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V I T A  D E I  S O C I

CHOLLEY: 
«Le erbe nutrono la bellezza»
L’azienda ticinese ricerca e realizza prodotti 
di alta gamma nella fito-biocosmetica. 
La distribuzione avviene in oltre 25 Paesi – 
L’innovazione è l’antidoto al franco forte

Articolo di Erica Lanzi, 
pubblicato sul Corriere del Ticino del 23 agosto 2016

Curano, nutrono, proteggono la 
pelle e, non da ultimo, ci fan-
no sentire più belli e anche un 

po’ coccolati. Stiamo parlando dei co-
smetici, quelle creme dagli ingredien-
ti misteriosi e dagli effetti miracolosi, 
di cui praticamente tutte le donne so-
no dipendenti e che gli uomini usano 
in quantità sempre maggiore. Anche 
in questo campo, in Svizzera non 
mancano punte di eccellenza tra re-
altà imprenditoriali piccole e grandi. 
L’azienda CHOLLEY SA nasce 27 an-
ni fa dall’intuizione di Cholley Paydar 

erbe contro l’acne. Nel 1990 l’azienda 
rileva il laboratorio fondato nel 1972 
dal Dr. Masset de Vallefort, farma-
cologo e pioniere nel campo della fi-
to-biocosmetica. A sua volta l’impresa 
si è specializzata nel creare prodotti di 
bellezza naturali, che uniscono i prin-
cipi attivi delle piante con la ricerca in 
biotecnologia. 

«La cosmetica è una combinazione di 
scienza per il 50%, e di arte per il re-
stante 50%. Tratta il nutrimento del-
la pelle e la cura di se stessi, che è un 
aspetto molto bello della vita», spiega 
Rick Paydar, Ingegnere chimico cre-
atore delle formule “magiche” e alla 
guida dell’azienda assieme alla sorella 
Cholley. La conoscenza tecnica serve 
per creare una base di prodotto bi-
lanciata e dagli effetti duraturi, non 
esistono principi attivi che fanno mira-
coli da soli. Ricerca e innovazione sono 
fondamentali, tuttavia non mancano le 

CHOLLEY SA alla fiera Cosmoprof di Hong Kong. 
Grandi il successo e l'interesse riscontrati

Bavand Pour, imprenditrice di origine 
iraniana, che decide di sviluppare il 
suo interesse per la cosmesi naturale e 
di trasformare in prodotto commercia-
le un’antica ricetta persiana a base di 
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sfide date dalle regolamentazioni locali 
ed internazionali, che oltre ad assorbi-
re molte energie di un’azienda piccola, 
spesso rendono difficile creare delle ba-
si equilibrate e ben conservate per tutti 
i Paesi. L’arte sta nel mescolare una ba-
se efficace e ricca di vitamine con tex-
ture ed essenze per rendere il prodotto 
piacevole e presentare il tutto con un 
packaging elegante. 

L’azienda ha sede amministrativa a 
Lugano, mentre la ricerca e il labora-
torio sono a Locarno, che lavora sfio-
rando le 250-300 produzioni all’anno. 
Il marchio Made in Switzerland e la cre-
azione del prodotto interamente in seno 
all’azienda, sono da sempre uno degli 
elementi di forza della CHOLLEY. «In 
tutto abbiamo dieci dipendenti. I costi 
di produzione in Svizzera sono molto 
alti, tuttavia anche per le forniture la 
nostra ricetta vincente è lavorare con 
partner locali e sfruttare meglio i van-
taggi di rapporti di fiducia consolidati 
in quasi trent’anni», afferma Paydar. 
Pur offrendo delle condizioni quadro 
assai favorevoli per l’industria ad alto 
contenuto innovativo – continua – uno 
degli svantaggi del Ticino è la mancan-
za di molti servizi, per i quali la richie-
sta è forse troppo esigua; in questi casi 
l’azienda si rivolge oltralpe o nei Paesi 
limitrofi. L’85% dei prodotti vengono 
distribuiti a rivenditori presenti in cir-
ca 25 Paesi (la maggior parte in Cina, 
Medio ed Estremo Oriente) e in alcuni 
Paesi vengono addirittura venduti solo 
con ricetta medica per i loro effetti tera-
peutici. La fascia di prezzo è medio-alta, 
spiega Paydar, così da creare una certa 
dipendenza nei clienti da queste «pillole 
di bellezza» senza essere proibitivi. 

Come per tutte le aziende di esporta-
zione, anche per la CHOLLEY il fran-
co forte è una grossa sfida. Le strategie 
per affrontare il futuro sono da una 
parte il miglioramento dei servizi per 
i clienti come educazione e formazio-
ne. Dall’altra l’automatizzazione di 
alcuni processi e il potenziamento del-
la produzione, che è la competenza 

principale dell’azienda. Questo soprat-
tutto considerando il fatto che la popo-
lazione mondiale sta invecchiando, in 
molti Paesi le fasce di benessere aumen-
tano, e con esse la domanda per pro-
dotti di alta gamma svizzeri. 
E la concorrenza? «Nel nostro settore 
è alta, ma non ci preoccupa troppo – 
dice Paydar –. Come tutti i prodotti 
di qualità, il mercato si crea da solo e 
spesso sono i clienti stessi a cercarci. 
La sfida più grande, in realtà, è soddi-
sfare le donne, molto intransigenti nei 

loro desideri. E la soddisfazione mag-
giore è giorno per giorno contribuire 
a far risaltare la bellezza e la salute 
delle persone».
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