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Fra le case cosmetiche

d'eccellenza nel mondo,

cholley produce

e Fa ricerca esclusivamente

in svizzera; tanti anni di 

esperienza e innovazione 

destinata al benessere perché,

dalla cina alla spagna, 

il motto per tutti è

"sentirsi al meglio".

ma mme ChOLLEy Paydar 

BavaNdPOur,

coFondatrice della casa

che porta il suo nome,

ci spiega che questa  storia 

aFFonda le radici in tempi 

molto più lontani…
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Il suCCesso dI Cholley, tra rICerCa 
svIzzera e tradIzIone persIana 

dI MaNuELa LOzza

L
a mia famiglia possedeva 

un certo numero di villaggi 

nell'Iran occidentale. Mio 

zio, che era dermatologo, 

aveva notato come, anche in un clima 

così sfavorevole, freddo e montano, le 

donne avessero una pelle stupenda. A 

partire da questa osservazione, cominciò 

a studiare le erbe che le contadine usava-

no per nutrire la pelle”.

E come siete arrivati a portare 

queste scoperte nella cosmesi 

svizzera?

«A Locarno, dal 1972, il dottor Masset 

aveva iniziato i suoi pionieristici studi di 

fitobiologia all’interno del suo laboratorio. 

made in Swiss e questo è importantissi-

mo perché la nostra bandiera è conside-

rata in tutto il mondo sinonimo di quali-

tà ed eccellenza nella cosmesi».

E a che cosa è dovuta 

questa fama?

«In generale c'è un valore aggiunto dei 

preparati europei rispetto a quelli d'ol-

treoceano, soprattutto statunitensi: i 

prodotti del vecchio continente sono 

molto più controllati, rispondono a leggi 

estremamente severe in materia di so-

fisticazione e moltissimi agenti chimici 

usati dalle case cosmetiche made in 

U.S.A. sono, al contrario, vietati da noi. 

Ma in più, nello specifico, c'è di certo lo 

spirito svizzero che porta le nostre azien-

de ad innovarsi sempre, a non cercare 

un guadagno immediato ma piuttosto ad 

investire nella ricerca».

L'innovazione è anche il punto 

di forza di ChOLLEy…

«Certo! Da una parte innoviamo cercan-

do di dare prodotti sempre più efficaci, 

ora per esempio abbiamo una nuova linea 

completamente dedicata all'uso delle cel-

lule staminali vegetali. Dall'altra andiamo 

continuamente ad eliminare e sostituire 

tutti i prodotti chimici normalmente uti-

lizzati nella cosmesi: i nostri preparati più 

recenti sono privi di parabeni, per esem-

pio. Oggi studiamo per eliminare anche 

i conservanti chimici, sostituendoli con 

prodotti naturali. Sono grandi sfide ma 

in questi 40 anni abbiamo dimostrato di 

essere in grado di vincerle».

Questa è forse la parte che più 

impegna suo fratello…

«Iraj (questo è il suo nome, anche se gli 

americani l'hanno ribattezzato Rick) è 

un ingegnere chimico ma mio padre ha 

messo in lui tanta competenza scien-

tifica, quanto spirito poetico. Iraj è un 

creativo a tutto tondo e questo lo rende 

perfetto per tenere viva la fiamma della 

nostra ricerca e presentare al mercato 

prodotti all'avanguardia».

Quali sono i paesi in cui siete 

maggiormente presenti?

«Medio Oriente e Asia, dove in particola-

re trovano mercato i nostri prodotti con 

effetto whitening: le donne orientali ci 

tengono molto ad ottenere una pelle il 

più chiara possibile. Abbiamo anche un 

grosso seguito nei paesi dell'ex Unione 

Sovietica dove, come in Spagna, Olanda 

e Italia, le donne desiderano rassodare il 

corpo e mitigare gli effetti dell'invecchia-

mento sul viso».

E in Svizzera?

«Nessuno è profeta in patria e così fino 

ad ora non abbiamo spinto molto sul 

mercato elvetico ma è nei nostri obbiet-

tivi a brevissimo termine. In Svizzera 

vogliamo trattare direttamente con le far-

macie e non essendoci l'intermediazione 

del distributore, siamo in grado di offrire 

prezzi impensabili sulle altre piazze».

Sarebbe un perfetto spot 

pubblicitario…

«Sì, solo che noi pubblicità non ne fac-

ciamo, crediamo sottragga fondi alla 

ricerca; preferiamo investire sulla qualità 

del prodotto. Per esempio, Ornella Muti 

ha utilizzato le nostre creme e ha voluto 

citarci durante un'intervista. Molte star 

asiatiche sono nostre clienti e capita che 

Quando io e i miei soci di allora rilevammo 

i suoi brevetti nel 1990, pensavamo che era 

indispensabile avere un nostro laboratorio 

ed essere completamente indipendenti nel 

formulare e creare i nostri prodotti. Del 

resto, proprio da questo desiderio di indi-

pendenza, veniva la mia scelta di diventare 

imprenditrice. Una scelta che prevedeva 

incredibile impegno: per una donna gli ini-

zi sono sempre più difficili».

rilevando il laboratorio del dottor 

Masset ad oggi avete un laboratorio 

tutto vostro, a Locarno.

«Sì, a Muralto. Ancora oggi il 100% della 

ricerca e della produzione CHOLLEY 

vengono da lì. Noi siamo veramente 

lo dicano in TV. Ma noi non abbiamo 

mai investito sui testimonial perché i no-

stri prodotti vengono venduti in farmacia 

tramite prescrizione: sono i medici che 

dobbiamo convincere e i medici non si 

fanno influenzare da un divo prezzolato, 

guardano al risultato. Tutti i nostri sforzi, 

e le nostre conquiste, devono essere nel 

barattolo sullo scaffale».

Quali sono gli altri obbiettivi 

per il futuro di ChOLLEy?

«Vorrei far crescere l'azienda come un 

gioiello. Sempre puntando sulla qualità 

ed indirizzandoci ad un pubblico che 

cerca l'eccellenza. Non parliamo neces-

sariamente dei ricchi perché il nostro 

prodotto è esclusivo e per intenditori 

ma ci impegniamo a tenere un prezzo 

competitivo in Svizzera. Anche per que-

sto proponiamo due linee: METHODE 

CHOLLEY, che rappresenta la nostra li-

nea  professionale per SPA e Medi-SPA , 

e CHOLLEY, la nostra linea Super-Pre-

mium che sfrutta le più recenti scoperte 

nel campo della cosmesi specialmente 

sulle cellule staminali vegetali». 

«


