SELL OUT PRORASO

Ludovico Martelli: la storia di un successo italiano
È una storia che inizia nel 1908, una lunga storia di marchi
che rappresentano valori e narrazioni, nelle quali i nostri
consumatori si identificano.
La storia di un impegno costante, di un’azienda in crescita,
di un team che da allora non si è mai fermato.

Un’azienda vera
Un’azienda vera è fatta di storia, di persone, di
strumenti e macchine.
Ma soprattutto di cultura, del possesso della cultura
dell’intero processo produttivo e della sua ragion
d’essere sul mercato.

Il nostro capostipite…
La crema miracolo pre e dopo la
rasatura, ancora oggi sul mercato,
era orientato al benessere del viso
nella rasatura in tempi in cui si
contavano le barbe fatte con una
lametta.

…e la nostra Visione
Ancora oggi vogliamo portare benessere nella cura e
nella vita della persona, con prodotti affidabili, funzionali e
di qualità, da usare quotidianamente perché accessibili.

La nostra Missione
Vogliamo essere dei protagonisti con prodotti di cosmesi
ben posizionati e con value price competitivo.
Operiamo per essere presenti con un’offerta articolata e
significativa nei principali segmenti “cura della persona”,
con “driver brand” in segmenti di grande dimensione e
“special brand” a presidio di nicchie di mercato.
Con coerenza rispetto alla nostra storia e ai nostri valori, ci
impegniamo ad offrire ai nostri consumatori prodotti con
un elevato standard qualitativo.

Un passo dopo l’altro
2009 – 2010: La sede degli anni ’80,
ampliata e rinnovata, ha riunito in
una struttura unica, piacevole ed
efficiente, tutte le funzioni aziendali
strategiche, delocalizzando il solo
magazzino.
2011: Il nuovo sistema SAP.
Un importante investimento in un
Gestionale che integra tutte le
funzioni aziendali, all’interno e
verso l’esterno.
2019: Ampliamento dello
stabilimento con il nuovo reparto di
preparazione di Marvis.
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Marketing
Un team di…persone.
Crediamo nei nostri
brand. Per questo
abbiamo incrementato
gli investimenti in
comunicazione: dalla
pianificazione
strategica, al restyling di
marchi e packaging,
dalle promozioni alla
presenza su media e
new media, con
campagne stampa, tv,
siti web.

Ricerca e Sviluppo
La qualità come punto di partenza!
Il laboratorio collabora con l’università
italiana (UNIFI, UNIFE, UNISS, UNIP):
• con il Dipartimeno della Salute (DDS UNFI)
per la revisione e validazione dei controlli
micorbiologici ambientali, dei prodotti, delle
materie prime;
• con il Dipartimento di Chimica per
l’implementazione
delle
analisi
chimico/fisiche delle materie prime e dei
prodotti e a supporto dello sviluppo di nuovi
prodotti cosmetici
•con il Dipartimento di Scienze Biomediche
per le verifiche della sicurezza d’uso dei
prodotti (test clinici, patch test).
Gli addetti al laboratorio sono 8: dedicati
alla R&D, al QC, alla validazioni dei processi
industriali ( interni ed esterni) e al Regulatory
EU ed extra EU.

Produzione e Confezionamento
Ad oggi siamo in 63 ad
occuparci di produzione.
Le linee produttive di
confezionamento sono 20.
Nel 2007 abbiamo
raddoppiato la nostra
capacità produttiva, da
circa 11 milioni di pezzi a
21 milioni all’anno.
Fino ad arrivare nel 2017 a
produrre 32 milioni di pezzi.

Le Certificazioni
Nel corso degli anni la nostra
attenzione nei processi
produttivi e di controllo della
qualità, ci ha permesso di
ottenere sia la certificazione
ISO 9001:2008 sia la
certificazione per i prodotti
cosmetici biologici secondo
lo Std NATRUE e Bioagricert.
Inoltre nel 2010 tutti i
responsabili di funzione
hanno conseguito titolo di
Green Belt del sistema Lean
Six Sigma.

Brand

La scelta dei barbieri italiani dal 1948






Heritage
Prodotti di qualità
Relazione con i barberi
Made in Italy

Proraso è il leader nel mercato della rasatura: 1 uomo su 3 utilizza
Proraso.
Proraso è presente in più del 90% delle barberie in Italia.

NO ORDINARY TOOTHPASTE

IRRIVERENTE, ICONICO E ORIGINALE, IN UNA PAROLA: CONTEMPORANEO.
MARVIS TRASFORMA UN RITO QUOTIDIANO IN UN MOMENTO DI PURO PIACERE
POSIZIONAMENTO UNICO NEL MERCATO DELL’ORAL CARE:
› STILE OLD FASHION
› GUSTI SORPRENDENTI
› PACKAGING DISTINTIVO
› ADV NON CONVENZIONALE

Kaloderma è una linea cosmetica per la cura del corpo. La sua gamma è studiata per soddisfare
tutte le esigenze della pelle delle donne grazie ai programmi: NUTRE, RIGENERA, IDRATA E
PROTEGGE.
POSIZIONAMENTO: Cosmetico Naturale. Kaloderma offre prodotti sicuri, con formulazioni di
efficacia garantita e dermatologicamente testate, con texture specifiche e ingredienti naturali
selezionati.
DISTRIBUZIONE: Italia in: GDO, SSDRUG.

