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D A L L E  A Z I E N D E

dele ai suoi valori costituenti: l’origine stessa del nome deri-
va dall’arte millenaria della galenica e i suoi laboratori eccel-
lono nell’ideazione di formulazioni efficaci. Gel-crema, tex-
ture lamellari, microparticelle, emulsioni triple, formule
osmoattive, nell’arco di 30 anni Galénic ha sviluppato una
conoscenza profonda che consiste nel rivelare l’efficacia
dei componenti, integrandoli nelle texture più assimilabili
dalla pelle, per una perfetta biodisponibilità e una diffusio-
ne controllata e prolungata dei principi attivi.
Questi i valori con cui Galénic si presenta nel 2011, forte
dell’esperienza conquistata sul campo, con l’ambizione di in-
carnare lo spirito di un marchio cosmetico selettivo e offrire
alla farmacia una nuova opportunità in un segmento di mer-
cato in crescita. Galénic vuole rinnovare anche il suo rappor-
to con il farmacista, offrendo mezzi e supporti coerenti con il
posizionamento selettivo, dal nuovo lineare, che trasmette
subito in modo estremamente elegante l’immagine del mar-
chio, ai materiali Plv, più ricchi ed esclusivi, dal costante sup-
porto al sell out delle preziose conseillères. Una partnership
reale, che fonda le sue basi sulla creazione di un rapporto
continuo e fedele tra la farmacia e la consumatrice.

Oggi, i Laboratoires Galénic si presentano sotto una
nuova luce, più audace, senza tempo e molto
femminile.

Un nuovo logo, che simboleggia tutta la modernità, la perso-
nalità e la femminilità sottile del nuovo volto Galénic, che vuo-
le essere ancora più vicino alle donne, alle loro emozioni e alle
loro attese. Un nuovo claim - dalla natura sboccia la bellezza
- prova di un rinnovamento basato su valori essenziali, che
permette a Galénic di sfruttare tutta la sua forza e la sua com-
petenza nella ricerca di principi attivi naturali originali, per
creare una bellezza autentica e unica. Nuove confezioni, che
sottolineano la nuova immagine più raffinata ed elegante.
Il tutto arricchito dalle caratteristiche che hanno fatto di
Galénic un marchio di fiducia e amato: principi attivi di ori-
gine naturale, rari e innovativi, con formule all’avanguardia
e norme di sicurezza e di efficacia ispirate alla ricerca far-
maceutica, coniugando comfort, performance e piacevo-
lezza, grazie alle texture seriche, dai colori tenui e alle fra-
granze sottili ed eleganti. 
Simbolico, il nome Galénic evoca sottilmente tutta l’efficacia
e la sensorialità di un marchio che ha saputo rimanere fe-

UN NUOVO
VOLTO La linea cosmetica

Galénic si presenta
completamente
rinnovata per affrontare
le sfide del 2011 
con una marcia in più

IL POTERE DI ARGAN

Alle porte del deserto marocchino e in nessun’altra parte al mondo cresce il millenario albero
di argan, fonte di vita e spirito ribelle. Dotato di un’eccezionale vitalità, il cosiddetto “albero
della provvidenza” è entrato nella leggenda per la sua capacità di sopravvivere per secoli in condizioni
estreme respingendo, giorno dopo giorno, l’avanzare del deserto. Soprannominato oro del deserto
per il colore dorato come la sabbia, l’olio di argan è un olio dalle mille proprietà.

È oggetto di un vero e proprio rito di estrazione che le donne berbere praticano dalla notte dei tempi, utilizzandolo per curarsi, nutrirsi,
abbellire e proteggere volto, mani e corpo. Le virtù dell’argan, la cui eccezionalità è riconosciuta oggi nel mondo, hanno spinto l’Unesco
a proteggere la regione dell’Arganerai, unica sul pianeta, classificandola come riserva della biosfera. Pionieri nell’uso dell’olio di argan
da quasi 30 anni, i Laboratoires Galénic hanno sviluppato una notevole competenza sui frutti di questo albero, che si è concretizzata
nel deposito di quattro brevetti che hanno permesso di mettere a punto un olio unico dall’efficacia ampiamente dimostrata. L’estrazione,
perfettamente controllata, eseguita senza solventi chimici e senza la tecnica della torrefazione, permette di ottenere un olio di rara qualità,
contenente la massima concentrazione di principi attivi, dalle virtù eccezionali per nutrire e rigenerare le pelli secche, ma anche
per combattere il fenomeno dell’invecchiamento. Galénic si impegna attivamente a fianco della Fondation Mohammed VI pour la recherche
et la sauvegarde de l’arganier per ripiantare alberi di argan, sviluppare e proteggere gli equilibri naturali, migliorare il livello di vita
delle popolazioni locali, sviluppare la ricerca scientifica sull’albero di argan nel campo della salute e della bellezza.
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