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MomMe Mother & Baby Natural Care:
per la salute della pelle di bimbi
e mamme!
Il marchio di dermocosmesi 100% Naturale si racconta nelle parole
di Ilaria Turcio, Direttrice Marketing della linea
Ilaria Turcio e la figlia Matilda

Un successo contagioso. Non ci sono altre parole per definire la
straordinario entusiasmo e i consensi che stanno registrando i prodotti
MomMe tra farmacisti e consumatori.
“Siamo appena rientrati dal Sana di Bologna, stanchi ma veramente molto
soddisfatti – dice Ilaria Turcio, Responsabile Marketing Albasun - per il
grande interesse dimostrato per i prodotti MomMe e l’affluenza di
visitatori al nostro stand”.
“Abbiamo scelto di essere presenti al Salone Internazionale del Biologico
e Naturale – aggiunge la Dott.ssa Turcio – perché si tratta di una
fiera cresciuta in modo esponenziale in questi ultimi anni,
parallelamente al trend della Cosmesi Bio e Naturale e noi di
MomMe, che guardiamo alla Natura come alla fonte ispiratrice
di ogni nostra formulazione, non potevamo certo mancare!”
MomMe rappresenta una proposta unica sul mercato della
Farmacia, una linea di prodotti per le mamme e i bambini sicura,
certificata, di grande piacevolezza cosmetica, dall’efficacia
comprovata e dal packaging accattivante e di grande impatto
anche sui più piccoli, che possono trasformare i momenti
di detersione e cura del corpo che le mamme dedicano loro
in momenti ludici.
MomMe risponde perfettamente alle esigenze del “consumatore
consapevole”, sempre più attento a tutto ciò che è organico
e naturale, alla sostenibilità e all’ambiente.
Tutti i prodotti sono stati creati per supportare le naturali difese
della pelle del bimbo fin dal suo primo giorno di vita, grazie alla
sinergia di ingredienti 100% naturali e certificati, accuratamente
selezionati e provenienti da diverse parti del mondo… come ad
esempio l’olio di Babassù (ad azione nutriente e rigenerante),
l’olio di semi d’Anguria (fortemente idratante), oppure l’olio di
Tsubaki: estratto dalla Camelia Giapponese (che aumenta la produzione
di collagene), presente all’interno della linea Mamma in gravidanza
e allattamento.
“L’altissima concentrazione di principi attivi contenuti in ogni singolo
prodotto (solo la Crema Nutriente Intensiva ne ha ben 19!) – dice Ilaria
Turcio - ”assicura un risultato concreto e visibile sugli stati infiammatori,
sugli arrossamenti e sulla dermatite atopica, fin dalle prime applicazioni!”
“Essendo mamma di due bimbi di 7 e 4 anni, conosco da vicino le
esigenze dei genitori, così come i dubbi e le incertezze che essi si trovano
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ad affrontare nella scelta del
prodotto giusto per la cura del
proprio piccolo, soprattutto in
presenza di pelle ipersensibile,
allergica o affetta da dermatite
atopica: una problematica sempre
più frequente anche in bambini
in tenerissima età. Le nostre
formulazioni, totalmente prive
di ingredienti chimici
(potenzialmente dannosi per la
salute della pelle), sono talmente
delicate e affini alla struttura
epidermica, che possono essere
applicate anche sulla pelle più
sensibile e delicata, come quella di
un neonato. Questo è stato
scientificamente dimostrato da
Test dermatologici condotti da
Laboratori Indipendenti e viene
riportato su ogni singola
confezione”.
Oltre alle certificazioni ECOCERT
(ente che controlla l’intera filiera
di produzione dei prodotti
biologici), GMP (che assicura
l’elevata qualità non solo del
prodotto, ma anche delle materie
prime in esso contenute, grazie
al completo controllo del processo
produttivo), Natrue (certificazione
ufficiale degli ingredienti biologici),
i prodotti MomMe hanno
ottenuto l’approvazione delle
Associazioni Vegetariane
e Vegane.
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