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menti della natura. Nei cicli produttivi, 
le tecnologie sono dedicate e customiz-
zate con un alto livello di automazione e 
uso di robotica. La logistica è integrata e 
la distribuzione avviene tramite un parco 
di spedizionieri certificati. L’azienda, inol-
tre, sposa a pieno tutte le caratteristiche 
dell’ecosostenibilità, dall’uso di materie 
prime biocompatibili a quello dell’energia 
auto prodotta al 100% da fonti rinnovabi-
li, dal packaging completamente riciclabi-
le e biodegradabile, ai processi produttivi 
eco sostenibili…

Come nasce un prodotto Alta Natu-
ra®?
Valutiamo ogni check point critico all’in-
terno del progetto prima di avviarlo, in 
modo da affrontare e superare ogni osta-
colo durante la progettazione e nel post-
commerce. Solo fornendo risposte giuste 
ai giusti quesiti si raggiungono gli obietti-
vi prefissati! Sulla base di tale filosofia na-
scono i prodotti Alta Natura®, progettati 
fondendo la tradizione erboristica con tec-
nologie innovative e solide conoscenze tec-
nico-scientifiche. Senza scadere in copie o 
emulazioni, i prodotti Alta Natura® pren-
dono vita dall’analisi approfondita di una 
particolare disfunzione, attingendo dalla 
comunità scientifica che fornisce lettera-

Benessere naturale 
tra scienza e tradizione
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Alle pendici dell’Etna, area protetta dove 
cresce rigogliosa una delle più belle mac-
chie del bacino del Mediterraneo, nasce nel 
2001 Inalme, un’azienda specializzata nel-
la produzione d’integratori alimentari. Pro-
duzione che comprende prodotti dietetici, 
energetici, fitoterapici e oggi anche cosme-
tici naturali. A febbraio di quest’anno, l’a-
zienda siciliana ha, infatti, presentato la 
sua innovativa proposta cosmetica Dermo-
cosmesi Alta Natura® la quale, come tutti 
i prodotti di Inalme a marchio Alta Natu-
ra®, è stata sviluppata nei laboratori certi-
ficati dell’azienda, dove ricercatori esperti 
in campo chimico-farmacologico metto-
no a disposizione le proprie competenze 
nella creazione di formulati bioinnovativi 
con alte concentrazioni di principi attivi 
naturali che generano benefici per l’orga-
nismo. Presenta Inalme il suo fondatore, 
Fabio Impellizzeri, imprenditore, erbo-
rista e appassionato cultore delle prepara-
zioni erboristiche.   

Inalme è una realtà innovativa nel 
settore degli integratori alimentari. 
Perché?
Nei 6.000 mq dei nostri stabilimenti, spe-
rimentiamo e implementiamo modelli or-
ganizzativi, scientifici e produttivi mirati 
all’innovazione, esaltando i preziosi ele-

ture indispensabili nella razionalizzazione 
del progetto stesso. Segue, dunque, l’osser-
vazione delle linee ministeriali al fine di 
regolamentare le scelte con le ultime gui-
de fornite dal Ministero della Salute. Infi-
ne, per migliorare la compliance del consu-
matore, si punta all’aspetto organolettico, 
ottimizzando gusto e consistenza. Da ta-
le incontro tecnico, scientifico e regolato-
rio nascono formule uniche che mirano 
al raggiungimento mirato degli obiettivi 
prefissati, inizialmente, dal progetto. Si 
passa, dunque, alla macchinabilità della 
bozza formulativa, opportunamente ag-
giustata in virtù delle tecnologie in pos-
sesso dai laboratori Alta Natura®, previo 
scale-up industriale. Infine, si sceglie un 
packaging accattivante, aggiungendo te-
sti e claims, in accordo con le Linee Mini-
steriali. Solo al termine della fase proget-
tuale, certi del corretto funzionamento ed 

N
el suo moderno stabilimento produttivo 
Inalme coniuga: le più avanzate tecnologie, 
un approccio scientifico, conoscenze 
tradizionali per produrre, valorizzando 
la Natura, integratori alimentari che 
contribuiscano al benessere dell’individuo. 
Tra le più recenti proposte c’è una linea 

innovativa e completa per il mondo della cosmetica. 

Fabio Impellizzeri
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efficacia del prodotto, teniamo conto dei 
costi in previsione di un marketing pron-
to al confronto con la concorrenza, garan-
ti dell’unicità del prodotto Alta Natura®.

