
Vicissitudini 
e successi
Patrick Alès, figlio di un repubblicano
spagnolo, all’età di sette anni cerca rifugio 
in Francia con la famiglia, in seguito 
alla guerra civile spagnola. La sua è una vita
movimentata, segnata da numerosi lutti
familiari, separazioni e disgrazie 
anche di carattere economico. 
Già nel 1946 comincia a occuparsi di capelli,
diventa poi parrucchiere e inizia a studiare 
e creare nuovi prodotti allo scopo 
di proteggere i capelli e curarli. 
Viaggia molto e conosce la cultura
marocchina che lo spinge ancora di più verso
il mondo delle piante, dei profumi 
e delle spezie. Lavora nei migliori saloni
parigini e ha la possibilità di pettinare le più
belle donne del mondo, come Brigitte Bardot, 
e diventa amico e confidente di Jaqueline
Kennedy e Madame Pompidou. Ha la fortuna
di trovare in una casa in rovina acquistata 
in Provenza una serie di scritti e di studi
appartenuti a una vecchia guaritrice: da qui
le prime ricette per i capelli a base di piante. 
Alès è un precursore di questo tipo 
di formulazioni: prima nessun prodotto 
in commercio aveva come principi attivi
quelli di origine vegetale. Nel 1979 acquista
un piccolo laboratorio di prodotti cosmetici,
dal nome oggi ben noto: Lierac. 
Le prime formulazioni sono a base 
di piante e Alès decide di privilegiare 
i tubi in alluminio, il vetro, scartando 
dove possibile l’uso della plastica. 
Oggi Patrick Alès possiede ancora un salone
nel cuore di Parigi e gestisce con la sua
famiglia e i suoi figli l’azienda che porta 
il suo nome, distribuita in tutto il mondo.
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do sempre più importanza e noi di
questo ci occupiamo da sempre. 

C’è qualcosa che vorrebbe migliorare
nella sua azienda? Ritiene di aver già
creato il meglio o in futuro la cosmetica
di pelle e capelli sarà diversa da oggi? 
Il 2009 è stato un anno difficile, ma
adesso vogliamo assolutamente ri-
conquistare terreno, bisogna amplia-
re l’export e avere più mezzi per favo-
rire ricerca e innovazione. Quando si
ha una piccola impresa l’unica formu-
la possibile è dare valore alla fedeltà
dei clienti e, quindi, bisogna conqui-
starla. Occorre puntare su ricerca e
innovazione e oggi il periodo che vi-
viamo è magnifico perchè abbiamo la
chance di arricchire le nostre cono-
scenze con internet. Pensi, quando
ho cominciato io a fare ricerca, per
trovare informazioni su una pianta si
doveva fare un vero percorso a osta-
coli, bisognava leggere mucchi di libri
e oggi basta spingere un bottone e si
trova tutto. Bisogna approfittarne, ab-
biamo a portata di mano un mezzo
speciale e straordinario. E poi oggi ab-
biamo il materiale di osservazione più
innovativo: i microscopi elettronici che
ci fanno conoscere la composizione di
ogni pianta, mentre tempo fa si doveva
fare un lavoro notevole e complicato. 

La natura giocherà ancora un ruolo im-
portante secondo lei? 
Oggi abbiamo ancora tantissimo da
scoprire del mondo vegetale, sto par-
lando sia di nuove piante ma anche di
ciò che c’è nelle piante che già cono-
sciamo. Ci sono molecole che non ab-
biamo sfruttato perché ci sono solo
passate di fianco: adesso con i micro-
scopi elettronici è straordinario, si ve-

de tutto. Prima conoscevamo solo
due piante, tabacco e caffè e solo per
ragioni economiche. Ora, se siamo
curiosi, in qualche ora riusciamo con i
mezzi moderni ad avere una compo-
sizione totale di tutta la pianta: è un
nuovo mondo che si è creato. La cosa
che mi dispiace di più è che ho già 80
anni. E poi mi piacerebbe che nel no-
stro lavoro, nel mondo della cosmeti-
ca, ci fosse più onestà: l’uomo deve
essere eticamente responsabile e non
andare a raccontare qualsiasi cosa
solo per cercare un guadagno facile.
Ma in tutti i casi io credo che siamo da-
vanti a un avvenire straordinario e, ne
sono sicuro, positivo per l’umanità.

