


Fondato a Parma nel 1983 come laboratori di 
ricerca e produzione cosmetica professionale.
Distribuzione selettiva in oltre 90 paesi 
attraverso filiali, distributori e partner 
qualificati.

Oltre 700 collaboratori di 41 nazionalità
differenti.

DAVINES GROUP
TEAM E DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE 

PARMA NEW YORK PARIS DEVENTER LONDON CIUDAD DE MEXICO HONG KONG



Davines è un’azienda familiare guidata dal Dottor Davide Bollati, farmacista, chimico e imprenditore la
cui visione di «Bellezza Sostenibile» ispira e guida i progetti di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di
coniugare sempre performance e sostenibilità.

Il suo impegno per un approccio rigenerativo che unisce l’attenzione alle persone a quella per il pianeta
si esprime anche in speciali iniziative ambientali, culturali e sociali.

I FONDATORI 
I PIONIERI DELLA «BELLEZZA SOSTENIBILE»



Dal 2016, l’impegno aziendale per essere il cambiamento che 
vogliamo vedere nel mondo ci ha permesso di diventare una B 
Corporation®. Questa certificazione implica il rispetto dei più 
alti standard di trasparenza e responsabilità, volti a creare 
valore per le persone e il mondo che ci circonda. 
Abbiamo appena ricevuto la ri-certificazione con un punteggio
di 117,4/200.

A CERTIFIED B CORPORATION
IL BUSINESS COME FORZA PER IL BENE



RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’
IMPEGNO E TRASPARENZA

Ogni anno raccogliamo, tramite il Rapporto di 
Sostenibilità, le misurazioni del nostro impatto positivo, 
sull’ambiente e nella nostra comunità, per comunicarlo in 
modo trasparente ai nostri stake holder.
In questo document dichiariamo inoltre quali saranno gli
obiettivi per il futuro. 
Per fare questo, il nostro riferimento sono gli SDGs delle
Nazioni Uniti, per raggiungere un futuro migliore e più
sostenibile per tutti. 



Progettata dall’Architetto Matteo Thun, incarna perfettamente il
nostro approccio sostenibile, esprime la primaria importanza che
hanno per noi la natura e la scienza, e favorisce lo spirito di
comunità e di interscambio che ci anima.

Questi valori sono espressi da un design moderno e da tecnologie
industriali all’avanguardia che ci permettono di essere un sito
produttivo carbon-neutral e garantiscono l’eccellenza del nostro
lavoro, la qualità dei nostri prodotti e il rispetto dell’ambiente.

DAVINES VILLAGE
LA CASA DELLA BELLEZZA SOSTENIBILE 



OUR BRANDS
PROFESSIONAL SKIN AND HAIR CARE



Un approccio consapevole per la pelle e 
per il pianeta che con formulazioni efficaci
e sostenibili che garantiscono un’ ottimale
[ comfort zone ] della pelle. 

All’esperienza di oltre 20 anni nel mondo
dell’estetica professionale, si unisce la 
costante evoluzione scientifica per offrire
trattamenti viso e rituali corpo studiati e 
prodotti in Italia, al Davines Village a 
Parma.

COMFORT ZONE
CONSCIOUS SKIN SCIENCE



BRAND MANIFESTO
[ Casa ] è il luogo a cui al quale sentiamo di appartenere, 
dove stiamo bene e ci circondiamo delle persone e delle cose che amiamo.

Ma i nostri corpi e le nostre anime abitano anche altre case, come                
[ il nostro pianeta e la nostra pelle ]. Per questo vogliamo proteggerli e 
mantenerli in salute, belli e vitali. 

Il nostro scopo è di [ creare buona vita per tutti ]: per i professionisti della 
bellezza che lavorano con noi, per chi si affida alle loro cure, e per tutti 
quelli con cui condividiamo esperienze e momenti di vita e di lavoro.

Siamo una [ Certified B Corporation® ], e per questo ci impegniamo ad 
essere i migliori per il mondo, ispirati da una visione di bellezza che è 
espressione di sostenibilità ed etica.

