
apertura e alle parafarmacie. Attualmente la nostra rete com-
merciale ha in forza oltre 80 agenti che coprono tutto il territo-
rio nazionale e le varie tipologie di punti vendita, proponendo 
una gamma di circa 200 prodotti.

Nella vostra percezione che differenza c’è tra 
il consumatore di allora e quello di oggi, cosa 
cerca e cosa chiede a un prodotto naturale?

Anche il consumatore è cambiato: la sua consapevolezza è 
decisamente aumentata negli anni e questo soprattutto gra-
zie a internet, che permette di accedere a una mole infinita 
di informazioni, a volte, purtroppo, anche fuorvianti. Comun-
que il consumatore è sicuramente più preparato rispetto al 
passato e si presenta al punto vendita con le idee chiare su 
quello che desidera acquistare, non si affida più solamente 
al consiglio dell’erborista o del farmacista. Da richieste e do-
mande che riceve il nostro Customer Service, sia telefoniche 
sia via e-mail, abbiamo un riscontro di questa maggiore “cul-
tura erboristica”.
A un prodotto naturale ci auguriamo che il consumatore chie-
da efficacia e sicurezza, prerogativa della produzione di ESI: 
utilizziamo tutti i canali di comunicazione per trasmettere 
messaggi e informazioni relative ai nostri prodotti e per far 
conoscere e consolidare sempre di più il marchio, dalla carta 
stampata, a internet, a radio e televisione. Pubblichiamo an-
che un house-organ destinato esclusivamente ai punti vendi-
ta, per garantire l’aggiornamento degli operatori.
Pur con maggiori difficoltà rispetto al passato l’azienda di 
anno in anno è in crescita, segno che la qualità dei nostri pro-
dotti è riconosciuta e apprezzata. Infatti il controllo di qualità 
è un punto su cui investiamo molto: è stato incrementato il 
numero di addetti in laboratorio, nel quale analizziamo anche 
tutte le materie prime acquistate e che entrano nel ciclo di 
lavorazione. Poi vengono effettuate analisi sui semilavorati, 
prima del confezionamento, e infine sui prodotti confeziona-
ti. Tutto il ciclo produttivo è costantemente controllato, tre 

passaggi che significano anche un triplo costo, il quale però 
rappresenta un investimento essenziale per ESI, necessario 
per garantire qualità, efficacia e sicurezza.

Che impatto ha su un’azienda come ESI la con-
tinua evoluzione della situazione normativa, in 
Europa e nelle singole nazioni, come per esem-
pio l’applicazione del regolamento claims?

La normativa non è ancora chiara, tra quelle nazionali e 
quella europea un’azienda si trova spesso in seri problemi 
rispetto all’etichettatura dei prodotti. Per esempio per la glu-
cosamina, un prodotto di punta di ESI, non ci sono claims 
approvati dall’EFSA. Per quanto riguarda i botanicals stiamo 
seguendo le indicazioni del nostro Ministero della Salute, ma 
in altri paesi europei queste non sono riconosciute perciò 
spesso purtroppo commercializziamo confezioni “mute”, sen-
za nessun claim. E questo non è assolutamente corretto nei 
confronti del consumatore.
Novità di questi giorni è la circolare del Ministero sulla rivalu-
tazione degli apporti di melatonina negli integratori alimentari, 
il cui livello massimo è stato fissato a 1 mg, adeguandosi ai 
claims approvati dall’EFSA, i quali però parlano solo di quanti-
tà efficaci e non fissano un limite. Dobbiamo perciò adattare i 
nostri integratori (ESI ne produce uno con 3 e uno 5 mg di me-
latonina ndr), anche perché con quantitativi superiori il prodot-
to è classificato come farmaco. Per un’azienda 
sono spese notevoli, vuol dire cambiare 
confezioni ed etichette e gli integra-
tori con apporti superiori, se non 
ci saranno proroghe, potranno 
essere commercializzati fino al 
30 settembre prossimo. In più 
questi cambiamenti repentini 
generano anche confusione nei 
consumatori, mettendo in dubbio 
la serietà delle aziende.

Presente da quasi 40 anni nel settore del naturale, sia nel mercato italiano sia in quello 
internazionale, l’azienda di Albissola mette al primo posto della sua mission la qualità dei 
prodotti, per garantire al consumatore efficacia e sicurezza, grazie ai rigorosi controlli e 
agli studi effettuati con la collaborazione delle Università. Ne parliamo con Marcello Gal-
leano, Direttore Commerciale di ESI.

Per ESI si avvicina il traguardo dei primi 40 
anni di attività. Come è cambiato il settore er-
boristico e del naturale rispetto a quegli anni 
in cui ESI è stata una delle aziende pioniere e 
oggi ne è una grande protagonista?

ESI è nata nel 1975, agli albori di questo settore e ha contri-
buito alla sua crescita. Quando è stata richiesta la licenza per 
aprire l’erboristeria di ESI a Savona, gestita oggi da mia sorella 
(figlia del Presidente Antonio Maria Galleano), alla Camera di 
Commercio non sapevano di cosa si stesse parlando perché la 
classificazione “erboristeria” non era presente nei loro elenchi.
Il nostro settore ha acquisito visibilità e importanza sempre più 
ampie e oggi l’erborista è un laureato che si forma in universi-
tà e possiede una specifica professionalità.
Negli ultimi anni si sta assistendo a uno spostamento del “na-
turale” verso le farmacie, le quali hanno colto le potenziali-
tà di questo mercato, che è decisamente interessante per le 
aziende e in continua espansione: a fronte delle circa 4.000 
erboristerie ci sono 17.000 farmacie oltre a quelle di prossima 
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Ci sono conseguenze legate alla normativa per 
la commercializzazione dei prodotti anche nei 
mercati esteri in cui ESI è presente?

