
Brand beauty indipendenti: ecco quelli di
cui sentiremo parlare

Una decina di realtà skincare, nazionali e non, tutte da scoprire. Dettagli in comune?
Amore per la ricerca, efficacia degli ingredienti, attenzione per l'ambiente. Che si
traducono in formule di origine naturale, ecofriendly e davvero innovative

di Eleonora Gionchi

Stagione nuova, tempo di scoprire nuovi brand beauty indipendenti. Più o meno
piccoli, agli inizi e non, dall’animo green, nati per amore della pelle, della bellezza e
naturalmente anche dell’ambiente. Con prodotti che incorporano ingredienti di certificata
origine naturale, ma soprattutto con concept e storie tutte da scoprire. La nostra
selezione, a partire dalle realtà italiane più interessanti del momento.
Piccoli beauty brand indipendenti made in Italy da conoscere Beauty Thinkers, un
portento dall’olio dell’Umbria

Portavoce di Beauty Thinkers – nome inglese ma progetto 100% italiano – è
Claudio Castiglioni, nome molto noto nel mondo della moda. Che nel 2018 ha trovato
un buen retiro fra le colline umbre, in totale bellezza. Qui, un giovane team di “thinkers”
di agronomi, chimici e creativi, con il sostegno del prof Roberto Manfredini dell’Università
degli Studi di Ferrara, uno dei massimi esperti di medicina, chimica e aging in Italia,
hanno trasformato in cosmesi un prezioso tesoro della tenuta Fasola Bologna a
Marsciano.

Da qui proviene un pregiato olio pluripremiato (fa parte dei gift più prestigiosi e
identificativi del nostro Paese destinati ai capi di stato in visita in Italia), complice il
territorio unico per biodiversità, con piante d’ulivo antiche di 500 anni. Gli scarti della
lavorazione, ovvero l’acqua di spremitura di queste olive centenarie si sono
scoperti ricchissimi di idrossitirosolo, potente antiossidante in grado di smaltire i
radicali liberi che rallentano i processi rigenerativi della pelle e stimolare la nuova
produzione di collagene.

Ambrosialab, company dell’Università di Ferrara, dopo 7 anni di studio e tre di
formulazione, ne ha fatto il cuore delle formule skincare del brand. Essenziali, clean,
dagli inci ridottissimi, in flaconi airless in vetro ricaricabili che consentono di evitare
parabeni e conservanti. Due i must: Antixodant Boost Facial Oil, secco ad immediato
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assorbimento e  Antioxidant Cream, ricca e setosa. Al profumo di Umbria, senza
profumi aggiunti. In esclusiva su beautythinkers.com e luisaviaroma.it
IUVA, il brand beauty di skincare dal Monferrato

Proviene da un territorio patrimonio Unesco, il Monferrato, e utilizza ingredienti
solitamente di scarto come le vinacce. Alla base c’è il concetto di economia circolare,
ovvero far fruttare appieno anche quello che normalmente verrebbe buttato, così
da ridurre l’impatto sull’ambiente.

Le vinacce sono infatti gli elementi scartati dalla trasformazione dell’uva in vino. Sono
composte da bucce e semi ricchissimi di proprietà nutritive, di polifenoli e resveratrolo,
molecole anti-age che contrastano l’avanzare delle rughe, stimolando la produzione di
collagene e proteggendo la pelle dagli agenti esterni.

Il prodotto must have? La Crema Viso Anti-Età che agisce proprio sui segni
dell’invecchiamento grazie all’estratto di vinacce di Barbera, all’olio di vinaccioli e
all’acido ialuronico. A mantenerla ricca e nutriente, ci pensano l’olio di mandorle e quello
di argan.
In Aèras, dalla Sardegna, proprietà curative ancestrali

Luoghi, riti, credenze. Dietro a In Aèras c’è un mondo, quello dei rituali
magico-curativi che hanno da sempre caratterizzato la Sardegna. Nelle formulazioni
delle tre linee, Animanuda, Silentium e Visione, ci sono erbe officinali che oltre ad
agire sul corpo si prendono cura anche dell’aspetto energetico e spirituale.

I prodotti Animanuda sono a base di ginepro, elicriso e lentisco che donano forza,
vitalità, protezione e agiscono come anti-età; la linea Silentium è a base di timo,
lavanda e mirto, dona calma, equilibrio, coraggio e guarigione oltre a tonificare e
idratare. Visione invece contiene salvia, rosmarino, iberico, e stimola la visione interiore,
cura intimamente e in profondità.
MyEvooSkin, dal senese, al servizio della pelle

Start up nata nel 2018, MyEvooSkin sfrutta l’olio extra vergine di oliva Montecetona,
utilizzato in percentuale molto alta. Prodotto tra le colline della Valdichiana senese, in
un territorio protetto naturalmente dai capricci del meteo, quest’olio, oltre a essere ideale
per la dieta, è funzionale anche per la pelle essendo ricco di antiossidanti ed emollienti.