Grazie alla nostra [ expertise ], aiutiamo l’ecosistema cutaneo ad 
adattarsi ai cambiamenti interni ed esterni per garantire in ogni 
momento un’ottimale [ comfort zone della pelle ].

Grazie alle conoscenze sviluppate in 20 anni di [ ricerca costante ], e 
ora anche all’ispirazione che viene dal nostro [ Giardino Scientifico ],  
i nostri laboratori creano formule sostenibili, efficaci e sensorialmente 
raffinate, che uniscono il meglio di scienza e natura per offrire              
[ esperienze uniche ].

I nostri prodotti sono realizzati in Italia, presso il [ Davines Village ] 
a Parma.

La nostra filosofia è [ conscious skin science ].

Benvenuti in [ comfort zone ]. 
This is home.



LABORATORI DI RICERCA INTERNA
CONSCIOUS SKIN SCIENCE

Conscious è il nostro modo di dire «sostenibilità». È il nostro impegno per 
garantire efficacia e sicurezza, nel rispetto della pelle e dell’ambiente.
Oltre 40 ricercatori, chimici, biologi e dermatologi, supportati da un 
Comitato Scientifico multidisciplinare e Università Internazional sviluppano:

• Formule efficaci e “clean”, altamente concentrate in principi attivi di
origine naturale e con molecole high-tech dermocompatibili.

• Adatte per Vegani.
• Senza siliconi, derivati animali, oli minerali, coloranti artificiali, SLS.

Stiamo progressivamente rimuovendo anche etossilati e acrilati.
• Clinicamente e dermatologicamente testate.

o .



Con oltre 6000 piante da tutto il mondo, è fonte di ispirazione e
studio per il nostro team R&D per lo sviluppo di nuove
formulazioni.
Con la nuova Sacred Nature abbiamo introdotto il primo
complesso con ingredienti attivi studiati direttamente nel nostro
Giardino.

IL GIARDINO SCIENTIFICO
UN LABORATORIO ALL’ARIA APERTA



PRODUZIONE CARBON NEUTRAL E PACKAGING SOSTENIBILE
QUALITA’ MADE IN ITALY 

Al Davines Village, utilizziamo energia da fonti rinnovabili e tecnologie industriali innovative che ci
permettono di avere massima qualità e rispetto per l’ambiente.

Il nostro packaging è 100% riciclabile

Stiamo progressivamente introducendo
• Carta riciclata certificata FSC 
• Plastica ricilata per i flaconi
• Plastica da canna da zucchero per i tubi.
Grazie al progetto EthioTrees di rigenerazione e riforestazione
in Etiopia, garantiamo una completa compensazione della CO2.



La ventennale esperienza nel mondo dell’estetica professionale
e nella ricerca scientifica ci permettono di garantire un’ottimale 
[ comfort zone ] della pelle grazie ad un’ampia gamma di 
soluzioni avanzate che rispondono a tutte le esigenze in maniera 
mirata. 

Ci impegnamo constantemente per garantire equilibrio e vitalità
a corpo e mente grazie ad un approccio integrato, che combina
trattamenti professionali, prodotti home care e raccomandazioni
di lifestyle 

LA COMFORT ZONE DELLA PELLE
EQUILIBRIO E VITALITA’



I nostri partner includono principalmente centri estetici, day spa
e prestigiose catene alberghiere.

Supportiamo la loro crescita e il loro successo con una
consulenza personalizzata che si avvale di una formazione
costante e multidisciplinare ed efficaci strumenti di
merchandising, campagne promozionali e di comunicazione.

I NOSTRI PARTNERS
ESPERTI DI BELLEZZA E WELLNESS 



Soluzioni personalizzate per ogni
specifica necessità raccomandate a 
seguito di un accurato skin test 
strumentale sia viso che corpo.

I NOSTRI BEST SELLERS



La nuova linea bio-rigenerativa certificata Cosmos™ preserva la giovinezza della
pelle e contribuisce a proteggere la biodiversità. 
Con estratti anti-ossidanti bio fermentati studiati nel nostro Giardino Scientifico
al Davines Village, coltivati in Italia con metodi di agricoltura rigenerativa, 
proteggono la pelle e contribuiscono a mitigare la crisi climatica.. 