L’espansione della società sul mercato internazionale è stato 
fin dalla sua fondazione uno dei nostri obiettivi, per questo par-
tecipiamo sempre più spesso a fiere all’estero con lo scopo di 
diffondere il nostro marchio. Oggi ESI è presente in 50 stati; pro-
prio in questi giorni, dopo l’elezione del nuovo presidente Roha-
ni, abbiamo consolidato i rapporti con l’Iran mentre Finlandia e 
Polonia sono le ultime “new entry” nel nostro portafoglio clienti: 
possiamo affermare di essere l’azienda del settore naturale nel 
mondo più diffusa al di fuori del proprio paese.
Questa presenza internazionale ha diverse implicazioni, innan-
zitutto la normativa in molti paesi è più severa che in Italia e i 
controlli spesso più rigorosi: commercializzare prodotti in questi 
paesi vuol dire essere un’azienda di qualità. Per fare un esempio, 
quando esportiamo della merce in Serbia, tutto il carico è sotto-
posto a severi controlli alla dogana, anche se è lo stesso prodotto 
che transita tutti i mesi.
I paesi arabi sono diventati rigidissimi nei controlli e richiedono 
numerose analisi che in Italia e in Europa non sono richieste; per 
gli alimenti, o meglio per tutto ciò che viene ingerito e perciò an-
che gli integratori, in questi paesi è necessaria la certificazione 
Halal, come in Israele quella Kosher, entrambe legate ai principi 
religiosi di queste nazioni. Altra certificazione riconosciuta a li-
vello internazionale è la ISO 9000 ed ESI è stata la prima azienda 
italiana del settore a ottenerla nel 1999, un piccolo fiore all’oc-
chiello per presentarsi nei mercati esteri.

Prodotti storici e affermati come Le Dieci Erbe, la 
linea No Dol e quella Aloe sono il biglietto da visita 
di ESI, ma per tenere il passo in questo momento 
difficile l’innovazione è fondamentale. Quali propo-
ste sono allo studio nei vostri laboratori r&d per il 
prossimo futuro?

L’ultimo nato è Donna life, novità presentata lo scorso maggio 
per contrastare i disturbi della menopausa a base di Soia, Tri-

foglio e Cimicifuga. È un prodotto che sta andando veramente 
bene, proprio grazie alla sua efficacia dovuta all’elevato conte-
nuto di principi attivi (80 mg di isoflavoni). Abbiamo effettuato 
alcuni test clinici e si è riscontrato che in pochi giorni di utilizzo 
Donna life aiuta a risolvere i problemi della menopausa, princi-
palmente le vampate di calore. Oltre a investire sulla qualità dei 
nostri prodotti, laddove è possibile effettuiamo degli studi clinici 
per verificare e dimostrare l’efficacia, studi condotti in alcune 
Università con cui abbiamo rapporti di collaborazione consoli-
dati.
Donna life utilizza una tecnologia brevettata da ESI, la Capsula 
Retard, una capsula che contiene gli isoflavoni di Soia in due 
compressine e quelli di Trifoglio e l’estratto di Cimicifuga in al-
tre due: le compressine si sciolgono in tempi ritardati all’interno 
dell’organismo e permettono così un tempo di rilascio differen-
ziato delle sostanze attive. La produzione delle Capsule Retard 
avviene tramite una incapsulatrice appositamente modificata 
secondo le indicazioni dei nostri tecnici. Altri prodotti utilizzano 
questa tecnologia esclusiva di ESI, come Rigenforte e NOdep.
Un modo per affrontare e superare la crisi è proprio quello di 
investire in innovazione, oltre che in qualità e così a settembre 
la gamma di prodotti Rigenforte si amplia con lo shampoo an-
ti-forfora e con la linea Pid Block contro la pediculosi, un proble-
ma sempre molto diffuso nelle scuole, per il quale le mamme 
preferiscono utilizzare un prodotto naturale rispetto ai farmaci, 
che spesso sono molto aggressivi se non addirittura tossici. Tre 
prodotti completamente naturali contro i pidocchi, lo shampoo, 
la lozione preventiva e l’olio spray per il trattamento, che è un 
dispositivo medico. Sarà disponibile anche il kit a prezzo sconta-
to, dato che cerchiamo sempre di fare delle promozioni perché 
queste iniziative servono a smuovere il mercato.
Un’altra novità è il cambio di confezione della Pappa Reale, che 
da flaconcino diventa pocket-drink, una soluzione comoda, sia 
per il trasporto sia per il consumo, che permette di ridurre i costi 
di produzione e di vendita.
Per il 2014 ci sono già alcuni prodotti in fase di sviluppo, dato 
che i tempi per lo studio e la ricerca non sono certo brevi, ma per 
ora nessuna anticipazione…

Website: www.esitalia.com
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