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ANCHE PER I DISTRIBUTORI DI MATERIE PRIME INDIRIZZATE
ALL’INDUSTRIA E QUINDI ANCHE ALL’AREA DELLA COSMETICA
LA TENDENZA ALLA SOSTENIBILITÀ E LA RICHIESTA
DI SOLUZIONI GREEN ACQUISTANO COL TEMPO UN PESO
SEMPRE PIÙ RILEVANTE; ED ECCO COME RIESCE
A INTERPRETARLE UNA PROTAGONISTA ITALIANA DEL SETTORE

177

milioni di euro
(fatturato 2019)
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2.000
materie prime

3.000

tonnellate di stoccaggio
in magazzino

400

materie prime

52.000
m2 di area
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COM’È VERDE
LA MIA CHIMICA
Se fra le immagini che impreziosiscono il catalogo
della milanese Gamma Chimica spicca quella di un
enorme prato verde, situato nei pressi di uno dei magazzini dell’azienda, è perché essa racchiude un significato simbolico che intuire è facile. Anche le attività del settore chimico stanno risentendo cioè in
positivo di quella ventata di sostenibilità e green che
anima altri comparti dell’industria. Fondato a Lainate nel 1980 per iniziativa di Giuseppe Mearini, tuttora al timone come presidente ma inizialmente affiancato da due soci, il distributore si trova sempre
più spesso impegnato a soddisfare una domanda di
formule eco-compatibili che nella bellezza è sempre
più percepibile. E insieme alla detergenza e allo home-care la cosmesi rappresenta la parte più importante del suo business, data l’incidenza sul fatturato
che secondo gli ultimi dati ufficiali si aggira intorno
al 50%. In direzione dei prodotti a impatto zero viaggia, nel parere di Mearini, il 40% circa della domanda.
Come interpretate e cavalcate le attuali spinte alla chimica verde, dottor Mearini?
Per Gamma Chimica queste spinte coincidono con la
ricerca di soluzioni in grado di sostituire quelle tra-
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dizionalmente basate su petrolio con altre che usano invece come materia prima i derivati della palma.
Il prodotto in sé non è però la sola possibile area di
intervento. Da tempo abbiamo avviato con successo la politica degli imballi a rendere.
Fra packaging e formule, fra cosmesi pura e detergenza corpo, shampoo e bagnoschiuma, il green è
senz’altro un fenomeno trainante per il nostro operato. Non a caso, stiamo dialogando intensamente
con fornitori di prodotti di origine al 100% vegetale
e alcune trattative siano decisamente a buon punto. Uno è un grande produttore indiano di canna da
zucchero e relativi derivati, naturalmente del tutto sostenibili.
Non è il solo accordo strategico di rilievo:
vuole parlarci delle altre partnership?
Siamo nell’ambito della cosmetica da quindici anni e se proponiamo sempre un portfolio caratterizzato da standard qualitativi elevati è anche grazie
all’eccellenza dei marchi coi quali collaboriamo in
esclusiva, come la malese KLK, Emerald e Zschimmer & Schwarz Italiana. Per Gamma Chimica, attiva come puro distributore, l’evoluzione dell’intesa
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41 ANNI DI STORIA, 2.000 MATERIE PRIME
Al 100% italiana, Gamma Chimica
è cresciuta sino a posizionarsi ai
primissimi posti fra i distributori attivi
sul territorio nazionale, con un fatturato
2019 da 177 milioni di euro, e fornisce
oltre 2.000 materie prime provenienti
da produttori di tutto il mondo. Con
una supply chain trasparente e lo

stretto contatto coi fornitori garantisce
ingredienti sicuri e affidabili nel rispetto
dei requisiti del settore cosmetico per
compliance normativa, standard tecnici
e di sicurezza. I suoi magazzini hanno
una capacità di stoccaggio di più 3.000
tonnellate in serbatoio - 400 in cisterne
riscaldate - in un’area di 52 mila metri

