante o mat…
purché sia colore
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Andrea 
Maltagliati

«Oggi, per operare nel 
personal care, si deve avere 
l’innovazione iscritta nel 

DNA. Altrimenti, occorre affrettarsi 
perché il mercato corre velocissimo». Così 
parlò Andrea Maltagliati, market manager 
di ROELMI HPC prima di spiegare come 
il fornitore d’ingredienti interpreti questa 
filosofia. 

Che cosa rende ROELMI HPC 
un’azienda innovativa, dottor 
Maltagliati?
L’abilità di guardare al mercato andando 
oltre gli schemi. Ossia, partendo da fonti 
di oleochimica senza ricorrere ai derivati 
vegetali a basso livello di sostenibilità; 
o andando in cerca di fonti e by-product 
alternativi preferibilmente a KM0. 
Cioè provenienti per lo più dall’area 
mediterranea: come gli scarti di fine 

IL nOSTRO
MICROCOSMO
BIOTECH

Il bisogno di rispondere alle 
esigenze del mercato unendo 

qualità ed efficienza all’uso 
sostenibile delle risorse 

naturali è trasversale a più 
industrie. Innovazione e 

R&D trainano e agevolano il 
cambiamento

 ROBeRTO CaRMinaTi filiera dell’olio d’oliva, che riutilizziamo e 
valorizziamo conferendo loro una seconda 
vita (esteri ed emulsionanti). Ancora: la 
produzione di succhi di frutta concentrati 
crea a sua volta residui. Fra questi l’acqua, 
che tramite i nostri processi riusciamo 
a rendere nuovamente fruibile, creando 
un’offerta etica per la salvaguardia 
dell’ambiente, poiché l’utilizzo prevede 
un minor consumo di acqua potabile. 
Nel Nord Europa collaboriamo a progetti 
di recupero dei prodotti forestali e degli 
scarti dell’industria cartaria, in un’ottica 
di sostenibilità che deve permeare l’intera 
supply chain. Trasformiamo le frazioni 
non commestibili tramite processi di 
chimica verde come l’esterificazione 
ottenendo prodotti a valore aggiunto, in 
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cui l’acqua derivata – per esempio - dalla 
produzione di esteri può essere riutilizzata 
per altri usi industriali.

L’azienda abbraccia cosmetica e 
nutraceutica insieme: con quali 
strategie e risultati?
Collaboriamo con leader nelle 
biotecnologie e produzione biotech 
di probiotici e postbiotici quali il 
sodio ialuronato. L’integrazione con la 
nutraceutica è importante e i suoi benefici 
sono verificati con studi convalidati da 
laboratori esterni. Un esempio è l’offerta 
IN&OUT in cui sodio ialuronato e 
probiotici sono testati e comprovati per 
funzioni anti-età o anti-acne. I clienti 
hanno maggior consapevolezza, sono 
sempre più consci dei vantaggi dell’uso 
combinato di integratori alimentari e 
cosmetici, per ottenere il miglior possibile 
risultato. Per garantirlo, dobbiamo disporre 
di una ricerca all’altezza, e investire in 
tecnologie e personale. 

Quanto incidono sul vostro successo le 
competenze dei collaboratori?
Per chi come noi si occupa di specialty, 
la formazione è essenziale: servono skill 

tecnici e capacità di comunicazione, 
poiché al mercato si devono trasmettere 
informazioni approfondite, ma in 
modo semplice. Possiamo contare su 
collaboratori competenti ed esperti, 
efficaci nel veicolare messaggi complessi 
in modo diretto e comprensibile sia ai 
professionisti sia al consumatore comune, 
perché spiegare al cliente le scelte 
che stanno alla base di un prodotto è 
decisivo. Si pensi al nuovo approccio ai 
microrganismi, in precedenza considerati 
dalla cosmesi solo nell’ambito dei 
patogeni da prevenire per la sicurezza del 
consumatore e oggi riscoperti come parte 
integrante del micromondo della pelle. Di 
fatto si è «scoperto» un nuovo universo 
fatto di equilibrio tra «buoni» e «cattivi». 
Non è una visione tradizionale ma una 
transizione che affrontiamo e gestiamo 
sotto gli aspetti tecnici e regolatori, con 
massima attenzione alla sicurezza. 

Potrebbe spiegarci come le novità di 
prodotto sposino la transizione?
È dato dal lancio di due ingredienti che 
esprimono il concetto di ‘Empower 
your skin ecosystem’ tenendo conto 
del rapporto fra microrganismi e 
pelle in un’ottica di ecosistema. La 
novità comunicativa è che l’ecosistema 
comprende il tutto e l’uomo, a sua volta 
un micromondo a sé; e la pelle, popolata 
da microrganismi di cui gli ingredienti 
devono avere cura, perché anche la pelle 

nel suo insieme possa essere in equilibrio. 
Un parallelismo che oggi non è patrimonio 
di molti, nel settore. 

Sono poi da considerare gli investimenti 
in tecnologie… 
Alcune sono presenti internamente; 
in altri casi cooperiamo con partner 
con cui realizziamo progetti congiunti: 
nostro è il know-how; loro le tecnologie. 
Sono iniziative condotte a quattro 
mani dall’inizio alla fine, anche per 
ragioni di razionalizzazione dei costi e 
delle competenze tecnico-scientifiche. 
La collaborazione è fruttuosa, perché 
permette d’avere e integrare più punti di 
vista e approcci. 

DATI 2021 | fatturato: 

16.1 milioni di euro | 

impianti produttivi: 3 | 

sedi: 5 | dipendenti: 60 | 

investimenti in r&d (% del 

fatturato): 5.5%

ROELMI in numeri 

Sostenibilità 
riconosciuta
Il Sole 24 Ore ha stilato con 
Statista un elenco delle 200 
aziende italiane valutate 
come le più sostenibili 
suddivise in base al settore 
di attività primario. ROELMI 
HPC vi figura a fronte 
dell’impegno a operare 
in modo responsabile e 
trasparente. 