Per creare il mondo Alès, quali sono
stati gli ingredienti più importanti? In-
telligenza, intuito... e poi? 
Quando ho proposto quarant’anni fa a
L’Oreal i miei prodotti non li hanno
considerati: mi hanno detto sono sto-
rie di bonne femme, me l’hanno detto
alla francese, che vuole dire per la
donna qualunque. Il tempo e la storia
della nostra azienda hanno smentito
questa affermazione. All’inizio forse è >

P R I M O P I A N O I N T E R V I S T A

Sulla copertina della biogra-
fia di Patrick Alès ci sono
già molte informazioni che

descrivono quest’uomo, proprietario
di Alès Groupe, che porta in farmacia
i marchi Phyto e Lierac. Innanzitutto
il titolo, Le Tcho, espressione france-
se che definisce un “bambinetto”.
Questo è effettivamente il signore
barbuto ritratto in copertina: un ra-
gazzino di ottant’anni con una voglia
incredibile di conoscere, scoprire,
imparare, stupirsi. E poi il sottotitolo:
Il domani arriverà sempre. Frase che
identifica molto bene l’ottimismo che
Patrick Alès mette in tutti i suoi ragio-
namenti e che l’ha portato a non ar-
rendersi mai, anche se la sua vita è
stata travagliata e segnata da tanti
lutti e vicissitudini pesanti, come
guerre, fame e recessioni. 
Partiamo proprio da qui, da come og-
gi, dopo una vita passata a combatte-
re, il fondatore di Phyto e Lierac af-
fronta la crisi economica. 

A chi teme questo momento difficile
dell’economia mondiale lei risponde
“Il domani arriverà sempre”, come
leggiamo nella sua biografia? 
Sono passato attraverso una quantità
di esperienze nella vita che effettiva-
mente la crisi mondiale attuale non
può spaventarmi. Oggi l’esportazione
soffre moltissimo della recessione,
per esempio in Russia. Ma le nostre fi-
liali si comportano bene e in alcune ci
sono segnali molto incoraggianti per il
futuro. Penso che questa crisi avrà
come effetto una specie di “ordine di
verità”, ossia la rivincita delle aziende
oneste. I prodotti onesti usciranno più
facilmente dalla crisi. Inoltre, il lato
ecologico nella cosmesi sta prenden-

A colloquio con Patrick Alès, fondatore dell’omonimo
gruppo cosmetico. Una vita in prima linea 
e ancora tanta voglia di combattere per le proprie idee.
Un consiglio alle aziende? Siate oneste 

DI ELENA PENAZZI
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stata un’intuizione che mi ha aiutato a
creare Alès Groupe e insieme a que-
sto anche il rispetto che ho sempre
avuto della conoscenza tradizionale.
L’uomo è natura, non della natura.
Quando dicevo all’inizio dei miei pro-
dotti primum non nocere, volevo far
passare il concetto di “ecologia del-
l’uomo”, non della natura. Credo nel
rispetto dell’uomo per l’uomo e non
ho cambiato idea in tutti questi anni.
Per esempio confezionare i prodotti
nel vetro, con i preparati chiusi nelle
ampolle con la fiamma è un metodo
antico ma serve per evitare di mettere
i conservanti, che certamente sono
necessari ma bisogna tener conto che
troppi uccidono e dunque bisogna
farne uso moderato. Attualmente ab-
biamo due ricercatori che si occupa-
no esclusivamente di ricercare con-
servanti di origine vegetale e fanno so-
lo questo notte e giorno: bisogna sco-
prirli e quando li troveremo faremo
qualcosa di straordinario. 

Alès Groupe è presente oggi in tantis-
simi Paesi: quali sono le priorità per il
futuro?
Dal punto di vista delle priorità per
l’avvenire attualmente mi piacerebbe
avere a che fare con i grandi Paesi
conoscitori delle piante e che io am-
miro molto perchè hanno storica-
mente millenni di studi e di rispetto
delle piante: parlo di India, Cina e
Brasile. Sono andato in Cina e ho vi-
sto alberi completamente circondati
da barriere affinché non venissero ro-
vinati e la cosa straordinaria è che c’è
la storia dell’albero in cinese e il no-
me in latino, come a voler sottolinea-
re il grande rispetto che i cinesi porta-
no per questi alberi. Vorrei anche raf-
frontarmi con il Brasile che non ha
scoperto ancora tutte le piante che
crescono nelle sue grandi foreste. In
Cina lavoriamo già da dieci anni, an-
che se poco; in India ancora non ab-
biamo aperto il mercato e in Brasile
vorrebbero i nostri prodotti ma la
commercializzazione è difficile. Pen-
so però che ci siano cose comuni tra
la nostra azienda e questi Paesi, affi-
nità che possono essere interessanti:
un giorno o l’altro farò la mia valigia e

Il Gruppo in Italia
Lorenza Battigello (nella foto), amministratore 
delegato di Alès Groupe Italia, ci spiega 
la sua visione del momento difficile 
del mercato, e anche il suo pensiero 
è nelle stesse corde di quello del patron 
del gruppo: ottimismo e proposte costruttive 
per migliorare e raggiungere l’eccellenza.
«Quest’ultimo periodo di trasformazione,
generata dalla crisi», dice, «sta trascinando
nuovi modelli di consumo. Le persone 
alla parola valore stanno dando un peso 
diverso dal passato: il cliente compra 
un bene al quale dà valore, c’è un approccio 
all’acquisto sempre più sofisticato». 

