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Azienda
Fondata nel 1982, Tricobiotos SpA è un’azienda 
specializzata nella  produzione e commercializzazione 
di prodotti cosmetici per la cura e la bellezza 
dei capelli, nonché di attrezzature e articoli 
per parrucchieri. Innovazione, eccellenza e una 
profonda conoscenza del settore  professionale 
hanno consentito a Tricobiotos di crescere 
costantemente in dimensioni e fatturato e di affermarsi 
a livello internazionale. 
L’azienda è certificata ISO:9001 per le attività 
di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione 
di prodotti cosmetici per capelli, nonchè per l’erogazione 
di servizi professionali di formazione. Tricobiotos 
partecipa attivamente e supporta, tramite la 
Onlus “Cuore senza barriere”, varie iniziative 
di sostegno alla ricerca scientifica per la cura 
delle malattie tumorali.
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Amministratori e Direttore generale

Marco Bucaioni, Presidente e Amministratore 
Delegato, socio fondatore. Imprenditore 
dinamico, profondo conoscitore del mercato, 
nel 1994 lancia Selective Professional, brand 
rivolto esclusivamente al mercato professionale. 
Nel 2002 trasforma Tricobiotos in una Società 
per azioni. Marco è il passato, il presente e 
sta organizzando il futuro dell’azienda.

Mara Bucaioni, Responsabile Amministrativa, 
socio fondatore. Cortesia e disponibilità non 
devono trarre in inganno: attenzione ai numeri, 
ponderatezza e concretezza nelle decisioni 
difficili, ne fanno un pilastro insostituibile 
dell’azienda. Mara è un esempio del contributo 
che le donne imprenditrici possono e sanno dare 
alla nostra società.

Leonardo Lastrucci, Direttore Operativo, è 
il collante dell’azienda. Sempre in movimento, 
ovunque c’è bisogno della sua competenza e 
della sua esperienza. Leonardo, è stato chiamato 
a dare sostanza alla Vision imprenditoriale.
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Team
Tricobiotos SpA dà occupazione a 82 
dipendenti nelle sedi di Vaiano e Prato 
ed ha ulteriori potenzialità occupazionali.  
Tricobiotos può contare anche su un 
team di 25 collaboratori esterni, per 
lo più tecnici, agenti e stilisti. Uno 
staff preparato e motivato è un fattore 
trainante del successo imprenditoriale, per 
questo Tricobiotos promuove e organizza 
per i propri dipendenti corsi di formazione 
in base a specifiche necessità, al fine 
di accrescerne e svilupparne le competenze 
personali e professionali.
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Produzione, 
ricerca e sviluppo
L’impianto di Vaiano ha una capacità 
produttiva di oltre 7 mila tonnellate/anno 
e una unità di confezionamento in grado 
di gestire oltre 20 milioni di pezzi/anno.
Tricobiotos è un’azienda proiettata 
nel futuro, con un laboratorio Chimico 
e uno di Ricerca e Sviluppo tra i più avanzati 
a livello internazionale e caratterizzati 
da: formulazioni proprie, disponibilità 
fornitura full-service, disponibilità alla 
fornitura minima sia in bulk, sia come 
prodotto finito  e disponibilità a lavorare 
con formulazioni esterne.
Sperimentazione, innovazione nelle formulazioni, 
performance e prodotti tailor made sono 
il motore propulsivo del reparto Ricerca & 
Sviluppo di Tricobiotos, che svolge, inoltre, 
una rigorosa attività di controllo per 
garantire la massima qualità, efficacia e 
sicurezza dei prodotti.
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Gestione energia
In un’ottica di sostenibilità ambientale e 
di ricorso a fonti energetiche alternative, 
Tricobiotos, si è dotata di un innovativo 
impianto fotovoltaico a compensazione dei 
consumi energetici della propria struttura. 
L’impianto, realizzato con materiali 
prodotti unicamente in Europa, consente 
di ridurre l’inquinamento diminuendo 
l’emissione di anidride carbonica e di altre 
sostanze inquinanti che contribuiscono 
all’innalzamento dell’effetto serra. 
Un importante progetto che prevede un 
nuovo modo di fare impresa e che testimonia 
l’impegno concreto al rispetto per l’ambiente 
e per le risorse umane.