Nel 2018 nasce BioKaloderma: la nuova linea viso biologica alla rosa.
POSIZIONAMENTO: BioKaloderma è certificata secondo i più alti standard della cosmesi
nazionale e internazionale NATRUE E Bioagricoop, per assicurare una pelle bella, sana e protetta
in modo naturale ed affidabile.
DISTRIBUZIONE: Italia in GDO e SSDRUG

Schultz è una linea di prodotti dedicata ai capelli chiari
POSITIONING: Schultz è lo specialista del trattamento naturale dei capelli biondi e chiari grazie
alla sua centenaria esperienza. Grazie all’utilizzo della camomilla biologica, unita ad attivi naturali,
Schultz si prende cura dei capelli biondi in modo naturale.
DISTRIBUTION: Italy in SSDRUG, GDO.

Adorn Vintage è una linea di prodotti per capelli altamente innovativa per efficacia e immagine con un approccio ironico,
accattivante ed empatico.
POSIZIONAMENTO: Per prima in Italia interpreta la tendenza Vintage e dà una risposta femminile e ironica a tutte le
esigenze dei capelli. Sono 10 e uniscono la contemporaneità degli ultimi ritrovati in fatto di hair care alla tradizione delle
acconciature vintage, quelle ispirate agli anni ’50 e ‘60, un periodo storico in cui la moda si è nettamente divisa tra stile
delicato e bon ton e toni più grintosi e audaci.
DISTRIBUZIONE Principalmente Italia in SSDRUG, GDO (Conad del Tirreno), E-commerce (https://shop.adornvintage.it/it/)

POSITIONING:
La Ludovico Martelli, fondata nel 1908, da quattro generazioni un
riferimento nel mondo della cosmetica, nel 2017 ha acquisito il
marchio Sapone del Mugello riconoscendo nei suoi saponi,
formulati secondo i canoni tradizionali del Sapone di Marsiglia, un
posizionamento unico, originale e potenziale.
DISTRIBUZIONE: Mass Market Retail, SSDrug

POSITIONING:
Capelli puliti in soli 3 minuti, senz’acqua!
Batist è l’alternativa ideale al classico shampoo con acqua.
Grazie agli effetti dell’amido di riso, elimina istantaneamente
il grasso in eccesso, ravviva il tono dei capelli e dona un
effetto «mat» di assoluta pulizia!
Il mercato dei Dry Shampoo in Italia cresce del 10% ogni
anno*
Batist è leader di mercato nel mercato shampoo secco.
DISTRIBUZIONE: Mass Market Retail, SSDrug.

POSITIONING: Una linea completa di prodotti per la depilazione e la decoloarzione dei
peli superflui.
I prodotti Oxy eliminano con facilità le imperfezioni e gli inestetismi, con la garanzia di
trattamenti efficaci e completi, per donne che desiderano essere sempre più belle,
ogni giorno.
Oxy Esthétique, il tuo centro di bellezza.
DISTRIBUTION: Mass Market Retail, SSDrug, Superettes

Nel 2018 la gamma di prodotti Oxy si è ampliata con una linea di prodotti specifici al
carbone e aloe vera, per la cura degli inestetismi della pelle impura del viso: Peel off
Black Mask, Black Bubble Mask, Black Strips

POSITIONING
Una linea completa di prodotti per lo
styling. Sviluppata insieme ai barbieri e
con performance molto elevate, I
prodotti Tenax soddisfano tutte le
esigenze dello styling più alla moda.
DISTRIBUZIONE
Mass Market Retail, SSDrug, Superettes

POSITIONING
Prokrin è una linea di styling per capelli maschile. Nasce
negli anni ‘80, quando il gel vive il suo momento
migliore.la distribuzione inizia all’interno dei barber
shop e dei parrucchieri, acquisendo un posizionamento
professionale
DISTRIBUZIONE
Mass Market Retail, SSDrug, Superettes

Oggi Prokrin Gel Softbag è la prima referenza di
mercato a volume.
Prokrin Gel Softbag

7,3

Grafic Forcing Gel

4,7

Studio Line Invisi Fx Gel Ultra

4,3

Grafic Aqua Gel

3,7

Studio Line Invisi Fx Gel Strong

3,5

Data Source: Volume Market Share Aug-2018

POSITIONING:
Erbaviva nasce come un marchio storico nella detergenza dei capelli e si è
successivamente ampliato anche nel mercato dei bagnoschiuma. Utilizza principi
vegetali efficaci, ma semplici e provenienti da una natura vicina, per questo delicati e
rispettosi dei capelli e della pelle.
DISTRIBUZIONE in Italia Ingrosso e SSDRUG

