
Già dal nome si capisce che Uni 
Cosmesi ha un forte legame con 
la tradizione e con il territorio 
della Tuscia, dove l’azienda ha 
sede, in passato abitato dagli 
Etruschi. Uni, infatti, è l’antica 
dea etrusca della fertilità e 
della bellezza. La civiltà etrusca 
dava molta importanza alla 
figura femminile, sia dal punto 
di vista estetico sia per il ruolo 
che ricopriva nella società. Gli 
Etruschi usavano infatti oli e 
unguenti molto più dei Romani 

e dei Greci. E proprio dalle 
loro formulazioni Uni Cosmesi 
prende spunto: la biologa 
dell’azienda studia accostamenti 
e formulazioni che traggono 
ispirazione da quelle dell’antica 
civiltà italica, in particolare per 
la produzione di unguenti e oli 
naturali. La sfinge etrusca dal 
corpo leonino, le ali di uccello e 
il volto di donna, è stata scelta 
come logo: con la magia del suo 
sguardo insondabile richiama il 
mistero della vita.

I legami con gli Etruschi

L’
azienda Berthelsen na-
sce dalla fusione tra 
la cultura danese e la 
creatività italiana: un 

colpo di fulmine tra la fonda-
trice Gitte Pedersen e Marco 
Capobianco ha infatti dato vita 
a integratori alimentari inno-
vativi e unici nel loro genere. 
Già negli anni ‘70 i genitori della 
danese Gitte Pedersen si occu-
pavano di integratori alimen-
tari con lo scopo di migliorare 
la salute e la vita dei loro con-
cittadini: dopo 40 anni di atti-
vità l’azienda è oggi una delle 
maggiori esperte nel settore in 
Danimarca, un punto di riferi-
mento non solo per il mercato 
danese, ma anche per i Paesi 
in cui esporta i suoi prodotti, 
come Cina, Germania, Olan-
da, Islanda, Norvegia, Svezia, 
Slovacchia e Italia, dove l’azien-
da vende integratori dal 2017. 
Alla fi ne degli anni ‘80, in una 
pizzeria, Gitte incontra l’italiano 
Marco Capobianco, un viterbese 
partito per Copenaghen alla ri-
cerca di fortuna. Dal loro incon-
tro, oltre a una splendida fami-
glia, nasce anche un’idea innova-
tiva: rendere più moderni i pro-
dotti offerti dall’azienda di Gitte, 
rispondendo anche alle esigenze 
di chi ha intolleranze o allergie 
oppure segue diete alimentari 
differenti da quelle tradizionali.

L’azienda, a conduzione familia-
re (nel 2016 al team si sono ag-
giunti anche i fi gli della coppia, 
Patrick e Isabella), offre prodotti 
al 100% naturali (gli integratori 
sono formulati con materie pri-
me di origine organica, evitan-

do composti di sintesi chimica), 
non testati sugli animali, privi di 
conservanti e coloranti, vegani 
(non contengono ingredienti di 
origine animale o ricavati da-
gli animali), privi di lattosio e 
glutine, con eccipienti ridotti, 
certifi cati e attenti all’ambiente 
(gli imballaggi delle confezioni 
sono infatti ridotti al minimo 
e completamente riciclabili). 
L’incontro tra Berthelsen, lea-
der nel settore, e Uni Cosmesi 
di Viterbo, azienda che produce 
cosmetici naturali, è del tutto ca-
suale: come racconta il titolare di 
Uni Cosmesi, Pierpaolo Brizioli 

(responsabile per la distribuzio-
ne degli integratori Berthelsen 
in Italia), il fratello di Marco Ca-
pobianco, proprietario insieme 
a Gitte di Berthelsen, è un caro 
amico della famiglia Brizioli. 
L’associazione tra le due aziende 
era inevitabile: entrambe si fon-
dano su valori comuni, come la 
famiglia (sia Berthelsen sia Uni 
Cosmesi sono infatti a conduzio-
ne familiare), la passione e la cu-
riosità per tutto quello che avvie-
ne nel mondo del wellness e del 
benessere e la continua ricerca 
di formule innovative e originali, 
che permettano di creare pro-

dotti adatti a tutte le esigenze. 
Altro fattore importante che ca-
ratterizza entrambe le aziende 
è l’attenzione riservata ai di-
pendenti e ai collaboratori. Un 
episodio, riportato da Brizioli, 
è signifi cativo: Gitte, durante 
un incontro a Bologna, dove 
si tiene la più importante fi era 
dedicata al biologico e al natu-
rale, ha acquistato una serie di 
fasce massaggianti per tutti i 
lavoratori dell’azienda. Un con-
nubio, quello tra Berthelsen e 
Uni Cosmesi che garantisce ai 
clienti qualità dei prodotti total-
mente naturali e professionalità.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