Impatto ambientale, attenzione 
all’individuo, naturalità e genuinità delle 
materie prime, rispetto delle normative 
vigenti, etica, attenzione al packaging... 
sono i valori che contraddistinguono la 
nostra azienda. Ricerca e Innovazione, 
senza un’adeguata policy di prevenzione 
e rispetto per l’ambiente e per l’individuo, 
perdono gran parte del loro reale significato.
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Il nostro stile lo possiamo sintetizzare così: 
“pensare, agire e risolvere”. E’ grazie a questo 
approccio molto concreto, che ogni giorno 
Tricobiotos si adopera per migliorare in tutti 
gli aspetti la vita professionale dei propri clienti. 
La nostra mission, dunque, è  “Trasformare i 
clienti in Fans”. Siamo un’azienda ambiziosa, 
che mira a raggiungere un ruolo guida nel 
mercato dei cosmetici professionali per capelli.
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9Brands
Tricobiotos, con il proprio brand Selective 
Professional, firma una linea di prodotti e servizi 
di  qualità. Un marchio che identifica orientamenti 
stilistici, marketing e design personalizzato per 
i saloni ed un importante progetto educational 
promosso a livello nazionale ed internazionale.
Tricobiotos non è soltanto od esclusivamente 
“Selective Professional”, il Know How, la forza 
commerciale, la conoscenza del mondo professionale 
e la cura  del cliente, hanno attirato  l’attenzione di 
prestigiosi brand, leader nel mercato mondiale, che 
rappresentano per l’azienda un nuovo, formidabile 
motore di crescita e sviluppo.
Moroccanoil: un brand internazionale di successo
Distribuito in esclusiva  per  l’Italia da Tricobiotos. 
I Prodotti Moroccanoil – di alta qualità, ottenuti 
grazie all’olio di Argan, un vero dono della natura 
– sono in grado di proteggere con un’azione 
antiossidante il capello e di nutrirlo con le sue 
vitamine, conferendogli elasticità e brillantezza.
L’ANZA: ora anche in Italia 
Altro prestigioso brand made in Usa destinato 
all’élite del mercato professionale,  che Tricobiotos 
distribuisce in esclusiva in l’Italia. Sinonimo di 
altissima ricerca e avanguardia tecnologica, L’ANZA 
è un brand completo di colorazione e trattamenti 
che ha legato il suo successo alle parole-chiave 
“heals, seals, protects” (cura, rinsalda, protegge). 
Kezy: un brand dinamico di prodotti per l’uso 
professionale e per la rivendita, distribuito da  
Tricobiotos in Italia e all’estero dal 2012. Kezy 
offre una vasta varietà di prodotti per soddisfare 
ogni esigenza in modo semplice, pratico ed 
efficace.
COLORWOW: l’innovazione del colore
Nel 2016 Tricobiotos diventa partner esclusivo 
per l’Italia di Color WOW, azienda americana 
promotrice di soluzioni innovative nel  settore 
hair care. 
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Un mondo di servizi
Essere unici e riconoscibili, nelle idee, nei prodotti 
e servizi, nella comunicazione, nell’inarrestabile 
processo di evoluzione e innovazione. 
Un concetto che guida l’attività di Tricobiotos 
verso una realtà dinamica e capace di 
interpretare esigenze diverse in mercati sempre 
più complessi.
Brochure, cartelli vetrina, annunci stampa, 
poster, personalizzazioni, merchandising, offerte 
promozionali… niente è lasciato al caso, tutto 
concorre affinché i professionisti possano 
ottenere i riconoscimenti che meritano in Italia 
e nel mondo.

10

Th
ANNIVERSARY



Trend e investimenti nel 
settore cosmetico
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La rilevazione congiunturale 2016, evidenzia 
una crescita del fatturato globale nel settore 
cosmetico del 5% per un valore di oltre 10.500 
milioni di euro e analoghe cre scite sono attese per 
il 2017: sui fatturati impattano in misura evidente 
le vendite all’estero, che nel 2016 superano i 
4.200 milioni di euro, con un trend posi tivo di 
dodici punti percentuali sul 2015.

Il valore dei cosmetici comprati in Italia supera i 
9.900 milioni di euro, assestandosi in positivo sui 
valori del precedente esercizio.

