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LANCIO “CONERO BEAUTY”: Presentata ufficialmente a Portonovo (AN) 
la nuova linea di prodotti dermo-cosmetici Conero Beauty. La linea di 
distribuzione online e farmaceutica, è ispirata ai principi internazionali 
del clean beauty. 
I cosmetici Conero Beauty sono naturali e vegan, nati sul Monte Conero, 
nelle Marche, con una filiera interamente locale, dallo studio e 
applicazione topica per la prima volta in Italia dell’estratto di 
“Paccasasso del Conero™” (Crithmum Maritimum).  
 
Conero Beauty è una nuova linea di dermocosmesi naturale distribuita online 
(e-commerce) e che sceglie il canale farmaceutico per la distribuzione fisica. 
La cosmesi Conero Beauty è basata sugli estratti delle piante autoctone del Parco 
Naturale Regionale del Monte Conero, nelle Marche, ispirata ai principi 
internazionali di “CLEAN BEAUTY” e naturalità, con una filiera produttiva e 

distributiva interamente “Made in 
Marche” che mira a ridare eccellenza al 
mercato cosmetico italiano, fornire 
una valida e autentica alternativa 
naturale alla cosmesi tradizionale e 
valorizzare il territorio marchigiano.  
 
I cinque prodotti che compongono la 
linea di lancio “Conero Beauty 
Essentials” comprendono una beauty 
routine viso / mani essenziale e 
completa (già sul mercato) 

 
 
CLEAN BEAUTY, NATURALITÀ, 
COSMETICI VEGAN 
 
Conero Beauty si ispira ai canoni 
internazionali del “CLEAN BEAUTY” che 
sono declinati come sintesi di sicurezza, 
etica, sostenibilità, tracciabilità delle 
materie prime e soprattutto “pulizia” 
della formulazione.  
 
I cosmetici Conero Beauty contengono 
infatti solo ingredienti “attivi”: tutti i 
componenti delle formule cosmetiche hanno cioè una funzione ben specifica per 
la pelle, per renderla più sana e bella, senza alcun tipo di ingrediente che non 
sia funzionale, e sono anche indicati per pelli sensibili, a tendenza atopica o 
semplicemente delicate.  
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Inoltre le formulazioni dei cosmetici Conero Beauty sono completamente 
naturali, cioè sono privi di sostanze chimiche di derivazione industriale e 
anche solo potenzialmente tossiche, irritanti o allergeniche, come conservanti 
aggiunti, derivati del petrolio, oli minerali, siliconi, ftalati, PEG, AHA, BHT, EDTA, 
DEA, TEA, nanoparticelle, SLS, SLES, parabeni, formaldeide e cessori di 
formaldeide, isotiazolinoni, fenossietanalo, OGM e prodotti di origine animale o 
testati sugli animali, rendendo l’intera linea VEGAN.  
 
 
SOSTENIBILITÀ E FILOSOFIA 
NATURALE “MADE IN MARCHE” 
Conero Beauty nasce nel cuore delle 
Marche, in un Parco Naturale che è 
uno degli ecosistemi con più 
biodiversità della penisola.  
 
L’obiettivo di Conero Beauty è sia di 
ridare eccellenza al mercato 
cosmetico italiano a livello di 
beauty industry nel mondo, sia di 
raccontare l’eccellenza delle Marche 
attraverso la cosmesi e inculcare un 
circolo virtuoso di rinascita, artigianalità, turismo sostenibile e 
responsabile e crescita economica e sociale della Regione, per proteggere 
e valorizzare il territorio.  
 
L’intera filiera di Conero Beauty è per questo orgogliosamente “Made in 
Marche”, dalla ricerca cosmetica e dermatologica, agli attivi utilizzati, dai 
packaging riciclati e riciclabili, agli astucci in carta di Fabriano. 
 
Conero Beauty inoltre si pone come la terza via della cosmesi da farmacia, 
e cioè come una valida e autentica alternativa naturale alla tradizionale cosmesi 
dermatologica o più commerciale, garantendo la massima efficacia delle 
formulazioni ma mantenendo un’anima completamente naturale che massimizza 
tollerabilità e sostenibilità.  
 
