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Cosa vi ha portato ad intraprendere questa strada?
La voglia di studiare e ricercare nuovi prodotti è det-
tata dalla grande crescita del brand con l’intento di 
soddisfare tutti i desideri e le esigenze delle nostre 
consumatrici. Essendo un brand di make up c’è la ne-
cessità di ampliare la gamma per garantire la realiz-
zazione del look di ogni donna.
 Senza siliconi, senza petrolati, senza parabeni, con-
servanti e coloranti sintetici, profumo e prodotti 
non testati su animali. Come nasce un vostro pro-
dotto? La parte più impegnativa è rappresentata 
dalla scelta delle materie prime che vanno incontro 
a tutte queste esigenze?
La ricerca del prodotto con le sue caratteristiche e 
peculiarità sono studiate in funzione delle nostre 
consumatrici. In alcuni casi, ottenere un’alta perfor-
mance del prodotto, nulla che invidiare al make up 
sintetico, è complesso. Le sfide ci sono sempre pia-
ciute, e la soddisfazione più grande sono le nostre 
consumatrici che apprezzano il brand. 
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PuroBIO cosmetics
il make-up naturale

PuroBIO  Cosmetics nasce 
nel 2014 con una linea 
di 19 matite che, grazie 

alla loro composizione, 
rappresentavano un prodotto 
unico con cui realizzare 
tutto il make-up. 
Ad oggi, le matite sono state 
affiancate da diversi altri 
prodotti, dallo struccante, 
al blush fino ai pennelli. 
Caratteristica comune è 
l’essere prodotti naturali, 
biologici. 

Intervista a Michele D'Onghia, Direttore Operativo 
e Simona Laera, Responsabile Marketing 
di PuroBio Cosmetics
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Infine, non meno importante, un progetto socio-am-
bientale in collaborazione con l’associazione ForPla-
net “La Barca della salute” a supporto per la popola-
zione del Rio Jauaperi.  
Molto spesso, per le aziende di cosmetica è difficile 
unire il concetto del biologico al packaging. Quali 
sono le caratteristiche del vostro packaging? Siete 
riusciti a creare un packaging che vada incontro 
all’esigenza di salvaguardia del nostro pianeta?
Per tutta la gamma dei prodotti compatti, abbiamo 
realizzato un sistema di packaging con ricarica per 
ridurre l’impatto ambientale e un risparmio econo-
mico. Inoltre, la scelta del packaging e del merchan-
dising sono in linea all’essenza del brand, scegliendo 
carta FSC e riciclabile.
Siete un’azienda molto social: scuola di make up 
con video pubblicati su YouTube, tutorial su Insta-
gram, concorsi sui principali social network. Quali 
sono i vostri progetti futuri sui canali social? Quan-
to i social sono diventati fondamentali?
Nel nostro piano di marketing e comunicazione, i 
social network ricoprono un ruolo importante per 
promuovere il brand. Il progetto futuro è quello di 
essere sempre più attivi sui social network fornen-
do informazioni, suggerimenti e consigli alle nostre 
followers. 
In tre anni, PuroBio è cresciuta notevolmente, è un 
marchio consolidato non solo in negozi di settore. 
Infatti, avete deciso di inserire i vostri prodotti nel 
canale farmacia. Perché avete scelto questo cana-
le? Quali sono i valori aggiunti che il farmacista può 
dare ai vostri prodotti?
Anche il canale farmacia ricopre un ruolo importante 
tra i nostri canali di vendita. Il nostro brand riesce a 
soddisfare le esigenze di donne con problematiche 
importanti della pelle senza rinunciare all’alta per-
formance del prodotto ad un giusto prezzo e il far-
macista è la persona giusta per poter consigliare il 
prodotto più adatto. Di supporto, forniamo servizi di 
consulenza e promozione con make up artist specia-
lizzate e investimenti pubblicitari su testate giornali-
stiche di settore.

Se doveste descrivere Purobio con un vostro pro-
dotto, quale sarebbe? E inoltre, quali saranno le no-
vità che lancerete sul mercato?
Il prodotto che ci rappresenta al meglio è il fondo-
tinta fluido Sublime, dal finish vellutato e matte, alta 
coprenza che uniforma l’incarnato e dall’asciuga-
tura rapida. In occasione della fiera internazionale 
del biologico e naturale Sana, abbiamo presentato 
tantissime novità molto richieste. La novità più im-
portante nel bio, sono state le prime liptint 100% 
naturali, vegane e certificate bio associate al lipgloss 
trasparente. Inoltre, abbiamo realizzato un nuovo 
prodotto per la base, fondotinta compatto, legge-
rissimo sulla pelle, uniforma l’incarnato senza appe-
santire. Allo stesso modo, abbiamo ampliato la gam-
ma di ombretti in cialda e matita occhi con nuove 
tonalità di tendenza. In questa occasione, abbiamo 
presentato anche tantissime proposte natalizie, co-
fanetti regalo preziosi che contengono due prodotti 
combinati e una palette limited edition kit occhi. 
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