In tema di unicità, ecco la vostra più 
recente proposta: la Dermocosmesi 
Alta Natura®… 
I nostri ricercatori hanno lavorato inten-
samente e a lungo per creare dei formula-
ti bioinnovativi con alte concentrazioni di 
principi attivi naturali che generino benefi-
ci visibili alla pelle del viso. Dermocosmesi 
Alta Natura® comprende 3 linee complete 
- il Programma Antirughe, il Programma 
Dermopurificante e il Programma Antiros-
sore - per un complessivo di 20 referenze e 
si basa sulla sinergia di cosmetici all’avan-
guardia e integratori alimentari di ultima 
generazione, nel pieno rispetto della tradi-
zione fitoterapica: l’apporto equilibrato di 
minerali e vitamine predispone l’epidermi-
de a far lavorare al meglio i trattamenti der-
mocosmetici applicati. Per quanto riguarda 
il Programma Antirughe, l’integratore ali-
mentare Skin Care con l’esclusivo comples-
so costituito da collagene, acido jaluronico, 
resveratrolo ed elastina mantiene la pelle 
normale e protetta dallo stress ossidativo, 
nutrendola e purificandola. Skina Softyl® 
l’esclusivo complesso contenuto nella gam-
ma completa di creme antirughe, con la sua 
formula ultra concentrata, svolge un’inten-
sa attività idratante accanto a capacità leni-
tive, donando alla cute una delicata azione 
antirossore e restitutiva, per una pelle ra-
diosa e luminosa… Skina Genetic®, il com-
plesso esclusivo presente nella crema vi-
so Antirughe 24 ore Epigenetica dona una 
pelle rimpolpata, rivitalizzata e rigenerata 
dall’interno. 

Il concetto epigenetico è un’assoluta 
novità! 
Il mantenimento della giovinezza, attra-
verso la riprogrammazione fisiologica dei 
naturali meccanismi cellulari è alla base 
del concetto di Epigenetica. L’avanzare 

dell’età porta a una variazione dei mecca-
nismi biochimici e degli equilibri che inte-
ressano i tessuti, la cui conseguenza visi-
bile è proprio l’invecchiamento della pelle. 
La Dermocosmesi Alta Natura® si basa sul-
lo studio e l’utilizzo di principi attivi che 
supportano i meccanismi epigenetici cu-
tanei con il fine di apportare benefici sin 
dalle prime applicazioni e nel lungo perio-
do. Studi condotti dimostrano come Skina 
Genetic®, agendo a livello genico, contri-
buisce alla dinamicità dei fibroblasti per un 
risveglio epidermico, capace di contribui-
re alla sintesi di collagene rendendo la cute 
più densa, luminosa e con rughe attenuate. 

Dermocosmesi Alta Natura® com-
prende anche una linea Dermopurifi-
cante e una Antirossore…
La particolarità di queste linee è la ma-
schera notte senza risciacquo. Si tratta di 
una crema che, a differenza delle maschere 
tradizionali, non va rimossa e agisce nelle 
ore notturne, nel caso della maschera vi-
so senza risciacquo ANTIROSSORE notte 
aiutando a rinforzare i capillari e rallen-
tando il processo d’invecchiamento cuta-
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neo, mentre nel caso della maschera viso 
senza risciacquo DERMOPURIFICANTE 

notte purificando la pelle e at-
tivando i naturali meccanismi 
di protezione cutanea. La linea 
dermopurificante contiene il 
complesso Skina Pur® il quale 
attiva i naturali meccanismi di 
difesa, utili al sistema immuni-
tario per contrastare i processi 
infiammatori, eliminare le parti-
celle inquinanti disintossicando 
la cute e ripristinando la natura-

le eudermia. La linea Antirossore 
contiene il complesso Skina Lenyl® che 
aumenta la capacità d’idratazione della 
pelle, aiuta la riattivazione del microcir-
colo con azione lenitiva e aumenta la tolle-
ranza cutanea. Skina Lenyl® restituisce il 
colorito uniforme all’incarnato attenuando 
le macchie cutanee e contribuisce a una vi-
sibile riduzione delle occhiaie. A supporto 
delle tre linee, lo struccante e il detergente 
tonico consentono la rimozione di trucchi 
a lunga durata senza irritare o indurre la-
crimazione lasciando una pelle soffice, vel-
lutata, perfettamente pulita.  n

INALME
Inalme azienda specializzata nella 
produzione d’integratori alimentari, 
propone con il marchio Alta Natura® 
un’offerta molto ampia di prodotti dedicati 
alla risoluzione delle disfunzioni più 
comuni dell’organismo. Azienda fondata 
sulla ricerca e sull’innovazione scientifica, 
Inalme promuove l’uso dei principi nutritivi, 
patrimonio del mondo vegetale, coniugando 
le originarie tradizioni con le moderne 
innovazioni scientifiche. Tra le ultime novità 
proposte sul mercato, Dermocosmesi 
Alta Natura® che comprende 3 linee di 
trattamento cosmetico: il Programma Anti 
età, il Programma Dermopurificante e il 
Programma Antirossore. 

Via Cosmo Mollica Alagona, 9/11 
Z.I. Blocco Palma 2 - 95121 Catania  
www.inalme.it
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