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Le nostre risorse:

• 150 m
2

di laboratori 

applicativi dotati delle più 

moderne tecnologie e 

strumentazioni;

• Team di esperti cosmetologi 

formulatori con supporto 

regolatorio;

• Impianto pilota con scale up 

industriale con capacità fino 

a 10 Kg.

• Ki-Academy: programmi di 

training cosmetico
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Come sviluppiamo i nuovi ingredienti?

• Partiamo dalle richieste del mercato: ingredienti naturali attivi e in

particolare quelli ottenuti dalla valorizzazione di biomasse e

sottoprodotti agroalimentari/forestali/marini o da biotecnologie (es.

biofermentazioni)

• Raccogliamo nuove idee dai progetti di ricerca di università, start-up e

centri di ricerca istituzionali

• Implementiamo i processi per ottenere un prodotto che soddisfi una

richiesta di mercato
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Economia Circolare: su cosa ci stiamo concentrando?

SOURCING

• Biotecnologie 

(biofermentazione, cellule 

staminali vegetali, 

microalghe/alghe) 

• Composti attivi di derivazione 

naturale

• Valorizzazione di 

sottoprodotti dell’industria 

agroalimentare/forestale/

ittica

PROCESSES

• Nuove tecnologie (metodi 

estrattivi, biosintesi..)

• Elevata purezza 

(contaminanti, profilo 

microbiologico…)

• Basso impatto ambientale 

(solvent-free, utilizzo di  fonti 

rinnovabili, no scarti)

COSMETIC INGREDIENTS

• Storia di marketing

• Originalità

• Efficacia funzionale provata

• Sicurezza provata

• Basso impatto costo/formula

• China-Listed
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Come trasformiamo l’IDEA in un prodotto di 

successo?

 Università/centri R&S/aziende (e.g. che originano biomasse)

 È disponibile la biomassa? In che quantità?

 È possibile organizzare una supply-chain stabile? In che

tempi?

 Quanto costa la biomassa?

 Ci sono problemi di stabilità della biomassa?

 Deve essere conservata la biomassa?

 In che tempi deve essere processata?

 Ci sono contaminazioni e.g. batteri, muffe, pesticidi, tossine?

 Tecniche per eliminarle?

IDEA & NETWORKING

CANDIDATO

START PROJECT

INDUSTRIALIZZAZIONE

VALORE AGGIUNTO

PROMOZIONE E VENDITA
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Come trasformiamo l’IDEA in un prodotto di successo?

 Verifica dello stato dell’arte: ci sono brevetti che ne

impediscono l’utilizzo (e.g. è brevettata l’applicazione

cosmetica)?

 Analisi della letteratura esistente per valutare possibili

applicazioni in ambito cosmetico e relativi meccanismi

d’azione

 Valutazione dell’ingrediente rispetto le normative Europee

ed extra Europee

IDEA & NETWORKING

CANDIDATO

START PROJECT

INDUSTRIALIZZAZIONE

VALORE AGGIUNTO

PROMOZIONE E VENDITA
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 Messa a punto del protocollo (solvent-free, impurezze,

superamento limiti tecnologici)

 Costo di produzione

 Caratterizzazione chimico-fisica dell’ingrediente

 Test di tossicità, eco-tossicità e analisi microbiologica

 Studi di stabilità

 Studi di applicazione nel prodotto finito

 Verifica iniziale dell’attività biologica e della

biodisponibilità dell’ingrediente

 Qual è l’impatto costo/formula del nuovo ingrediente?

 L’ingrediente è conforme a disciplinari volontari

cosmetici (e.g. Cosmos)?

Come trasformiamo l’IDEA in un prodotto di 

successo?

IDEA & NETWORKING

START PROJECT

INDUSTRIALIZZAZIONE

VALORE AGGIUNTO

PROMOZIONE E VENDITA

CANDIDATO
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 Il processo di produzione è facilmente

industrializzabile?

 Abbiamo a disposizione gli impianti

necessari?

 Rispetto al luogo di produzione della

biomassa, dove sono collocati gli impianti?

IDEA & NETWORKING

INDUSTRIALIZZAZIONE

VALORE AGGIUNTO

PROMOZIONE E VENDITA

CANDIDATO

START PROJECT

Come trasformiamo l’IDEA in un prodotto di successo?
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 Test di efficacia in vitro, ex vivo e in vivo a

sostegno dei claims

 Sviluppo di kit formulativi promozionali

 Supporto formulativo ai clienti

 Sviluppo documentazione

 Sviluppo materiale marketing (brochure,

presentazioni, siteweb, linkedin..)

Come trasformiamo l’IDEA in un prodotto di successo?

IDEA & NETWORKING

VALORE AGGIUNTO

PROMOZIONE E VENDITA

CANDIDATO

START PROJECT

INDUSTRIALIZZAZIONE



11

 Promozione a fiere nazionali (e.g. Making

Cosmetics) e internazionali (e.g. In-Cosmetics,

presenti in fiere in collaborazione con i nostri

distributori)

 Distribuzione su scala internazionale

Come trasformiamo l’IDEA in un prodotto di successo?

IDEA & NETWORKING

PROMOZIONE E VENDITA

CANDIDATO

START PROJECT

INDUSTRIALIZZAZIONE

VALORE AGGIUNTO
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Quali criticità stiamo riscontrando?

• Networking strategico università/PMI/azienda che produce biomassa

• Settori diversi = necessità diverse

• Obiettivi diversi tra università, grandi aziende e PMI

• Biomassa (e.g. stabilità, contaminazioni, supply-chain)

• Competitività economica

• Time to market
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Kialab S.r.l.  

Via Lepetit, 34

21040 Gerenzano (VA)  

ITALY

📧 info@kialab.it

📺 www.kialab.it

mailto:info@kialab.it
http://www.kialab.it/