La presenza di questo ingrediente nella linea skincare varia dal 15% al 98% e,
nonostante le percentuali così elevate, non unge né macchia la pelle o i vestiti. Il
motivo? Il valore degli acidi grassi naturali è perfettamente bilanciato così da non
appesantire l’epidermide.

Da provare è l’Esentai 98, l’olio corpo altamente nutriente e antiossidante al profumo di
fiori d’arancio e con olio di basilico.
Yasae, il minimalismo asiatico all’italiana

Comparso a  Cosmoprof  per la prima volta quest’anno, Yasae è un brand 100% made
in Italy. Soltanto sei prodotti nella linea per un motivo ben preciso: ridurre ai minimi
termini la skincare quotidiana. Vegan-friendly e cruelty-free, la routine Yasae è pensata
per chi vive in città e ha la necessità della giusta idratazione e protezione in pochi
step.

Pensati per tutti e per tutti i tipi di pelle, i prodotti sono pratici, multifunzionali,
senza l’aggiunta di sostanze chimiche e con ingredienti naturali provenienti da
coltivazioni italiane. Il dettaglio in più? L’acqua organica contenuta in ogni referenza
è ottenuta dalle piante attraverso un processo di deumidificaizone così da preservarne
tutti i benefici.
Beemea, dalle api del lodigiano
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Nasce nella campagna del lodigiano nel 2021. Dietro a Beemea, c’è Greta Bertolotti alla
quale la nonna ha fatto scoprire l’importanza delle api e del miele. La sua passione è
diventata così un brand beauty che si prende cura di pelle e capelli.

L’ingrediente principale è (ovviamente) il miele, usato fin dall’antico Egitto per le sue
proprietà nutrienti e antinfiammatorie. Prive di siliconi, parabeni, solfati, le formule
Beemea seguono il naturale calendario delle api, da aprile quando escono dal letargo
fino a fine ottobre quando si ritirano per l’inverno.

Il prodotto da provare? L’Olio all’infuso di propoli per corpo e capelli.
Darling, i solari cool made in Italy

Formule performanti per una protezione totale dai raggi UV, in pack super Instagram
friendly (oltre che riciclabili). Alla base del marchio un’idea semplice: rendere il solare, e
il doposole, il più accattivanti possibili così da incentivarne l’utilizzo.

Solo sette i prodotti,  di cui le ultime novità sono una crema viso con fattore di protezione
SPF 30 e SPF50+, dalle proprietà anti-age, anti ossidanti, lenitive e idratanti, con acido
ialuronico e vitamina E e dall’inebriante fragranza di monoi di Tahiti.
Beauty brand indipendenti, esteri e belli: Ringana, austriaco e fresh

La caratteristica che salta subito all’occhio dei prodotti Ringana? La data di
scadenza. Non il semplice PAO, il periodo di apertura, ma una vera e propria durata
limitata come per gli alimenti che garantisce la freschezza dei principi attivi utilizzati.

Il brand austriaco, infatti, non utilizza conservanti chimici nei prodotti ma solo
principi attivi che mantengono la loro freschezza ed efficacia per un tempo
limitato. Nelle formulazioni sono utilizzati solo quelli realmente efficaci per la pelle.
Violette_Fr, il brand beauty minimalista francese

Proviene da Oltralpe e dietro al brand c’è Violette Serrat, make up artist per molti
anni. Mentre trascorreva il suo tempo tra illuminanti, blush e polveri, si rendeva conto di
quanto spesso la pelle fosse irritata, infiammata e arrossata, non più equilibrata. Da qui
l’idea: un marchio minimale, concetto molto caro alla skincare francese, che si
prendesse veramente cura della pelle, come una coccola.

Prodotto di punta di Violette_Fr è il multifunzionale Boum-Boum Milk, che nel giro
di due anni ha già molti adepti in Francia. Il punto di forza? È un prodotto 3 in 1,
tonico, siero e idratante. In più ha una formulazione molto corta composta da elementi
essenziali che aiutano a rimuovere le cellule morte e a stimolare il rinnovamento
epidermico.
Haan, dalla Spagna la star up attenta alla natura

Si chiama Haan, crasi tra “hand” e “clean”, il brand spagnolo che nasce come star
up nel 2018. Le sue formule sono di origine naturale con complessi benefici per il
microbioma così da garantire l’equilibrio della microflora cutanea. Il packaging
colorato e accattivante è ricaricabili e riciclabili.

Ricevi news e aggiornamentisulle ultimetendenze beautydirettamente nella tua posta

L’anima green è particolarmente accentuata in Haan: il brand pone l’attenzione sulla
crisi idrica e la soluzione di questo problema attraverso il finanziamento di
progetti dedicati ai paesi in via di sviluppo, come pozzi e sistemi di raccolta acqua,
utilizzando il 20% dei profitti. Se il best seller è l’igienizzante mani, dentifrici, creme e
detergenti sono tutti pensati per non inquinare e sfruttare l’ambiente. Non è il beauty un
magnifico mondo in continua evoluzione?
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