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ITELY HAIRFASHION NOMINA 
MAURO FERRARI SALES MANAGER

Vernate, 30 novembre 2017 - Itely Hairfashion, innovativa azienda da 30 anni 
leader nella produzione e commercializzazione di colore per i capelli e referenze 
per la cura e la bellezza di cute e chioma, nell’ottica di un ambizioso progetto 
di sviluppo, annuncia la nomina di Mauro Ferrari quale Sales Manager per il 
mercato Italia.

Figlio d’arte, una carriera professionale consolidata 
nel settore hair, una grande passione, il calcio, e 
un obiettivo anche nel lavoro: puntare in alto e 
fare squadra. Dopo 20 anni in Alfaparf dove si è 
occupato di sviluppare il business nel continente 
America e successivamente della direzione 
commerciale Italia, Mauro Ferrari è entrato 
a far parte del team di Itely Hairfashion in 
qualità di Sales Manager.
“Itely Hairfashion è un’azienda dal potenziale 
impressionante, una realtà all’avanguardia, come 
se ne vedono poche” afferma Mauro Ferrari, e 
continua “Itely Hairfashion è stata capace di grandi 
rinnovamenti, in questi 30 anni, infatti, si è molto 
strutturata investendo in un innovativo laboratorio di 
ricerca e sviluppo, in uno stabilimento di produzione 
con macchinari altamente tecnologici e in uno staff 
specializzato. Una color company, come ama essere definita, che del colore per 
i capelli ha fatto il suo punto di forza, ma che ha anche un portafoglio prodotti 
molto completo per la cura e la bellezza di cute e chioma.”
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Il brand, oggi distribuito in più di 80 Paesi del mondo, ha affidato a Mauro 
Ferrari l’obiettivo di far crescere in modo esponenziale l’Italia. Itely Hairfashion, 
già ben distribuita a livello nazionale, punta infatti a una più capillare copertura 
del territorio, oltre che al rafforzamento della proposta formativa per elevare la 
qualità consulenziale della propria rete vendita e per accrescere le competenze 
dei parrucchieri.  Ferrari commenta “Il Presidente Lucio Fusaro mi ha conquistato 
per il suo approccio al lavoro, per la sua idea di team.  Mi ha sottoposto un 
progetto di sviluppo a lungo termine che ho trovato molto interessante e stimolante, 
soprattutto perché sono convinto che esistano tutte le premesse per ottenere ottimi 
risultati”.
Convinto che per fare la differenza sia necessario puntare ai servizi e alla 
professionalità, per Ferrari la proposta educational riveste un ruolo determinante.

Da gennaio 2018 prenderà il via il progetto dell’Accademia Itely Hairfashion, 
un intenso programma di corsi che potranno essere svolti nella sede del BioLife 
Medical & Beauty Village di Vernate (in una sala con oltre 150 posti a sedere), 
oppure essere itineranti per soddisfare le esigenze dei professionisti delle diverse 
regioni d’Italia. Il menu dei corsi prevede 4 livelli: tecnico, styling, make-up e basic. 
La formazione sarà quindi parte integrante della proposta commerciale che, per 
Mauro Ferrari, non può essere disgiunta da una profonda conoscenza del mercato 
e dei clienti che va conquistata sul campo. Il suo recente passato di calciatore 
professionista gli ha insegnato che per interpretare correttamente le esigenze del 
proprio target e fornire le risposte più aderenti alle aspettative sia necessario allenarsi 
correttamente e costantemente, essere adeguatamente preparati e mettersi in gioco 
in prima persona per cogliere stimoli e opportunità. Come ogni bravo sportivo non 
perde mai di vista il focus ed è convinto che il successo stia nella condivisione di 
obiettivi comuni, nella capacità di mettersi in discussione e nell’accurato lavoro 
di tutti gli elementi di una squadra (ricerca e sviluppo, produzione, marketing, 
comunicazione, amministrazione, logistica). 
Un approccio al lavoro, che vede nella forza e nella coesione del team, la forza 
stessa del brand e che sposa appieno la filosofia di Lucio Fusaro che è stata più 
volte sottolineata nel corso di International Beauty Show, il mega-evento di ottobre 
di Itely Hairfashion: “il successo non è nulla se non hai nessuno con cui condividerlo 
e il nostro successo lo condividiamo e lo condivideremo sempre con i nostri clienti”.
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Il team del laboratorio di ricerca e sviluppo di Itely Hairfashion studia nuove formulazioni e tecnologie d’avanguardia 
puntando alla qualità come primario obiettivo. Un prezioso lavoro che si concretizza nella scelta accurata delle 
materie prime, tutte estremamente performanti e rigorosamente di origine non animale, e nella realizzazione di 
formulati rispettosi della pelle e dei capelli, dalla comprovata efficacia. Tutti i prodotti, infatti,  sono sottoposti 
a severi test di dermocompatibilità. La qualità è perseguita a tutti i livelli, pertanto anche nelle fasi produttive 
l’attenzione è massima. 

Nello stabilimento produttivo di Vernate vengono osservate precise regole per rispondere alle normative vigenti 
in termini di sicurezza e salute. Tutto questo ha permesso a G.V.F. S.p.A. di ottenere importanti certificazioni 
internazionali: ISO 22716 - specifica per le aziende cosmetiche - che fissa le linee guida per la produzione, 
il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di garantire al consumatore 
elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari; ISO 9001 che certifica il sistema di gestione per la qualità delle 
organizzazioni di tutti i settori produttivi. 

A questi riconoscimenti si aggiungono anche ACCREDIA che garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e che 
le certificazioni riportanti il marchio siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti  internazionali in materia 
di valutazione della conformità e SGS AUDIT COSMETICS GMP che assicura la conformità con i relativi standard 
o con quelli richiesti dal mercato finale dei prodotti.
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