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INTERVISTA ALL’AZIENDA

Sicurezza totale,
sensorialità e design
del cosmetico
Il benessere che
diventa bellezza:
tutta l’esperienza,
la competenza e
la passione di Vebi
Istituto Biochimico
a disposizione dei
consumatori

Francesco Boschetti

Il dottor Nicola Lora, Direttore Commerciale
Divisione Cosmetica di Vebi Istituto Biochimico, ci ha illustrato la storia della società, dei
successi raggiunti e le future sfide, in oltre
settant’anni di attività, il cui obiettivo è sempre stato la soddisfazione del consumatore
attraverso prodotti di alta qualità.

Come è nata e si è sviluppata Vebi?

Nasce nel 1944 come industria farmaceutica di ricerca, formulazione e produzione di
medicinali per uso umano fino agli anni ‘70,
poi per uso veterinario fino agli anni 2000. Ad
oggi mantiene attiva la produzione di una vasta gamma di presidi medico chirurgici e biocidi. Nel 1977 l’azienda decide di dare vita a
una nuova divisione completamente dedicata
alla dermocosmesi e di distribuzione esclusiva in farmacia.

Nicola Lora
Nasce così il brand Vebix, il cui primo prodotto
a essere sviluppato è la Crema Deodorante a
lunga durata, che ottiene un immediato successo anche all’estero. Nel 1998 i laboratori di
ricerca dell’istituto si potenziano ulteriormente
utilizzando tutta l’esperienza, la competenza e
la passione necessari per vincere nel settore
della cosmetica, realizzando molti altri prodotti
di successo tra cui Vebix Crema Unica. Oggi,
attraverso una strategia globale orientata alle
nuove esigenze del farmacista, interlocutore primario dell’azienda, Vebi vuole essere
per il consumatore sinonimo di sicurezza totale, sensorialità e design con formulazioni e
packaging in linea con le sue aspettative di
benessere e bellezza.

Quali prodotti proponete al mercato?

Il nostro listino vanta più di 70 referenze che
spaziano dal trattamento di viso, corpo e capelli, ai solari e ai coloranti per capelli. L’ultima nata tra le nostre linee è Vebix Phytamin,
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LA RICERCA,
L’ECO-COMPATIBILITÀ,
LE SOLUZIONI

costituita da prodotti per la cura quotidiana di
viso, corpo e capelli, in cui la forza delle vitamine e l’equilibrio della natura trovano il giusto
connubio.
Ogni segmento è caratterizzato da una vitamina (A, B6, E) e da un efficace mix di estratti
naturali, che ne coadiuvano e potenziano la
specifica attività. Tutti i prodotti sono testati
ai metalli pesanti (Ni, Cr, Hg, Co) e non contengono parabeni. Ad aprile 2016 abbiamo
lanciato una nuova linea di ecobiocosmetici
certificati ICEA (Istituto Certificazione Etica
Ambientale) per il trattamento di viso, corpo e
capelli con il brand «Galenica Bio», perché crediamo e sosteniamo la scelta eco-bio di molti consumatori, che vogliono aver cura della
propria salute non solo avendo attenzione per
l’alimentazione e la salvaguardia dell’ambiente, ma anche per la loro pelle. I nostri cosmetici ecobiologici sono formulati con ingredienti
delicati, naturali, provenienti da un mondo
vegetale incontaminato; sono testati al nichel,
cromo, mercurio e cobalto, con un contenuto inferiore al 0.00005%; sono protetti da un
pack gradevole ma riciclabile e non dannoso
per l’ambiente; e soprattutto sono trasparenti
nella comunicazione, in quanto offrono e garantiscono ciò che promettono. Vebix e Galenica Bio sono marchi nati in esclusiva con
e per la farmacia e negli ultimi anni anche la
parafarmacia.

Abbiamo scelto fin dall’inizio il farmacista come
nostro primo interlocutore, in quanto riteniamo
che la sua serietà, competenza e professionalità nel selezionare i prodotti siano la garanzia
che il consumatore cerca in fase di acquisto.

Come vi fate conoscere dai consumatori?

La nostra strategia di comunicazione è basata sul fatto che la farmacia è insostituibile per
capillarità e competenza: pertanto, per promuovere il sell-out, il punto vendita ha tutta
la nostra attenzione. Offriamo espositori da
terra e da banco, cartelli vetrina, sampling,
cataloghi e leaflet. Molto apprezzato è anche
il servizio offerto dalle promoter, oggi sempre
più beauty consultant, che rappresentano la
professionalità e l’attenzione al cliente da parte della nostra azienda. Non si può poi trascurare la comunicazione attraverso il web, con
siti dedicati, ricchi d’informazioni sui prodotti
e sulle materie prime, e il mondo social per
avvicinarci ai più giovani e le testate giornalistiche di settore.

Tutto parte dalla biochimica
per sperimentare, produrre
e commercializzare soluzioni
legate all’igiene, alla salute e alla
bellezza. Grazie a una incessante
ricerca, investimenti continui
in innovazione e miglioramento
costante, attraverso lo studio
di soluzioni tecniche nuove e la
contaminazione con altri settori,
sono in grado di risolvere problemi
legati alla sicurezza e alla salute.

Quali novità per il futuro?

Entro la fine di settembre implementeremo le
linee Vebix Phytamin e Galenica Bio con nuove
referenze. Il nuovo anno inizierà poi con quella
che aziendalmente viviamo come la maggior
sfida, per tecnicità di prodotto e competizione
di mercato, ovvero il lancio della linea antietà.
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