Intervista all’azienda
■ Giovanni Bernuzzi

Da 50 anni specialisti
della pelle

La conoscenza, la cura e il
trattamento della pelle è da
sempre la vocazione di Vevy
Europe, che dal 1959 sviluppa
e produce prodotti altamente
specializzati per le applicazioni
cutanee nelle industrie
cosmetiche e farmaceutiche
zienda di ricerca e produzione di eccipienti e principi
attivi mirati alle applicazioni
cutanee farmaceutiche cosmetiche ed igienistiche, Vevy
Europe nasce nel 1959 da un’idea di Giorgio
Rialdi, medico ricercatore e attuale Presidente e Direttore Scientifico della società.
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A presentarla ai lettori di Kosmetica è il figlio del fondatore, Vincenzo Rialdi, da 25 anni attivo nell’azienda di cui è Amministratore
Delegato.
Come è nato il progetto Vevy Europe e
come è stato portato avanti in questi 50
anni di attività?
Fin dall’inizio mio padre ha identificato la missione e la vocazione dell’azienda in quello che
possiamo definire “Progetto pelle”. Questo è
stato il nostro punto di partenza e il filo conduttore di tutta la nostra attività: la ricerca, lo
sviluppo e la produzione, con un know-how
sempre all’avanguardia, di prodotti innovativi
ed altamente specializzati per le applicazioni
cutanee, destinati sia all’industria cosmetica sia
quella farmaceutica. Il modo in cui la mission
aziendale è stata perseguita nel corso di tanti
anni, ormai mezzo secolo, si può sintetizzare in

pochi ma fondamentali concetti: qualità, originalità, efficacia e sicurezza dei prodotti, trasparenza e correttezza nell’informazione. Per noi
il rigore nell’attività di ricerca e sviluppo, così
come nell’operativo, non è un semplice enunciato: ogni prodotto Vevy Europe deve essere
biologicamente sicuro, efficace e stabile, mantenendo le promesse e centrando pienamente
gli obiettivi per cui è stato studiato.
Come si compone il portafoglio prodotti?
Prevalentemente produciamo ciò che inventiamo, vale a dire principi attivi cosmetici ed
eccipienti per l’industria cosmetica e dermofarmaceutica. Ogni progetto di ricerca nasce
dall’esigenza di trovare una risposta a un
preciso quesito, sempre inerente alla pelle, e
fin dall’inizio la ricerca è svolta pensando al
prodotto finito. Per esempio, il primo prodot-
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to realizzato da Vevy è stato un bioemulgoide
veicolante, privo di interferenze verso il biochimismo dell’apparato cutaneo, capace di
mantenere legati acqua e olio e di veicolare le
molecole attive: da allora questo prodotto ha
avuto i pochi necessari aggiornamenti e, dopo
50 anni, è ancora in commercio con successo.
Con identico rigore, tanti altri prodotti sono
nati e hanno portato a un listino specializzato
e innovativo, che supera oggi le 200 referenze. Per fare un altro esempio, questo tra i più
recenti, uno dei nostri ultimi prodotti è stato
creato per modulare la formazione cutanea di
catecolamine indotta dallo stress distrettuale
che noi stessi abbiamo identificato (sole, aria
condizionata, agenti impropri ecc.) e ridurre
così la reazione dermica stress-dipendente. Anche in questo caso siamo partiti dallo
screening delle esigenze, successivamente
abbiamo studiato i meccanismi tramite i quali
avvengono tali specifiche reazioni cutanee e ne
sono poi seguiti progettazione e sviluppo del
principio attivo destinato agli usi cosmetici e
dermofarmaceutici. Completati i test applicativi, la pratica di ricerca si chiude e il prodotto
è pronto per il mercato.
Come vi ponete nel confronti del mercato, in particolare di quello cosmetico?
Al mercato cosmetico è destinato circa il 60%
della nostra produzione, mentre il 40% va a
quello farmaceutico. In Italia sono i nostri
specialisti di prodotto a proporre i nostri ritrovati ai clienti, mentre i mercati esteri sono
coperti da distributori esclusivisti specializzati.
Il 60% del nostro fatturato è rappresentato dall’export: prevalentemente in Europa ma anche
negli Stati Uniti, in Sud America, in Sud Africa,
in Asia e in Oceania. Per quanto concerne in
particolare il mercato della cosmetica, ci teniamo a sottolineare e a rendere consapevole il
consumatore di quanto sia normata, controllata e affidabile la nostra filiera, e a ricordare
inoltre che naturale non è necessariamente sinonimo di sicuro né di efficace. Sappiamo tutti
quanto tale mercato sia soggetto alle mode e
alle tendenze, spesso anche effimere o portate avanti da personaggi improvvisati e senza
un valido background culturale, che alla fine
screditano tutto il settore. Il nostro approccio
è totalmente diverso e parte da un punto di
vista molto più solido e concreto, sempre ancorato alla pelle, alle sue specifiche esigenze
ed alla ricerca delle soluzioni più idonee, sviluppate alla luce di un know-how specialistico
e consolidato nel tempo. È un approccio che
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derivate dalle norme IPEC-PQG (International
Pharmaceutical Excipients Council and Pharmaceutical Quality Group). Si tratta di norme
che risultano molto più complesse da gestire
rispetto alle ISO ma che offrono anche maggiori garanzie di affidabilità, soprattutto nelle
attività di ricerca e di produzione. Da sempre,
tutte le attività sono sviluppate seguendo un
nostro codice di comportamento, un vero e
proprio disciplinare interno che viene rigorosamente applicato e del quale esiste ed è registrato il marchio identificativo DCG (Dermo
Cosmetic Grade).
Vincenzo Rialdi.