SACRED NATURE
REGENERATE YOUR SKIN AND OUR PLANET



/SKIN REGIMEN/
FAST LIVING SLOW AGING

Una linea specificatamente formulata
per rallentare l’invecchiamento
accelerato causato dai ritmi della vita 
moderna, da stress e inquinamento.  

Con l’esclusivo Longevity Complex™, 
con estratti di superfood biologici, crea
le condizioni ottimali per una pelle
giovane, sana e luminosa.



Una linea completa per viso, occhi e décolleté che corregge i segni dell’invecchiamento: rughe, perdita di
tono e densità, tono spento e macchie. Con Archi-Lift Technology™, AHA, peptidi, Cell-Support Technology™
e Tri-white Complex, rinnova, ridensifica e assicura un visibile effetto lifting.

SUBLIME SKIN
LA GIOIA DELLA BELLEZZA A TUTTE LE ETA’



Migliora la diffusione dell'acqua a livello cellulare e ottimizza la funzione di barriera protettiva per 
un'idratazione ottimale immediata e durante tutta la giornata. Con frammenti biomimetici di Acido Ialuronico e 
Olio di Moringa fair-trade.

HYDRAMEMORY
DOPPIA IDRATAZIONE 24 HOURS



Formule senza profumo, con estratti di Meraviglia del Perù, Issopo Messicano e Olio di Marula offrono sollievo 
immediato e protezione alla pelle delicata e ipersensibile. Un prebiotico ricavato da zuccheri naturali rafforza 
i “batteri buoni” della barriera cutanea per una difesa ottimale.

REMEDY
PROTEZIONE PELLE SENSIBILE 



Formule snellenti e rassodanti ricche di Caffeina pura, Microalghe e Olio di Tamanu biologico contrastano gli 
inestetismi della cellulite e migliorano tono ed elasticità della pelle

BODY STRATEGIST
CELLULITE E TONO



Formule di ultima generazione ecosostenibili concepite per garantire massima protezione e comfort alla pelle, 
unitamente al rispetto dell’ecosistema acquatico. 

WATERSOUL
PROTEZIONE SOLARE ECO-SOSTENIBILE



Linea corpo con l’iconico blend di oli essenziali di Arancia Dolce, Rosa Damascena e Legno di Cedro. Favorisce 
un profondo benessere durante il giorno e un riposo notturno ottimale.

TRANQUILLITYTM

AROMATERAPIA



Un menu completo di trattamenti rituali ed express 
viso e corpo, la cui efficacia e piacevolezza è 
massimizzata da tecniche di massaggio esclusive e 
tecnologie all’avanguardia. 

TRATTAMENTI VISO E CORPO
RISULTATI VISIBILI ED ESERIENZE MEMORABILI



Un supporto completo per garantire
l’evoluzione e il successo di centri
estetici e spa:

o Prodotti e Trattamenti
o Education
o Equipment
o Consulenza Marketing e 

Promozionale

IL NOSTRO METODO
PER UN MODELLO DI BUSINESS DI SUCCESSO



Grazie ad un team esperto di Trainer 
altamente qualificati, offriamo corsi suddivisi
in classi sia in presenza che on-line nella
nostra [ comfort zone ] Academy, grazie alla
nostra E-learning Platform.
L’assortimento delle classi skin care e business 
promuove una constante evoluzione
professionale e personale in un modo 
dinamico e interattivo. 

EDUCATION
UNA GRANDE COMMUNITY PER UNA COSTANTE EVOLUZIONE



I nostri trattamenti professionali, le nostre
manualità esclusive in sinergia con l’efficacia
high-tech dei nostri device, per garantire
programmi personalizzati per viso e del corpo. 

LA NOSTRA EXPERTISE
UN APPROCCIO MODERNO ED EFFICACE



Una collezione di display e supporti di merchansing dal 
design raffinato e Made in Italy supportati da un’efficace 
comunicazione che invita gli ospiti in spa a scoprire e 
scegliere i prodotti più adatti per la loro pelle.

MERCHANDISING
PER UNA RIVENDITA DI SUCCESSO



GRAZIE 
www.comfortzoneskin.com
@comfortzoneskin_official
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