Le proiezioni per il 2017 confermano trend lineari 
pur in presenza di qualche rallentamento dei 
consumi specie nei canali tradizionali. 
In ripresa i canali professionali, dopo le pesanti 
contrazioni degli ultimi anni. 

L’industria cosmetica riconferma una tenuta 
strutturale migliore di altri settori del sistema 
Made in Italy.
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Numero distributori / clienti serviti 
2014-2016

Numero prodotti sviluppati
2014-2016

72 nuovi prodotti sviluppati nel 2016, 197 se si considera l’arco temporale 2014-2016; un parco clienti sempre più rilevante ed 
una più che confortante curva di crescita dei volumi/fatturato nel Private Label, sono un ulteriore testimonianza concreta 
di un’azienda estremamente dinamica.
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Come si evince dai grafici il trend di fatturato è in costante aumento.

Fatturato Tricobiotos 2014-2016
(valori in milioni di euro)

Ripartizione per macrocategorie merceologiche 
Tricobiotos
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È davvero notevole la gamma dei prodotti 
che garantiscono le migliori soluzioni 
per soddisfare ogni esigenza tecnica, dalla 
cura del capello alla colorazione, schiaritura 
e forma, create per garantire le massime 
perfomances in salone. 
Impegno, passione, voglia di fare e di dare, 
qualità e risultati, rispetto per la natura, 
sensazioni di benessere: ecco il progetto 
Tricobiotos!

Prodotti
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Tricobiotos Academy è l’area speciale dedicata 
alla formazione professionale degli acconciatori. 
Un mondo “magico” la cui sede istituzionale 
è a Prato, dove si incontrano creatività, design, 
formazione, innovazione e ricerca.
L’Academy, in linea con le maggiori esperienze 
internazionali, offre un ambiente ricco di idee 
e altamente motivante per offrire al parrucchiere 
tutti gli aggiornamenti che una professione 
così creativa richiede. Le attività formative 
affrontano tematiche tecniche, creative, stilistiche 
e offrono opportunità di aggiornamento continuo 
a responsabili commerciali, distributori, partner 
stranieri, acconciatori italiani ed esteri. 
In Tricobiotos Academy vengono elaborate ogni 
anno anche   le linee-guida e i nuovi orientamenti 
in tema di moda-acconciatura. 
Docenti tecnici e stilistici di Tricobiotos Academy 
conducono programmi di formazione in tutto 
il mondo, rappresentando in questo modo un 
formidabile veicolo di promozione dello stile 
e dell’eccellenza italiana. 

Academy
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La struttura commerciale Tricobiotos è costituita 
da una rete di Distributor Partner, che consentono 
di coprire capillarmente il territorio internazionale 
e di servire con efficacia il mercato professionale. 
Siamo in 67 Paesi nel mondo, con una presenza 
strategica significativa in Spagna, Germania, 
Russia e Far East. 
Il brand “Selective Professional” è riconosciuto dagli 
acconciatori di tutto il mondo come ambasciatore 
dell’eccellenza e dello stile italiani.

L’azienda nel mondo

Emirati Arabi
Australia

Spagna

Germania

Turchia
Russia
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Taiwan
Francia

Kazakistan

Malesia

Vietnam
Polonia
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Sempre più celebrities scelgono i cosmetici 
Moroccanoil, L’ANZA e Color WOW grazie 
all’alta qualità di questi brand, che 
Tricobiotos distribuisce in esclusiva in 
Italia.
Tricobiotos incoraggia, sponsorizza e supporta 
i professionisti nel raggiungere l’eccellenza 
creativa, conseguendo con i propri clienti 
importanti successi e riconoscimenti.

Celeb & Awards
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Tricobiotos SpA svolge direttamente 
numerosi eventi nella moda, nello show 
business e partecipa a fiere di settore come 
ad esempio Cosmoprof Italia, Cosmoprof 
Asia e Beauty World Middle Est a Dubai ed 
è un punto di riferimento fra le maggiori 
“industrie delle bellezza”.

Eventi fiere e shows
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Tricobiotos S.p.A. 

Via di Spicciano, 11
59021 – Vaiano (Po) – Italia

tel. +39 0574.946237

www.tricobiotos.it
www.selectiveprofessional.it

www.lanzaitalia.it
www.moroccanoil-italia.it

www.kezy.it
www.colorwowhair.com
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