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MeetTheBrand: Lalì Natural Cosmetics, Intervista a Sara
Daniela, come da un imprevisto si realizza un sogno
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MeetTheBrand è una finestra sul mondo dei marchi
emergenti e indipendenti in Italia. Il tempo di un break dal
lavoro o l’appuntamento serale che stavate aspettando,
per sentire le voci dei fondatori. Tutto quello che volevate
sapere sui cosmetici e il mondo dell’imprenditoria beauty.
Una rubrica che ferma le lancette del tempo, nuove
scoperte e approfondimenti.
Oggi

il

salotto di MeetTheBrand ospita Sara e Daniela, un tempo colleghe a Cinecittà Studios oggi imprenditrici

per Lalì Natural Cosmetics. Fondato nel 2018, da due amiche e socie “appassionate”, come si definiscono loro.
risultato di un contratto non rinnovato, tramutatosi in occasione per estrarre un sogno dal cassetto. Dai primi
esperimenti fai-da-te, alla nascita di un marchio.

Il

Ciao Sara e Daniela, grazie per aver accettato il mio invito.
Com’è nato il vostro brand di cosmetici beauty? Com’è nata la passione per questo ambito?
La nostra passione per i cosmetici naturali nasce da lontano. Ci piace pensare ad una percezione ed attenzione al
benessere in senso più ampio. A partire da un’alimentazione più salutare, prediligendo ingredienti selezionati in
cucina e nei prodotti che utilizziamo per l’igiene e la cosmesi quotidiana. Così è iniziata un lungo periodo di ricerca
e studio, durato più di 6 anni. Approfondendo la ricerca di tutte le materie prime naturali, caratteristiche e i benefici
correlati.
Solo dopo abbiamo deciso di creare dei prodotti naturali per viso e corpo, che potessero diventare una vera e
propria coccola quotidiana. Un obbiettivo che ci ha portate a scegliere con accuratezza le fragranze.
Volevamo un brand riconoscibile, che si differenziasse dall’esempio dei marchi Green che già si trovavano in
commercio. L’esperienza sensoriale di un prodotto ben formulato, contenente attivi naturali, ma anche bello da
vedere. Per quanto riguarda l’estetica, è stato di fondamentale importanza l’incontro con Laura Savina, la nostra
grafica e illustratrice. Lei ci ha regalato una meravigliosa grafica e il nostro bellissimo logo, rendendo i nostri
prodotti unici così come li avremmo desiderati.
Insomma volevamo tutto, prodotti di alta qualità, naturali, bellissimi da vedere e dal profumo inebriante, e siamo
convinte di esserci riuscite.

e

Cosa vi ha spinte a terminare
nel mondo della cosmesi?
Inizialmente

il

il

vostro percorso lavorativo e intraprendere

il

percorso dell’imprenditoria femminile

nostro lavoro di Producer televisive è terminato a causa di un mancato rinnovo dei contratti, questo

fermo ci ha portate a capire che non era più quello che volevamo fare nella vita. Anziché cercare una nuova
occupazione nell’ambito più familiare a noi, abbiamo deciso di creare qualcosa di nostro, che esprimesse ciò che
siamo e quello che amiamo.
Un aneddoto di quel periodo che ricordate con piacere e che volete condividere con
In realtà è stato

il

nostro primo amore,

il

i

lettori di Wait! Fashion?

cinema ad ispirarci. La prima idea è nata da un film molto carino, “Baby

Boom”, lo conoscete?
Una donna in carriera perde il lavoro perché ha una figlia e si reinventa totalmente creando una linea di baby food
naturale, all’inizio preparandola dalla sua casa nel Vermont per poi trasformarla in un’impresa di successo.
È un film che è sempre piaciuto a entrambe. Un giorno, mentre eravamo insieme, lo hanno trasmesso,
guardate e abbiamo detto facciamolo anche noi!

ci

siamo

Raccontereste come nasce un prodotto Lalì Natural Cosmetics?
Nasce prima di tutto da un’esigenza: la pelle secca e spenta, le prime rughe, ad esempio. Poi inizia lo studio per
cercare le materie prime più adatte, le prove, i test è un lavoro lungo ma siamo sempre motivate a creare prodotti
efficaci.

Avete in mente di inserire qualche nuovo prodotto? E quale? Se potete rivelarlo ai lettori.
Sì, stiamo lavorando a 3 nuovi prodotti e speriamo di lanciarne 2 per l’estate! Presto seguirà anche una nuova
meravigliosa grafica di Laura Savina.
Qualche progetto per il futuro?
In questo momento stiamo lavorando per rendere tutto

il

nostro packaging eco-sostenibile.

Allo stesso tempo, speriamo di riuscire presto ad entrare stabilmente nel mercato Europeo ed extra Europeo. Ci
lavoriamo da un po’ di tempo.

Pensate che

il

mondo dei cosmetici stia cambiando e

Sicuramente

sì,

il

mondo dei cosmetici sta cambiando.

il

Il

consumatore con esso?
consumatore presta maggiore attenzione, cerca prodotti

più naturali e genuini, ma anche frutto del lavoro artigianale. Abbiamo riscontrato che sempre più clienti si
avvicinano al nostro brand perché preferiscono acquistare prodotti da piccole realtà locali, con le quali possono
stabilire un rapporto di interazione e confronto, come nel nostro caso. Ad esempio, conosciamo sempre più
persone che sanno leggere le etichette di un prodotto. Chi acquista sta diventando sempre più attento al mondo
che lo circonda, sceglie cosmetici naturali e biologici perché vuole rispettare la natura e gli animali, il pensiero eco
– sostenibile sta diventando una priorità.
Cosa direste a chi ancora non

vi

La prima cosa che diremmo

provate la linea Lalì!

