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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 28 gennaio 2019 

 

Massimo Perrone - I falsi miti delle creme di bellezza 

 

Il Relatore, uno dei massimi esperti italiani in cosmetica, ci ha illustrato il settore dei prodotti di 

bellezza che, da sempre, sfrutta il recondito desiderio all’eterna giovinezza o, più realisticamente, 

al mantenerla più a lungo nel tempo. 

Nel corso degli anni, la ricerca del settore ha in effetti trovato preparati e principi attivi che 

rallentano, ma che non possono eliminare, il naturale decadimento.  

Attualmente il livello qualitativo e di sicurezza dei prodotti è molto alto per cui si può accedere a 

ottimi prodotti, a costi relativamente contenuti, senza doversi rivolgersi a prodotti “glamour” di alto 

costo. 
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Questi progressi, riscontrabili e verificabili scientificamente, sono stati spesso utilizzati da alcune 

aziende, anche famose e leader del settore, in modo ingannevole, sfruttando questa pulsione, per 

millantare miracolosi risultati. 

La normativa italiana ed europea è diventata sempre più attenta nel colpire le pratiche di pubblicità 

ingannevole.  

La massima autorità in Italia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha 

il compito di tutelare la concorrenza ed il mercato, in tutte le sue sfaccettature.  

A tutela del consumatore, nel settore cosmetico, l’AGCM verifica le pratiche commerciali scorrette 

e la pubblicità ingannevole e, su richiesta del consumatore o di aziende concorrenti, è intervenuta 

numerose volte nel reprimere le pubblicità ingannevoli nel settore cosmetico che millantavano 

risultati non supportati da evidenze scientifiche, comminando sanzioni anche molto pesanti 

economicamente, che teoricamente possono arrivare fino ad un massimo di 5 milioni di euro. 

Attualmente il settore cosmetico in Italia, e soprattutto i Lombardia, è ai vertici in Europa e nel 

mondo; è in forte espansione, sia per il mercato italiano sia per l’esportazione, con marchi italiani 

o per produzione per aziende straniere. 

 

Carlo Di Cataldo 

 

 

Il relatore Massimo Perrone 
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Il Presidente Francesco Fichera ed il relatore Massimo Perrone 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 
Emil Perrone 
 
Ospiti dei Soci: 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 04 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Piercarlo Beretta e Massimo Cuccovillo 

Tema: “Incontro con le nuove generazioni dello Scambio Giovani” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 11 Feb. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe  – Monza    

Relatore: Raffaele Scippa 

Tema: “Esistenza, esistente e i miracoli di Giovanna D’Arco” 

 

 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 18 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Massimo Gregori Grgic 

Tema: “Scomode verità letterarie” 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