La mission di Conero Beauty è infatti quella di portare al grande pubblico 
la cosmesi naturale, promuovendo un nuovo paradigma di cura della 
persona che passi dalla naturalità e sostenibilità dei prodotti, alzando 
gli standard di efficacia della cosmesi naturale e coinvolgendo un bacino 
sempre più ampio di consumatori.  
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I PRODOTTI CONERO BEAUTY 

La linea di lancio di Conero 
Beauty Essentials prevede 
5 prodotti per una beauty 
routine essenziale e 
completa. Il 
posizionamento è quello 
della dermocosmesi da 
farmacia con un prezzo 
compreso tra i 18€ e i 52€, 
in linea con le principali 
marche cosmetiche del 
canale.  
 
 
 

 
1) Il prodotto più innovativo è senz’altro il Siero Zona F / Maskne – Lenitivo 
(30ml - 38€): Un siero viso rivoluzionario per combattere lo stress da 
mascherina a base di Acido Salicilico, estratto di Paccasasso del Conero™, 
Camomilla ed Echinacea. 
 
Il siero zona F / Maskne svolge un'azione astringente ed esfoliante per 
combattere le imperfezioni grazie alle proprietà del Paccasasso del Conero e 
dell'Acido Salicilico, purificando la pelle in profondità, esfoliando gli strati più 
superficiali e illuminando l’incarnato, mentre dona sollievo e lenisce la pelle 
sensibilizzata, arrossata e messa a dura prova dall'utilizzo della mascherina 
grazie all'azione combinata della camomilla e dell'echinacea. 
 
2) La Mousse detergente purificante 
addolcente (150ml - 22€) a base di 
Paccasasso del Conero™, elicriso e 
albicocca costituisce invece il primo 
step di detersione quotidiana della 
nostra beauty routine, purificando 
la pelle del viso in profondità ma 
lasciandola sempre morbida e 
idratata.  
 
3) 4) Le due creme viso antiossidanti 
invece si differenziano per un’azione 
purificante (Crema Purificante, 
50ml - 46€) data dall’esfoliazione 
leggera dell’acido mandelico e dal 
potere astringente dell’elicriso per 
pelli più giovani, a tendenza acneica 
o impura, o per un’azione 
ridensificante e antirughe più 
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marcata (Crema Ridensificante, 50ml - 52€) 
grazie all’azione rimpolpante dell’acido ialuronico 
e cicatrizzante della centella asiatica. 
 
5) La nostra Crema Mani e Unghie Riparativa 
(100ml - 18€) a base di avocatine e rosa 
mosqueta ha un’azione rilipidizzante e 
restitutiva che calma gli arrossamenti e lenisce le 
screpolature. Progettata specificatamente per 
combattere gli effetti dell’utilizzo costante dei 
disinfettanti a base alcolica. 
 

 
IL PACCASASSO DEL CONERO™: UN SUPER FOOD PER LA PELLE 
Proprio nelle Marche nasce il Paccasasso del Conero™, marchio registrato Conero 
Beauty, una delle piante più ricche di Vitamina C degli ecosistemi salmastri 
dell’Adriatico, e autentico super-food per la pelle, il cui estratto è per la 
prima volta in Italia reso biodisponibile per l’uso topico grazie allo studio 
chimico cosmetico dei laboratori Conero Beauty.  
 

Usato come base strutturale per la 
formulazione di tutti i cosmetici Conero 
Beauty, l’estratto di Paccasasso del 
Conero™ è un alleato formidabile contro 
l’invecchiamento cellulare della 
pelle e la formazione di radicali 
liberi, aiutando nei processi di 
protezione e rigenerazione cellulare.  
 
Importanti studi dermocosmetici hanno 
infatti dimostrato come le componenti 

naturali del Paccasasso del Conero™ (Vitamina C e esperidina) accelerino la 
sintesi di collagene stimolando rigenerazione e differenziazione cellulare in 
perfetta omeostasi, rimpolpando la pelle negli strati più profondi, 
riempiendo le rughe e donando elasticità alla pelle. 
 
Inoltre, il Paccasasso del Conero™ agisce con una funzione 
immunostimolante e antinfiammatoria grazie all’alto contenuto di Vitamina 
C, nonché di schermatura riducendo la permeabilità della pelle e proteggendola 
da agenti aggressivi esogeni, prevenendo la formazione di radicali liberi e 
l’invecchiamento cellulare.   
 