è:

conosce? Cosa contraddistingue

il

marchio in tre aggettivi?

nostri prodotti sono nati ormai diversi anni fa, quando ancora li facevamo solo per noi, ragione che sin da subito ci
ha spinte a scegliere le migliori materie prime naturali biologiche e i migliori principi attivi, per avere una pelle sana
e luminosa. Tutto questo lo abbiamo trasformato nella nostra linea professionale, offrendo cosmetici di altissima
I

qualità ma ad un prezzo accessibile.
Per noi il benessere è un diritto di tutti!
I

tre aggettivi che contraddistinguono

il

nostro marchio sono: naturale, efficace e anche glamour.

La parola della Beauty Editor:
prodotti di Sara e Daniela, founder e cuore pulsante di Lalì Natural Cosmetics sono un tuffo nella loro realtà
artigianale. No, non sono i soliti prodotti Green, ma la conferma che la ricerca e la sapienza artigiana prescindono
I

,

dagli ingredienti. Si possono avere prodotti con attivi naturali e ricercati, con un pack che è in linea con
prezzo che per il prodotto offerto merita anche l’ultimo centesimo, come si suol dire.

i

tempi, e un

Nello shop ufficiale trovate una linea ricca di prodotti, ma vediamone insieme qualcuno:
Latte Detergente (con estratto di Calendula): ha al suo interno una serie di attivi preziosissimi, quali: Olio di semi di
Cannabis Sativa estratto di radice di Bardana ed estratto di Calendula ideale per tutte le pelli, ha proprietà
,

,

disinfiammanti, antisettiche, lenitive. La fragranza è delicata e vi spedisce dritti verso
Ideale da tenere in posa qualche minuto come se fosse una maschera.

il

sogno del prossimo viaggio.

Struccante Bifasico alla Camomilla : strucca alla perfezione, usatene una quantità discreta, non è necessario
eccedere, ricordate di agitarlo per fondere

le

due parti del prodotto.

Tonico alla Rosa di Damasco : Questo tonico si discosta dalle fragranze della linea, è arricchito con acido ialuronico,
che si trova quasi all’inizio dell’inci, per tanto è presente in quantità importanti, incrementando l’effetto
riequilibrante ed idratante. Non è

il

solito tonico, provare per credere.

Crema Viso Idratazione Intensa : Dal momento in cui sviterete il tappo del vasetto, vi immergerete in un’esperienza
che avvolge tutti i sensi. La colorazione è gialla, ricorda una crema pasticciera, ma la fragranza è
meravigliosamente floreale. La texture favorisce l’assorbimento, in entrambe le varianti (pelle secca e disidratata –
pelle normale e mista). Una volta assorbita la pelle è liscia come una pesca, anche se al suo interno troviamo: olio
di camelia giapponese biologico burro di cacao e karitè gel di aloe vera bio e coenzima Q10 per citare alcuni
,

,

componenti.

Olio viso notte : è leggero e ideale per essere massaggiato sul viso dopo la crema, si assorbe al punto giusto e
accompagna la pelle durante la fase di ristoro notturno. Inutile citare la fragranza, anche in questo caso vi stupirà,
un boost al vostro mood.

Info e Contatti
Website & Shop: lalinaturalcosmetics.com
Instagram: @lalinaturalcosmetics

________________________
LEGGI ANCHE:
MeetTheBrand: Intervista a Manuela Affatato e Franco Gobbi di Fragile Cosmetics, una questione di e(ste)tica
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Alessia Agus
Pro Make-up Artist Freelance. Al compimento del mio primo anno di vita ho afferrato la prima penna e a
quello seguente ho iniziato a parlare fluentemente, da allora non mi sono più fermata. Non metto piede fuori
dall’uscio di casa se non ho con me il mio rossetto rosso e Lucio Dalla nelle cuffie.
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Travis Scott, Hiroshi Fujiwara e La Flame x Nike:
previsto per il 29 luglio 2021 il lancio della nuova
sneaker
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Si avvicina finalmente la data di rilascio delle sneaker più attese del 2021:
le Nike Air Jordan 1 Retro High Military Blue. Alla storica collaborazione tra
Nike e Travis Scott si aggiungono i designer Hiroshi Fujiwara e La Flame.
La

MeetTheShop: Intervista a Ezio e Leonardo, founders
di Soul4Skin, la skincare coreana a Milano. “Dai
un’anima alla tua pelle e lei ti ringrazierà”
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MeetTheShop, proprio come MeetTheBrand, è una finestra sul mondo degli
shop emergenti e indipendenti in Italia. Il tempo di un break dal lavoro o
l’appuntamento serale che stavate aspettando, per sentire
fondatori. Tutto quello che volevate sapere

le

voci dei

Kylie Cosmetics arriva in Italia. Cosa è cambiato?
Scopriamo la data di lancio e gli appuntamenti live.
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Kylie Cosmetics, make-up brand di Kylie Jenner arriverà in Italia. Dopo la
linea Kylie Skin, anche i prodotti dedicati al trucco saranno acquistabili nel
territorio italiano, in esclusiva da Douglas. QUANDO SARÀ DISPONIBILE?
La linea Kylie Cosmetics, secondo le comunicazioni
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Lanciato nel 2005, Wait Fashion è il primo web magazine italiano
focalizzato su fashion, urbanwear e contemporary culture.
Sempre alla ricerca di nuovi talenti e trend nei campi della moda,
dello streetstyle, dell'arte e della musica, oggi Wait Fashion si
evolve in una moderna piattaforma in grado di rappresentare un
vero e proprio lifestyle per chi vuole scoprire il meglio della
cultura contemporanea.
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