mi piace sintetizzare nella definizione di “pacchetto serietà”, che il mercato ha riconosciuto
e apprezzato, permettendo a Vevy Europe di
crescere e di ottenere costantemente ottimi
risultati.
Alla luce di queste considerazioni, come
vengono realizzati i prodotti?
Tutti gli aspetti relativi alla qualità dei processi
e dei prodotti, e in particolare alla sicurezza
della persona e dell’ambiente, rappresentano
una priorità assoluta nell’impostazione strategica e nella filosofia formulativa e produttiva di
Vevy Europe. L’importanza assolutamente fondamentale di tali aspetti per quanto concerne
i prodotti cosmetici non sarà mai abbastanza
sottolineata, se si considera che stiamo parlando di qualcosa che i consumatori utilizzano e
mettono sulla propria pelle tutti i giorni senza
ulteriori controlli. Oltre ad avere conseguito
la certificazione del Sistema di Qualità UNI
EN ISO 9001:2008, siamo stati i primi del
settore ad operare in regime di GMP (Good
Manufacturing Practice) certificate secondo le
linee guida EFfCI GMP, specifiche del settore e

Di cosa si tratta? Quali ne sono i contenuti e le finalità?
Il marchio DCG contraddistingue i prodotti
altamente specializzati della nostra Divisione
Chimica fine e attesta che ognuno di essi è:
a)progettato e sviluppato per applicazione
cutanea; b) verificato impiegando rigorosi
protocolli in campo tossicologico, criptotossicologico, di attività enzimocinetica e
dermatologica, e quindi privo di interferenze
verso il biochimismo dell’apparato cutaneo; c)
aggiornato sulla base del progresso scientifico;
d)rispondente alle normative nazionali ed internazionali. Questi presupposti permettono di
sviluppare progetti e offrire prodotti che, indipendentemente dalla loro origine, sono caratterizzati da sicurezza (assenza di nocumento),
efficacia (rispondenza ai requisiti promessi e
attesi), stabilità (perdurabilità delle caratteristiche stabilite). Ogni ingrediente è proposto
e reso disponibile con un pacchetto completo
di servizi specializzati, modulati sulle esigenze
del cliente, dal corredo documentale scientifico e tecnico di supporto al suggerimento
applicativo specifico e qualificato.

L’azienda
Medico e ricercatore, Giorgio Rialdi fonda nel 1959 Vevy Europe, identificando la missione aziendale nella
ricerca, lo sviluppo e la produzione di eccipienti e principi attivi per applicazioni cutanee, destinati alle industrie
farmaceutiche e cosmetiche. La produzione è destinata per il 60% all’industria cosmetica e per il 40% a
quella farmaceutica e in 50 anni di attività l’azienda genovese ha progressivamente ampliato il proprio listino,
che conta oggi oltre 200 prodotti originali e innovativi, realizzati in GMP con i più elevati e rigorosi standard
qualitativi. Strutturata in diverse Divisioni (Chimica fine, Chimica analitica, Prodotti finiti, Tecnologie avanzate)
Vevy Europe è presente nei 5 continenti e ricava dall’export circa il 60% del fatturato.
Vevy Europe S.P.A.
via Semeria 16/A - 16131 Genova
Tel. +39 010 52251 - Fax +39 010 5225025
e-mail: info@vevy.com - www.vevy.org
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