DALLA NATURA LA SOLUZIONE PIÙ PURA L’AZIENDA BERTHELSEN HA SEDE A STENLØSE, IN DANIMARCA

Integratori gluten free e vegan
Creatività al servizio della scienza

VALORI    BERTHELSEN E UNI COSMESI SONO AZIENDE A CONDUZIONE FAMILIARE, UNITE DALLA STESSA PASSIONE PER LA RICERCA E LA QUALITÀ

LA FAMIGLIA CAPOBIANCO: DALL’INCONTRO TRA MARCO E LA FONDATRICE GITTE PEDERSEN SONO NATI PRODOTTI SENZA GLUTINE E VEGANI

La tradizione incontra 
l’innovazione: uno dei prodotti 
più originali della Berthelsen 
sono sicuramente gli orsetti 
gommosi, senza gelatina, 
ricchi di vitamine, ma dalla 
forma e dal gusto identico alle 
tradizionali caramelle. Senza 
coloranti artificiali, aromi, 
conservanti o dolcificanti ma 
solo con coloranti e aromi 
naturali di frutta e zucchero di 
canna, i beauty bear sono ricchi 
di vitamine e sali minerali. A 
base di vitamina B per i capelli 
o con betacarotene per una 
buona abbronzatura in estate, 
con vitamina A e zinco per 
appiattire le rughe o a base di 
selenio per le unghie: basterà 
assumere due caramelle al 
giorno per fare integrazione in 
modo originale.

L’Omega 3 algale Osteotint sono 
due prodotti di eccellenza della 
Berthelsen. L’azienda danese 
estrae l’omega 3 estratto da 
alghe coltivate in appositi 
stabilimenti, in purezza e priva 
di metalli pesanti; le capsule 
a base di alghe non danno 
ritorno di gusto e si ingeriscono 
con facilità. L’assuzione di 
questo prodotto garantisce 
una buona funzione cerebrale, 
ma anche cardiaca e visiva. 
Osteotint invece contiene 
una combinazione ottimale di 
calcio, magnesio, vitamine D3 
e K2, ideale per mantenere in 
salute le ossa.  

Orsetti
gommosi:
l’innovazione  

Alghe pure 
per vista 
e cuore

Speciale   BELLEZZA & BENESSERE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

ALLA FRUTTA

OMEGA 3

TRADIZIONE

Naturali al 100%, 
senza conservanti 
o coloranti, 
certi� cati e rispettosi 
dell’ambiente

 PRODOTTI EFFICACI E LINEE CORPO E VISO COMPLETE

Cosmetici naturali per tutte le esigenze

Uni Cosmesi, azienda a 
conduzione familiare nata 12 
anni fa, produce e distribuisce 
cosmetici di alta qualità. 
La linea cosmetica Uni, in 
particolare, nasce dal desiderio 
di coniugare antico e moderno, 
guardando con ottimismo 
e fiducia al futuro creando 
una sinergia fra tradizione e 
innovazione. La produzione 
di Uni Cosmesi è naturale, ma 
non biologica. Fare davvero 
biologico, come spiega il titolare 
dell’azienda Pierpaolo Brizioli, 

significherebbe produrre 
cosmetici che in pochi giorni si 
ossidano e perdono colorazione 
e profumazione. Uni Cosmesi 
propone invece prodotti 
naturali ma efficaci: con 
formulazioni adatte a tutti i tipi 
di pelle che tengono conto delle 
esigenze anche di chi soffre di 
intolleranze o allergie, nel punto 
vendita del centro di Viterbo, in 
via Roma, l’azienda offre linee 
complete (viso, corpo, rivolte al 
settore professionale ma anche 
all’utente finale) adatte a tutti.


