Comunicato Stampa
I° approfondimento – Maca e la Natura:
innovativo Progetto Web experience
L'azienda
RG Pharma è una società Italiana con sede a Milano, che studia, realizza e distribuisce prodotti
innovativi, naturali e biologici, nei canali farmacia – parafarmacia – erboristeria - negozi e catene di
prodotti naturali, sostenendo i prodotti con attività di informazione medica.
Le linee di sviluppo commerciale sono:
• Alimentazione Naturale, Biologica e convenzionale
• Complementi dietetici a base naturale
• Dermocosmetica funzionale a base di sostanze naturali
• Dispositivi medici
In particolare per il settore dell’alimentazione Naturale, RG Pharma si avvale dell’expertise
derivante dalla consulenza con le Università di Medicina e di Agraria e le società di produzione
alimentare dell’America Latina.
E’ proprio da quell’area che vengono messe a disposizione alcune tra le più interessanti materie
prime disponibili utilizzate da decine di millenni dalle popolazioni locali. Oggi, grazie ai moderni
metodi di indagine dei laboratori di chimica e di medicina hanno chiarito i meccanismi di azione di
queste molecole che, assunte nei loro ingredienti naturali, mantengono una biodisponibilità
eccellente ed un altissimo valore nutrizionale.
Questo quadro è completato dagli accordi di collaborazione con Cliniche ed Ospedali Italiani per
l’effettuazione di studi osservazionali sulle proprietà di questi alimenti ed accordi di collaborazione
e distribuzione di interessanti prodotti di terze parti.
Per il settore della Dermocosmetica, RG Pharma , sviluppa prodotti a base naturale, mediante
anche l’utilizzo di nuove materie prime con una spiccata attività biologica provenienti dall’America
latina.
Alcuni prodotti vengono formulati in America Latina, altri in Italia, al fine di utilizzare il migliore
expertise dei vari mercati. In questo senso sono preziose le collaborazioni scientifiche con i vari
laboratori di ricerca e di sviluppo.
Di questi prodotti e dell'azienda ne abbiamo parlato con il suo Amministratore Delegato:
Maurizio Giacomello
D: Com'è nata l'idea e la società RG Pharma?
Alcuni dei miei amici mi avevano illustrato delle varie caratteristiche e peculiarità dei prodotti che la
natura ci offre, non solo come sapore, ma anche come loro valenza salutistica.
Per un lavoro che a quei tempi svolgevo, sono entrato in contatto con la cultura, usi e costumi
sudamericani.
E' stato amore a prima vista con due prodotti naturali in particolare: Maca e Miele di Ulmo.
D: in cosa i vostri prodotti possono considerarsi particolari?

I prodotti della società RG Pharma sono unici e particolari perchè ..... naturali e sono lavorati
rispettando tutte le loro eccellenti caratteristiche organolettiche e salutistiche:
è la natura che ci dona tutti gli elementi per poter affrontare la vita e le problematiche che abbiamo
quotidianamente di fronte.
E' con il motto 'La natura al servizio del benessere' che noi della società RG Pharma giriamo il
globo per scoprire nuove sostanze interessanti o potenziali per le loro proprietà, che, finora, non
sono state utilizzate o studiate.
D: quali sono gli elementi caratterizzanti dell’ attuale gamma.
In particolare abbiamo selezionato, studiato e utilizzato all'interno dei nostri prodotti:
- MACA: un tubero peruviano ricco di elementi preziosissimi per il nostro corpo. Le proprietà di
Maca erano note fin dall'antichità, conosciuto come 'Il cibo degli Dei', noi la utilizziamo nella
gamma Nutraceutica nel prodotto 'Fiocchi di Maca' e nella gamma Dermocosmetica nella linea per
capelli 'Maca Repair'.
-Miele di Ulmo: è un miele proveniente dal Cile con proprietà antibatteriche e antiossidanti uniche,
oggetto di molte ricerche da parte di studiosi e scienziati.
D: come è nata l'idea di utilizzare Maca come ingrediente della linea capelli Maca Repair e
quali sono i suoi utilizzatori?
A seguito di studi riguardanti le caratteristiche e le possibilità di applicazione di Maca e dei suoi
benefici sul capello e sul cuoio capelluto, abbiamo sviluppato una gamma completa per risolvere le
diverse problematiche che si possono manifestare. E' una gamma adatta a tutte le età, anche le
più giovani, in quanto contiene solo sostanze naturali.
MACA può stimolare la crescita del capello, aumentare lo spessore e la salute dl bulbo pilifero ed
migliorarne il collagene. Inoltre MACA può prevenire e limitare l’alopecia e l’effetto delle
aggressioni esterne (inquinamento, fumo, ecc.) ed interne (stress, ansia, carenze di oligoelementi
e vitamine)
L’utilizzo di ingredienti naturali permette al capello ed alla cute di riportarsi su un corretto e
fisiologico benessere. Poco a poco il capello viene lucidato e protetto dal sebo naturale (non più
dai siliconi!) e la cute ritorna al suo naturale trofismo.
La gamma soddisfa le varie esigenze che si possono presentare, è composta da lozioni da
applicare a capello e cute asciutta o bagnata, coadiuvate da shampoo specifici e da un 'Nutrimento
Auto-modulabile' che può essere utilizzato sia come balsamo che come maschera nutriente.
Le linee sono:

