
NATI PER CAPOVOLGERE 



LA NOSTRA MISSION

Offrire ai produttori marginalizzati delle economie
internazionali e nazionali la concreta opportunità di 
entrare nel mercato con soluzioni innovative, rispettose
dell’ambiente, economicamente sostenibili e funzionali. 

Diffondere i principi e i prodotti del Commercio
Equo e Solidale. 

Favorire il cambiamento sociale, soprattutto

attraverso la rete di Botteghe Socie, per promuovere

una maggiore equità delle regole e delle pratiche del 
commercio internazionale.



LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità non si dichiara, si fa.

Per noi non è un’intenzione.



LE NOSTRE AZIONI PER LA 
SOSTENIBILITÀ

COSTRUIAMO FILIERE 
ETICHE TRASPARENTI, 
DAL PRODUTTORE AL 

CONSUMATORE

1

RICONOSCIAMO UN 
PREZZO GIUSTO E 

ANTICIPATO AI 
PRODUTTORI

2

GARANTIAMO 
CONTINUITÀ NELLA 

RELAZIONE

3

INCENTIVIAMO 
CONDIZIONI DI 

LAVORO EQUE E 
SICURE

4



LE NOSTRE AZIONI PER LA 
SOSTENIBILITÀ

SOSTENIAMO 
PROGETTI SOCIALI

5
PROMUOVIAMO UNO 

SVILUPPO 
RISPETTOSO 

DELL’AMBIENTE

6
DIFFONDIAMO LA 

CULTURA DEL VIVERE 
RESPONSABILE

8
COSTRUIAMO

PARTNERSHIP DI 
VALORE E 

RESPONSABILITA’

7





È la nostra proposta di Cosmesi naturale da filiera equa 
e solidale, che dà valore alle persone.

Una cosmesi eco sostenibile, che valorizza gli ingredienti 
naturali e le loro caratteristiche, prendendosi cura della 
biodiversità dei luoghi d’origine.

Una cosmesi moderna ma che affonda le sue radici nel 
passato: racconta le persone e le loro storie 
reinterpretando antiche tradizioni di bellezza. 





L’UNICITÀ DELLA PROPOSTA NATYR

Utilizziamo oltre 50 
materie prime del 
commercio equo 
coinvolgendo più di 2000 
piccoli produttori da 25 
paesi di tutto il mondo.

Ogni prodotto Natyr è 
veramente etico perché 
realizzato con oltre il 50 
% di materie prime del 
commercio equo e 
solidale in peso o in 
valore (esclusi acqua e 
alcool).

Selezioniamo dalle 
principali tradizioni di 
benessere le materie 
prime valorizzando le 
filiere che permettono 
possibilità di 
riconoscimento sociale e 
lavorativo alle donne.

La linea Bio Natyr 
identifica le linee di 
cosmesi biologica 
certificata Natrue, storico 
e rigoroso disciplinare 
internazionale a tutela 
del consumatore.

I nostri packaging, 
riciclabili e curati nel loro 
design, raccontano le 
storie e le atmosfere dei 
nostri prodotti, i nomi e 
le origini dei protagonisti, 
la specialità dei nostri 
ingredienti.





MILESTONES

2005

2008

2010

2018

2021

2016

Nasce Natyr : prima linea di cosmesi naturale ed equosolidale, distribuita in 
oltre 300 botteghe del commercio equo 

Viene lanciata la prima linea Natyr Biologica con il rigoroso 
standard di certificazione Natrue 

Rinnovo del logo e  della proposta per approdare in nuove 
catene retail di Beauty ed Healthcare

Distribuzione nelle principali centrali del commercio europeo della 
rete EFTA : Belgio e Olanda, Spagna, Svizzera, Francia

Collaborazione con Gottardo Spa con distribuzione in 350 punti 
vendita e su Amazon con focalizzazione sul mercato tedesco

Partnership con Unifarm per la distribuzione nella rete 
farmacie in Trentino Alto Adige e Veneto



Permette l’inizio di una partnership con un marchio 
differenziante rispetto ad altri player del retail unendo 
qualità e impatto sociale

Ha un assortimento profondo e specializzato nello skin-
care, il segmento più fidelizzante per le clienti italiane e 
che mantiene alta la propensione all’acquisto 
nonostante gli aumenti dei prezzi

Un futuro più sostenibile passa anche da una scelta di 
benessere etico e solidale.



Cubi e banner per isola e scaffale Reglette e wobbler da scaffale Espositori riempiti da banco o da terra



Vendite:

+18% rispetto al 2019 di cui 

+11% Altromercato Store

+26% nel segmento viso







Struccante Bifasico

Crema Viso rassodante

Siero viso compattante

Olio puro – viso, corpo, capelli





Latte tonico detergente

Crema Viso idratante

Maschera viso lenitiva idratante

Bagnodoccia delicato

Crema fluida idratante





Latte detergente

Crema Viso idratante 24 h

Acqua micellare delicata viso-occhi

Acqua tonico idratante

Gel doccia idratante

Crema corpo ultra-nutriente





Idrogel struccante

Crema Viso filler

Contorno occhi e labbra filler

Siero viso anti-age detox

Maschera viso 3 in 1: esfolia, purifica e idrata

Crema viso e corpo multifunzione





Mousse viso detergente

Acqua tonico purificante

Crema gel viso

Maschera viso purificante

Gel doccia detergente

Crema gel gambe e piedi





Crema Viso anti-age

Siero Lifting – viso, collo e decolleté

Contorno occhi illuminante





Maschera anti-borse e occhiaie

Olio siero viso – booster rivitalizzante

Balsamo multifunzione viso e corpo 





Scrub piedi levigante

Sali per pediluvio rinfrescanti

Crema piedi emolliente e rigenerante





Crema da rasatura delicata - pelli sensibili

Dopo barba gel – pelli sensibili

Cera da barba – modellante e nutriente - bio

Balsamo multifunzione – viso e barba - bio

Doccia sport – energizzante – bio

Deodorante – delicato – bio





Detergente viso - pelli sensibili

Shampoo solido purificante

Balsamo capelli volumizzante

Shampoo solido riequilibrante

Balsamo capelli nutriente



Burro labbra ultranutriente

Burro labbra protettivo giorno

Deodorante naturale profumato

Deodorante naturale unisex

Balsamo viso corpo nutriente



Base detergente 100% naturale

Alta biodegradabilità

Eco Pack con PET 100% riciclato



Shampoo e balsamo purificante capelli grassi 

Shampoo e Maschera nutriente capelli crespi

Shampoo e Balsamo illuminante capelli spenti

Shampoo e Balsamo idratante capelli secchi e 
fini





Sapone artigianale Thai - Sandalo

Sapone artigianale Thai - Rosmarino

Sapone artigianale Thai – Tè verde

Sapone artigianale Thai – Mango 
















