
L’ERBOLARIO 
SBARCA IN GIAPPONE

L’Erbolario, azienda leader nel settore della fitocosme-
tica dal 1978, prosegue la sua inarrestabile crescita 
ed è lieta di annunciare l’apertura del primo punto 

vendita in Giappone, più precisamente a Tokyo all’interno 
del centro commerciale Yurakucho Marui nel quartiere di 
Ginza, una delle zone di massimo traffico dove i brand più 
prestigiosi hanno le loro boutique.
“Dopo vari mesi di lavoro di preparazione in costante colla-
borazione con il nostro distributore e il nostro ufficio di Re-
gulatory, siamo orgogliosi di annunciare l’apertura avvenu-
ta lo scorso venerdì 10 settembre del nostro primo flagship 
L’Erbolario a Tokyo. Contemporaneamente è stato lanciato 
il sito e-commerce gestito sempre in collaborazione con il 
nostro partner locale.” – dichiara Andrea Gruber – Export 
Manager L’Erbolario – “Si tratta di un primo punto vendita a 
cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi, e a cui si affian-
cherà una distribuzione presso altre catene di retailers ope-

ranti nel settore cosmetico. Siamo fiduciosi che l’apertura 
di questo mercato dall’altissimo potenziale e dalla grande 
visibilità permetterà al nostro marchio di crescere ulterior-
mente in Asia e in generale sui mercati esteri”.
Un importante traguardo per l’azienda lodigiana che da pic-
cola erboristeria artigiana è cresciuta, anno dopo anno, fino 
a diventare un’eccellenza nel mercato italiano della cosme-
si di derivazione vegetale, senza mai abbandonare la pro-
pria vocazione di impresa famigliare 100% Made in Italy.
Oggi il marchio è rappresentato da 4800 Punti Vendita in 
Italia e 190 Negozi in franchising, di cui 16 all’estero, ed è 
distribuito in 45 Paesi nel mondo. Con circa 600 prodotti in 
catalogo, L’Erbolario risponde a tutte le esigenze per la cura 
del viso, del corpo e dei capelli, per la protezione solare, per 
la pelle dei bambini e per gli ambienti della casa.
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Il quartiere di Tokyo 
Yurakucho 