Per quanto riguarda la passata 
gestione delle farmacie clienti, si sente 
di riconoscere qualche errore?
Dopo un’autoanalisi, abbiamo cambiato 
aspetti che abbiamo sentito essere più vicini
alle esigenze dei clienti. Modifiche che saranno
già concrete entro fine anno. La nostra 
parola d’ordine è semplificare: ci siamo resi
conto che la farmacia di oggi non ha tempo 
di seguire allo stesso modo tante marche 
e in più la parte amministrativa limita 
il tempo dedicato alle attività. Quindi ora
facciamo operazioni al consumo importanti 
ma più semplici, che coinvolgono 
tutta la marca. Inoltre progettiamo di offrire
una relazione più completa con l’agente, 
che non solo deve vendere ma deve essere 
un punto di riferimento per la farmacia, 
un consulente: deve portare una cultura 
per confrontarsi con il reparto. 
E poi attraverso il nostro portale diamo 
la possibilità al cliente di avere accesso 
diretto al proprio andamento. 

La farmacia italiana le piace 
o la vorrebbe diversa?
Oggi parlare di farmacia è complicato in Italia:
abbiamo una farmacia che ha capito che deve
essere un centro di consultazione anche 
per la salute, non solo per la malattia. 
La farmacia evoluta è quella che ha capito
come diventare il punto di riferimento di salute
e benessere. Il cliente entra in quella farmacia
perché sa che può avere risposte in più ambiti.

Poi ovvio che servizi come la cabina estetica 
e altre iniziative potenziano il risultato. 
La ristrutturazione non fa la farmacia moderna.
L’eccellenza è: non smetto mai di pensare 
cosa fare per soddisfare i miei clienti.

Il futuro è Rosa come Lierac? 
Oggi decidere di non scegliere o di non fare 
è già una decisione che comunque ti porta 
a fare i conti con un andamento che potrebbe
essere sempre più negativo. Le farmacie 
che non riescono ad attrarre e fidelizzare i nuovi
clienti decideranno di mettersi ai margini 
di un processo che è inevitabile 
e che non dipende da noi. Per quanto riguarda
la farmacia ci sono tanti elementi positivi: 
il tipo di acquisto in farmacia rientra negli stili
di consumo moderni. Quindi immagine, 
rigore, efficacia provata e garantita 
da un professionista. Lo dicono i numeri: 
il cosmetico cresce, questo significa 
che le clienti decidono e scelgono la farmacia,
anche per il rapporto qualità prezzo. 
Mi preoccupano invece atteggiamenti
opportunistici: la farmacia deve avere 
una proposta qualificata sempre. 
La cliente non deve comprare una o due volte: 
il farmacista cioè non deve abusare 
della fiducia con scelte di assortimento
opportunistiche. Si trovano aziende 
che non dovrebbero stare in farmacia: 
il farmacista dovrebbe leggere le etichette 
e sapere se quel prodotto rientra 
nel target del suo punto vendita. 
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partirò per provare ad aprire questi
nuovi mercati. 

Dica la verità, tra le sue amate piante ne
ha trovata una che fa rimanere giovani?
Ora lavoriamo molto con una pianta
cinese derivata da un fungo e dalla
quale abbiamo preso già alcuni attivi
eccezionali che si sono dimostrati uti-
li per la tonicità della pelle e per man-
tenerne la giovinezza. Ma pensiamo
che già nel 1985 abbiamo lavorato
sulle cuticole dei semi d’uva per tro-
vare principi attivi antinvecchiamento
e oggi lavoriamo ancora sulla buccia
dell’uva: c’è tanto da scoprire di ogni
singola pianta, lo ripeto. Ma, in defini-
tiva, credo che non sia la singola
pianta ma l’insieme di più estratti ve-
getali che può dare un risultato più ef-
ficace e duraturo. 

Che cosa pensa dell’Italia e della far-
macia italiana? 
Attualmente l’Italia soffre come la
Francia e come tutta l’Europa e
quindi soffrono anche le farmacie.
Però c’è da dire che il mercato co-
smetico in cui lavoriamo non ne ri-
sente troppo, perché la parte di vec-
chia civilizzazione dà una certa im-
portanza alla qualità della vita.
Quindi, ora più che mai, non biso-
gna deludere i clienti, bisogna esse-
re, come dicevo, molto etici, non
raccontare storie. Per noi che siamo
una piccola impresa è una vera op-
portunità, perché le grandi imprese
non hanno tempo di occuparsi di
tutto questo. Allora ci lasciano la
parte bella: l’etica è la prima cosa,
non sono le chiacchiere e la verità
alla fine vince sempre. 

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.

Il sistema farmacia
Prezzo di copertina 120 euro (+ 7 euro di spese di spedizione)
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I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma
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