• Ridensificante: adatto per contrastare la caduta e il diradarsi del capello, composta
da shampoo, balsamo e lozione termica.
• Dermopurificante: per i capelli con forfora, sia secchi che grassi, composta da
shampoo e lozione, con il balsamo come opzione.
• Seboregolatrice: normalizza il grasso del cuoio capelluto e del bulbo ridonando vita
e volume al capello, composta da shampoo e lozione.
• Ristrutturante: per capelli fragili, secchi, colorati, soggetti a trattamenti traumatici
come permanente o piastra termica e per persone sportive che frequentano piscine,
palestre. E’ composta da shampoo, balsamo e lozione.
Per completare la gamma e migliorare i risultati c'è :
• l'integratore sistemico 'Hair Complex' a base di Maca, spirulina, tiamina, acido
pantotenico, PABA, zinco, rame e selenio. In particolare questo integratore ha una

doppia azione: supplisce alle carenze minerali e vitaminiche e, grazie a Maca, limita
l’effetto dell’enzima 5-alfa.reduttasi, responsabile in molti casi della caduta dei capelli.
• Lozione ricostruzione intensiva: rinforzante e levigante, preziosa in inverno perché
limita l’aggressione del cloro delle piscine e d’estate, perchè contiene i filtri UV e
protegge dalla salsedine.
• Lozione calmante rinfrescante: ha un effetto lenitivo e anti prurito, adatta anche per la
cute sensibile
D: dove i nostri lettori possono acquistare i vostri prodotti della linea dermocosmetica
Maca Repair?

La società è impegnata su vari fronti per far conoscere e provare questa linea, nuovi
servizi sono studiati per farmacie/parafarmacie/erboristerie e ora stiamo facendo l'ingresso
anche nel mondo delle Profumerie che offrono sempre più consigli/servizi/consulenze alla
loro clientela.
Tutti coloro i quali vogliono approfondire i progetti e sono interessati alla nostra linea
capelli Maca Repair ci possono contattare direttamente all'indirizzo mail
rgpharma@gpconsulenza.it o al numero 393 2557243, dove verranno date tutte le
informazioni necessarie e potranno prendere un appuntamento per porre le basi di una
collaborazione per il progetto 'Capello per Capello'.
D: sappiamo che per i clienti avete in mente progetti particolari per i vostri prodotti della
linea dermocosmetica Maca Repair, progetti che possiamo dire precursori dei tempi.
Al giorno d'oggi non possiamo delimitare un’area geografica o una sola Nazione, per questo
motivo siamo presenti con un sito di vendita on line: www.rgpharmaonline.com.
Per tutte le informazioni si può fare riferimento all'indirizzo email: info@rgpharmaonline.com
L’azienda ha investito molte risorse per presentare il prodotto mediante tantissimi blog di opinione
che, molto soddisfatti, hanno inserito il volano di un incredibile passa parola. Tutti coloro i quali
vogliono farsi promotori, sono invitati scaricare la procedura e i vari moduli nella sezione download
del sito www.rgpharma.com, oppure scrivere all'indirizzo email blog@rgpharmaonline.com; dove la
divisione Marketing e comunicazione vi risponderà.
D: Vorremmo avere qualche dettaglio in più del 'Progetto WEB experience' per vostri
prodotti della linea dermocosmetica Maca Repair
E' un progetto ambizioso ma che ci sta dando soddisfazione.
A noi piace dire 'A ogni testa il suo' per questo in alcune zone d’Italia, dove non è presente un
punto di consulenza tricologica, tipicamente attrezzato in Farmacia/erboristeria, possiamo
ugualmente fornire il servizio, a tutti quei clienti dotati di una semplice Webcam collegata o
integrata al PC, tablet o semplice smartphone. Ovviamente, il servizio non vuole sostituire quello
offerto dalle farmacie/erboristerie ma solo integrarlo. Si forniscono anche controlli successivi e
periodici alla prima consulenza per ricevere un programma personalizzato

I nostri riferimenti
Sono a disposizione della clientela i seguenti indirizzi email:
customer@rgpharmaonline.com
info@rgpharmaonline.com
o tramite la nostra pagina facebook:
dove si possono richiedere:
– un appuntamento per una consulenza tricologica presso il nostro partner più vicino
– richiedere consigli d'uso
– scrivere la vostra esperienza con i nostri prodotti
– ricevere una consulenza con appuntamento tramite webcam.
D: seguite i clienti in tutto e per tutto, con l'utilizzo della tecnologia riuscite a essere, quindi
sempre presenti.
Si. abbiamo creato questo servizio e stiamo anche pensando a tanto altro ancora, noi vogliamo
essere sempre vicini ai nostri clienti.
Per ulteriori informazioni potete scrivere:
marketing@rgpharmaonline.com
info@rgpharmaonline.com
La dottoressa Grazia Pagliula, responsabile della divisione Marketing e Comunicazione rimane a
disposizione all'email su scritte o direttamente al suo cellulare 393 2557243.
I nostri riferimenti sul web:
www.rgpharmaonline.com
www.rgpharma.it
www.facebook.com/RgPharma
Riservato agli addetti ai lavori
Chi volesse prendere visione della documentazione scientifica e maggiori informazione circa i
benefici di Maca può chiamare direttamente la divisione Marketing & Comunicazione nella persona
della Dott.ssa Grazia Pagliula direttamente al suo cellulare 393 2557243.

