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T
a carota novella biologica
di Ispica (in provincia di
Ragusa) Igp è l'ingredien-
te alla base della nuova li-

nea di cosmetici Hc Natural care
nata nel 2011 dall'idea di tre gio-
vani siciliani: Daniela e France-
sca Quartarone ed Emanuele Egi-
ziano.

«Il nostro territorio ci ha fornito
l'elemento di differenziazione
conferendo esclusività al marchio
- racconta la marketing manager,
Daniela Quartarone -. La nascita
del brand, infatti, è stata una vera
e propria azione di marketing ter-
ritoriale. Numerosi studi effettua-
ti in collaborazione con il diparti-
mento di Scienze farmaceutiche
dell'Università di Pisa hanno rive-
lato come il nostro main ingre-
dient, la carota biologica di Ispica
a marchio Igp, sia ricca di antiossi-
danti e pro-vitamina A con ottimi
effetti anti-aging, senza l'utilizzo
quindi di ingredienti di sintesi».

Una linea sostenibile che utiliz-
za soltanto quella parte di produ-
zione spesso lasciata in campo per-
ché non conforme per dimensio-

ne agli standard richiesti dai ban-
chi alimentari.

Arricchita con oli ed estratti na-
turali, al momento si compone di
tre prodotti: la crema corpo tonifi-
cante, la crema viso antinvecchia-
mento e l'olio solare. Ma l'obietti-
vo è allargare l'offerta e conquista-
re l'estero, soprattutto l'Asia.

«L'interesse verso il mercato
asiatico - aggiunge Quartarone -
è iniziato nel momento in cui i mi-
nisteri degli Affari esteri e dello
Sviluppo economico hanno scel-
to il nostro brand come novità
emergente nel settore della co-
smesi naturale durante una mis-
sione economica in Corea del
Sud. Abbiamo capito quanto il
mercato asiatico fosse molto più
attento e formato sugli standard
qualitativi e sull'importanza dei
prodotti naturali».

E continua: «Il passo successivo
è stato la partecipazione al BioFa-
ch di Tokyo, assieme alla Regione
Sicilia, dove abbiamo avuto feed-
back positivi da parte degli impor-
tatori giapponesi». Il marchio ha
poi debuttato in Europa parteci-
pando alla fiera del biologico Viva-
ness-Biofach di Norimberga.
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