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Chi siamo
•

•

•

•

Accadermica srl nasce presso la Sezione di Chimica
del Farmaco e del Prodotto Cosmetico del
Dipartimento di Farmacia, con l’obiettivo di offrire
una “seconda vita” agli scarti agroalimentari,
trasformando residui ad alto impatto ambientale in
materie prime cosmetiche ad alto valore aggiunto.
Accadermica srl nel 2015 ha ottenuto il secondo
posto alla Start Cup Unige, una competizione
dedicata alle idee di business basate su idee
innovative generate da attività di ricerca condotte
all’interno dell’Università di Genova.
Nel corso del 2015 è stata costituita la Start Up
innovativa, ottenendo al contempo il titolo di Spin
Off dell’Università di Genova.

Il Team è formato da 4 donne, tra cui due docenti
della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e
due ricercatrici del Dipartimento di Farmacia che,
grazie alla sinergica interazione e alle competenze
multidisciplinari in Scienza Cosmetica, persegue gli
obiettivi della Green Cosmetic Chemistry.

Attività
•

•

Il fine della società è produrre cosmetici utilizzando i
sottoprodotti
dell’industria
agroalimentare,
in
particolare estraendo ingredienti bioattivi verdi
mediante tecnologie microonde ecofriendly a basso
costo.
In questo modo, grazie al contemporaneo utilizzo di
materie prime attentamente selezionate e sostanze
funzionali ad elevata attività, si possono realizzare
biocosmeceutici di assoluta efficacia, la migliore
soluzione per rispondere ai bisogni della pelle.

I nostri servizi
•

•

•

La condivisione delle proprie formule con il
consumatore, rendendo visibili le percentuali di
sostanze funzionali e offrendo l’opportunità di
essere parte attiva nell’ottimizzazione della
ricerca grazie alla possibilità di fornire idee e
suggerimenti.
La formazione ed informazione da parte di
professionisti operanti nel settore cosmetico,
offrendo corsi di formazione continua accreditati
per farmacisti (ECM), in un’ottica di
trasferimento delle conoscenze tra i diversi
interlocutori.

Il prodotto
•

•

I prodotti concepiti e studiati dal nostro team
contengono un ingrediente attivo ottenuto dai
sottoprodotti dell’industria alimentare, sfruttando un
particolare processo microonde messo a punto
appositamente per estrarre le “acque essenziali” da
matrici ricche in polifenoli.
La materia più promettente è risultata la vinaccia,
che permette di ottenere un’acqua particolarmente
ricca di polifenoli, sostanze anti-ossidanti. L’estratto
può essere inserito direttamente in prodotti
cosmetici altamente idratanti e anti-ageing.

L’utilizzo di prodotti orientati al naturale, ad alta
percentuale di sostanze funzionali attive,
nell’attenzione alla scelta di materie prime e di
processi produttivi a basso impatto ambientale.
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