DOMANDA E RISPOSTA
di Giovanna Maffina

Prima, manager di successo
- è stata eletta donna
dell’anno da Forbes
nel 2019 - e ora
imprenditrice. Giovanna
Adelizzi ci racconta di
come è nata la sua Luce di
Sorrento. Linea di skincare
premium che celebra il
limone della sua terra, un
tesoro 100% naturale.

DISTILLATO DI LUCE

ore - tanto che la nostra è la prima linea cosmetica autorizzata dal consorzio di tutela del limone di Sorrento.
Nel cuore dei tre prodotti, il complesso
LemonLux™ che oltre all’olio essenziale
contiene olio extra vergine di oliva dop
biologico della Penisola Sorrentina».

U

Qual è il valore aggiunto delle
formulazioni? Quali i prodotti?
«Caratteristica che li rende unici è quella di contenere al 100% attivi naturali e
un’alta concentrazione di vitamina C,
niacinamide, acido ialuronico, betasitosteroli, vitamina E e peptidi. Tre
sono le referenze d’esordio: Global Lux
Cream, una crema viso anti age contenente oltre 150 grammi di frutto intero di limone di Sorrento I.G.P. per 50
ml di prodotto; Perfection Lux Serum,
siero viso illuminante e schiarente con
100 grammi di materia prima per 30 ml
e Premium Lux Oil, olio viso nutriente e illuminante dove la concentrazione
arriva a 50 grammi per 15 ml».

PER LA PELLE
na storia imprenditoriale tutta al
femminile. Che ha percorso varie strade per poi tornare a quella che
portava dritta al punto di partenza,
alle origini, a un profumato limoneto di
Sorrento. Protagonista, Giovanna Adelizzi, creatrice della linea di premium
skincare Luce di Sorrento, ora in distribuzione al circuito delle profumerie
selettive, di nicchia e concept store di
tutta Italia.
Ci racconta di come è nata l’intuizione
per Luce di Sorrento?
«Più che un’intuizione è stato il desiderio forte e maturato nel tempo di dare
vita a un progetto che raccontasse me,
la mia famiglia, le mie origini. Da generazioni coltiviamo limoni - i veri limoni di Sorrento - e sono cresciuta con
i profumi intensi e penetranti del nostro limoneto, che si affaccia sul mare
proprio di fronte Capri. Così ha preso
forma l’idea di realizzare la mia linea di
alta cosmesi, Luce di Sorrento, ora in
60. IMAGINE

fase di lancio, anti age e che regala straordinaria luminosità al viso».
Da quale percorso arrivava prima di
diventare imprenditrice?
«Vengo da una lunga esperienza nell’ambito farmaceutico, dove ho rivestito anche
il ruolo di direttore generale di Sakura Italia. Nel maggio del 2019 Banca Intesa mi
ha conferito il premio Women Value Company e poco dopo, a luglio, sono stata inserita tra le prime 100 donne di successo italiane da Forbes. Insomma, come manager
sentivo di essermi pienamente realizzata e
di potermi dedicare ad altro».
Quali sono le caratteristiche salienti di
Luce di Sorrento?
«È un progetto di nicchia con alle spalle
un grande lavoro di ricerca, tutto italiano, che ha coinvolto anche il mondo accademico. Abbiamo per primi estratto
l’olio essenziale di limone di Sorrento
IGP in corrente di vapore - un procedimento artigianale che dura oltre sei

Parteciperete anche alla prossima
edizione di Esxence del 2021, è così?
«Sì, non vediamo l’ora! Per l’occasione,
oltre al sito dedicato, www.lucedisorrento.it, abbiamo realizzato un video
che riassume appieno la visione del nostro programma di skincare».

