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Come riuscite a soddisfare le esigenze delle 
tre categorie? 

Siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo ambi-
zioso, ma necessario per differenziarsi in un mercato 
dinamico come quello cosmetico. La selezione di in-
gredienti di successo, che offrono ai formulatori solu-
zioni efficienti e innovative, è senz’altro la base della 
nostra attività. Grazie ai nostri partner possiamo for-
nire un portfolio di ingredienti completo e di qualità. A 
una solida base scientifica è indispensabile affiancare 
uno story telling attraente, per incontrare i desidera-
ta del marketing. Infine, essere riconosciuti non solo 
come fornitori, ma come alleati dei nostri clienti, nei 
loro successi, è il coronamento della nostra attività. 

Qual è il significato della vostra collaborazio-
ne con società di ricerche di mercato?

La collaborazione con le società di ricerca, fra le qua-
li Mintel in particolare, rientra nella nostra visione di 
un approccio marketing orientato al consumatore. 
Pur collocandoci in una delle fasi inziali della filiera 
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Sta anche nella capacità di innovare restando fedele all’originario expertise  
una delle ragioni del duraturo successo di Res Pharma, distributore  
di Trezzo sull’Adda (Milano) che nel 2019 è pronto a presentare numerose novità 
nell’ambito della cura della pelle, del capello e… 

Nata nel 1962 come società di commercializzazione di 
ingredienti farmaceutici - di qui il nome - la milanese 
Res Pharma si è specializzata nell’attività di distribu-
zione di materie prime per la cosmetica dopo l’acqui-
sizione da parte della famiglia Facchini nel 1979 e la 
creazione (1984) della divisione cosmetica. Se oggi l’a-
zienda può proporsi come un punto di riferimento sul 
panorama italiano è anche grazie alla sua capacità di 
coniugare «modernità e tradizione», come ha spiegato 
a Kosmetica la presidente Letizia Facchini, aggiungen-
do «a valori storici come la stretta partnership con 

le aziende che rappresentiamo; e alla spiccata 
propensione al customer care, si affianca-

no una visione moderna e un’esperien-
za a 360 gradi sulla cosmesi, per offrire 
servizi sempre al passo con un merca-
to in continua evoluzione». 
Un vostro claim parla delle soluzio-

ni e opportunità garantite a formula-
tori, direttori marketing e imprenditori. 

Letizia 
Facchini

La tradizione  
in evoluzione 
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cosmetica - con la selezione degli ingredienti - e pur 
operando in ambito business-to-business, riteniamo 
fondamentale l’attenzione costante alle richieste del-
la clientela, sempre più informata ed esigente, e ai 
trend di mercato, per poter presentare ai nostri clien-
ti delle soluzioni tanto performanti quanto attraen-
ti. Si tratta di un approccio che ben si coniuga con la 
passione autentica per il mondo cosmetico che per-
vade il nostro lavoro. 

Quali sono le tendenze primarie del panora-
ma attuale e come le soddisfate o anticipate?

Natural beauty, ethical & sustainable beauty, micro-
biome balance, new aging, instant beauty, inner balan-
ce: e questo solo per citarne alcune. Lavorare con pre-
stigiosi partner internazionali ci aiuta molto in questo 
senso. DSM è da sempre attenta ai bisogni del consu-
matore e conduce studi di mercato a livello interna-
zionale usando moderni canali di ricerca che, uniti ad 
una solida base scientifica, si traducono in un portfolio 
prodotti sinonimo di qualità, affidabilità e avanguar-
dia. Greentech vanta un’attività scientifica di pregio 
che le consente di perfezionare costantemente la co-
noscenza del mondo vegetale e la messa a punto di pro-
dotti e applicazioni innovative, in linea con le moder-
ne tendenze del settore. Non da ultimo, Res Pharma 
Industriale ha uno staff tecnico e marketing sempre 
aggiornato, con una particolare attenzione alle textu-
re più moderne e sofisticate. 

Il vostro Centro Tecnico compie trent’anni: 
come è destinato a evolversi in futuro?

Res Pharma è stata tra le prime aziende che opera-
no nella distribuzione di ingredienti cosmetici ad at-
trezzarsi con un suo laboratorio applicativo. Il Centro 
tecnico Res Pharma è nato nel 1989 e quest’anno ce-

Tre anime  
per un  
solo brand
Certificata UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015 
e RSPO Res 
Pharma agisce 
attraverso le tre 
divisioni Cosmetica, 
Nutrition&Health 
e Technical 
Ingredients. Attenta 
da sempre ai temi 
della sostenibilità 
ambientale, possiede 
a Trezzo sull’Adda 
uffici, laboratorio e 
magazzini di 2000 
metri quadrati con 
gestione bar code e 
zone a temperatura 
controllata. Grazie 
ai suoi specialisti di 
prodotto vanta una 
copertura capillare 
del mercato e 
monitora invece 
le tendenze del 
mercato grazie al 
suo Dipartimento 
Marketing. 

UNO SPLENDIDO TRENTENNE
Il Centro tecnico di Res 
Pharma celebra nel 
2019 il suo trentesimo 
anniversario dopo avere 
di recente aggiunto alla 
sua squadra due nuove 
figure professionali. Ha la 

prerogativa di offrire ai clienti 
dell’azienda assistenza sulle 
formulazioni, le normative e 
gli aspetti tecnici, nelle fasi 
precedenti e successive alla 
vendita e può contare su un 
suo laboratorio dedicato. 

www.respharma.com

lebra appunto il suo trentennale. Offre sevizi di assi-
stenza sulle formulazioni, di assistenza tecnica pre e 
post vendita, di assistenza regolatoria e opera come 
Customer Training Center. Il team del Centro Tecni-
co si è recentemente ampliato con l’ingresso di due 
nuovi membri: si tratta di un formulatore Senior con 
oltre 15 anni di esperienza nei segmenti della cura 
della pelle e dei capelli; e di un Regulatory Affairs 
Specialist, con l’obiettivo di continuo miglioramento 
del livello di supporto garantito ai clienti e con il va-
lore aggiunto di un approccio più proattivo. Lavora a 
stretto contatto con i nostri specialisti di area derma-
tologica, tricologica, solare con lo scopo principale di 
proporre dei moderni concetti formulativi.

Quali novità avete in serbo in tema di mate-
rie prime e mercati o settori da affrontare?

Direttamente da In-Cosmetics Global, DSM presenta 
alcune novità per lo skin care, precisamente nell’am-
bito del microbioma cutaneo, grazie a una recente 
joint venture siglata con un’azienda di primo piano 
in questo campo. Per quel che concerne la cura dei 
capelli, in vista c’è un nuovo polimero volumizzante 
e - per il sun care - un filtro solare che completa la 
gamma Parsol®. Res Pharma Industriale lancia inol-
tre due nuovi marchi il cui denominatore comune è la 
filosofia zero waste, zero-rifiuti, basata in questo caso 
sul recupero di materie prime nobili dalla lavorazione 
della seta: Moripure®, attivi texturizzanti sotto forma 
di gel, polvere e soluzione acquosa e Resoma®, con 
una struttura liposoma-like. Oat Cosmetics presen-
ta quindi AvenaPLex®, un attivo anidro con effetti 
anti età davvero notevoli. Anche per Greentech, ul-
tima ma non meno importante, si prevedono novità 
a tutt’oggi top secret. 
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