con quest’ultima è oggi particolarmente importante. Dall’inizio del
2021 ne curiamo il canale anche
nelle regioni del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. Questo significa
che ne copriamo le vendite in tutto il Nord Italia.
Quali sono stati per Voi i tratti salienti di un 2020 segnato dalla pandemia?
Come ho detto, i settori in cui operiamo principalmente sono la cosmetica e la detergenza ed è grazie
alla nostra esperienza che siamo riusciti anche in
questo momento difficile a supportare i clienti nella
formulazione di prodotti idonei alle mutate esigenze
di mercato. L’ultimo anno è stato appunto contrassegnato da una richiesta sempre maggiore di prodotti per la disinfezione e l’igiene, sia della persona sia delle superfici e oggetti con cui normalmente
veniamo a contatto. In particolare, si tratta di soluzioni basate su Didecil Dimetil Ammonio Cloruro
(DDAC) e Cloroxidina. Grazie al supporto di Thor,
di cui siamo distributori, siamo stati in grado di gestire richieste ben superiori al normale giro d’affari
per il Benzalconio cloruro (BAC).
Data la forte domanda di alcuni articoli legati alla
disinfezione e la loro conseguente scarsità sul mercato siamo stati in grado di garantire continuità alle forniture aiutando i produttori di igienizzanti e
disinfettanti diretti poi agli ospedali e alle comunità. Anche in pieno lockdown non ci siamo fermati:
il nostro team era anzi sempre a disposizione della clientela e le consegne sono state puntuali e continuative; le vendite a volume sono aumentate del
140% rispetto al 2019. Crediamo che igienizzanti e
disinfettanti possano godere di ottimi sbocchi anche oltre l’emergenza, pur se con numeri inferiori,
perché il Covid-19 ha rivoluzionato le abitudini di
molti consumatori.
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quadri. L’azienda è certificata ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001, possiede la
valutazione ESAD II, è membro RSPO per
l’olio di palma sostenibile.

«NON SI DEVONO FARE LE COSE
SEMPLICEMENTE PERCHÉ
BISOGNA FARLE: È NECESSARIO
INVECE CREDERE NEL LAVORO
APPASSIONATO DI OGNI GIORNO
E NELLA CAPACITÀ DI AGGIUNGERE
ENTUSIASMO E DEDIZIONE A TUTTI
I SEGMENTI DELLA FILIERA. LA PASSIONE
AVVICINA I FORNITORI, CONQUISTA
I CLIENTI, E RENDE CHI LAVORA IN
AZIENDA PIÙ ORGOGLIOSO E PARTECIPE»
Giuseppe Mearini, fondatore e presidente
di Gamma Chimica SpA
Sempre guardando oltre l’emergenza, qual è
il Vostro maggior valore aggiunto?
Siamo preparati per affiancare i clienti su problemi
formulativi, di natura tecnica e normativa, coinvolgendo i produttori in modo da individuare prodotti
nuovi da proporre e soluzioni alternative su misura. Abbiamo un laboratorio interno attrezzato con
strumentazioni d’avanguardia che ci permettono di
garantire un elevato livello di qualità. Il settore cosmetico vive in questo momento forti cambiamenti
normativi e per questo il nostro ufficio Regolatorio è
sempre aggiornato e a disposizione per un confronto. Cinque anni fa abbiamo installato presso il nostro
magazzino di Castelnovetto (Pavia) un’innovativa
camera bianca che ci permette di assicurare altissimi standard di infustamento di glicerina pharma e
di glicole propilenico USP/EP in accordo con le norme dell’alimentare, del farmaceutico e cosmetiche.
Stiamo supportando la clientela nelle certificazioni
dei loro prodotti secondo la nuova Norma sui Biocidi
(BPR) e nel 2020 siamo riusciti ad aggiungere due
unità alla forza lavoro che già conta 49 addetti, e le
prospettive per il 2021 sono incoraggianti. 
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