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Cosmetica e farmaceutica

«O
ffriamo un servizio 
accurato in ogni sua 
fase e costruiamo 
formule su misura 
per i nostri clienti, 

in linea con i loro obiettivi di posiziona-
mento commerciale, curando tutti i pro-
cessi al fine di conseguire un prodotto 
sicuro e innovativo». Con queste parole 
L’Ing. Gianluca Aceto introduce la R.C.A., 
azienda specializzata nella produzione di 
cosmetici, dispositivi medici e integratori 
alimentari realizzati secondo i più elevati 
standard qualitativi, avvalendosi di un im-
pianto a osmosi inversa e di depurazione 
per la produzione di acqua ultra sicura e 
pura. «Nei nostri impianti non ci sono 
tracce di radiazioni ionizzanti o disinfettanti 
chimici». In R.C.A., ogni prodotto nasce dal-
l’incontro sinergico fra i Clienti e i vari re-
parti per interpretare e dare forma concreta 
e sostenibile alle idee:  Ricerca e Sviluppo 
per la formulazione, Commerciale e Mar-
keting per il packaging e le strategie di 
mercato, Regolatorio per la conformità nor-
mativa e la costituzione del Fascicolo Tec-
nico. L’elaborazione avviene con spirito 
“artigianale”, impiegando le tecnologie co-
smetiche più avanzate ed un rigoroso Con-
trollo Qualità. La società vanta una lunga 
storia: da trent’anni produce in conto terzi 
per i diversi settori di riferimento: farma-
cia, erboristeria, cosmesi funzionale, co-
smetica green, agricosmetica, estetica e 
tricologia professionali. 
L’azienda deve la sua cultura in campo for-

mulativo al fondatore, il professor Gennaro 
Aceto, chimico e biologo, che nel 1989 ini-
zia il percorso aziendale creando un labora-
torio di produzione di prodotti 
fito-cosmetici per istituti di bellezza, lan-
ciando il brand Phytonova affiancato dal fi-
glio, l’Ing. Gianluca Aceto. Nel corso degli 
anni la famiglia Aceto diversifica l’offerta 
con prodotti dermo-cosmetici e “Dispositivi 
Medici a base di sostanze” per conto di im-
portanti aziende operanti nel settore far-

maceutico. Nel 2015 R.C.A. inaugura il 
nuovo reparto dedicato alla produzione 
d’integratori alimentari, dietetici, fitotera-
pici e nutraceutici, con particolare atten-
zione alla conformità nutrizionale.  
«Collaboriamo con diverse università ita-
liane per garantire la massima efficacia e si-
curezza sui prodotti e offrire ai nostri clienti 
il meglio nell’ambito della ricerca come, ad 
esempio, l’Università La Sapienza di Roma, 
l’Università Roma3, l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”, l’Università Fede-
rico II di Napoli. La ricerca resterà sempre 
il nostro punto di partenza e di confronto. 
Verranno sempre di più coinvolte le mi-
gliori Università italiane con le quali poter 
realizzare progetti di nicchia, corroborare 
effetti vantati nell’ambito di una cosmesi 
innovativa che strizza l’occhio alla derma-
tologia, fino a diventare un punto di riferi-
mento per le imprese italiane che vogliono 
affacciarsi nel settore».  
Per poter guardare lontano si ha bisogno di 
investire nel futuro, implementando la vi-
sione della terza generazione rappresentata 

dal Dott. Giulio Aceto, PhD ricercatore alla 
McGill University: «Sono convinto che la 
cosmetica, ponte tra bellezza, salute e cura 
personale affiancherà in futuro sempre più 
spesso le terapie nutraceutiche e mediche 
per coadiuvarle. L’impiego di enzimi, mo-
lecole tratte dal mondo naturale sarà in 
grado di stimolare il trofismo cutaneo, in-
tervenendo sugli equilibri e interagendo 
positivamente con il microbiota, alla ricerca 
di risultati sempre più importanti e perfor-
manti».  Sono state solide le basi trasmesse 
dal nonno Gennaro, fondatore dell’azienda 
che ha avviato il nipote al magico mondo 
della chimica già dall’età di cinque anni. 
«Come se fosse ieri, ricordo il profumo del 
laboratorio di ricerca e sviluppo dove tutto 
iniziava a prendere forma. I profumi degli 
oli essenziali, rievoco quello della menta pi-
perita come prima nota, subito dopo arri-
vavano le altre: fiorite e speziate ad 
arrotondare il bouquet di fragranze. La 
stanza piena di libri e provette e mio nonno 
intento a cercare l’equilibrio nelle formule 
che stava studiando.» 
Il successo dell’azienda non è soltanto do-
vuto ad un orientamento tecnico ma so-
prattutto a un condiviso senso di 
partecipazione sociale e umana, dove parole 
come amicizia, rispetto, collaborazione e la-
voro si fondono in un modello d’impresa 
sostenibile, portato avanti a piccoli passi, 
con l’orgoglio e la passione di tutti. R.C.A. si 
trova a Formia, provincia di Latina, im-
mersa in un territorio di particolare bel-
lezza denominata “Riviera di Ulisse”. Il 
contesto naturalistico, l’amore per il luogo, 
ha da sempre spinto l’azienda ad adottare 
un approccio industriale di tutela a salva-
guardia dell’ambiente producendo con 
energia verde. La società, infatti, è certifi-
cata secondo la normativa Uni En Iso 9001 
e 14001 per il sistema di gestione qualità 
che consente di lavorare costantemente in 
GMP (Norme di buona fabbricazione), nel 
rispetto dell’ambiente e delle persone.  
■ Luana Costa

La ricerca dietro la bellezza

Rca – Ricerca Cosmetica Avanzata ha sede a 

Formia (Lt) – www.rcacosmesi.it

Nei laboratori della R.C.A. Ricerca Cosmetica Avanzata di Formia, si studiano nuove formulazioni per la bellezza e la cura della 
persona. Dalle collaborazioni con le Università all’apertura del nuovo reparto nutraceutico, ripercorriamo le tappe di una realtà storica

Energia dal sole
Rca - Ricerca Cosmetica Avanzata nel suo stabilimento ha scelto di utilizzare 

energie rinnovabili, attraverso la fonte più naturale e inesauribile a disposizione: il 

sole. L’azienda è stata una delle prime realtà italiane a produrre con energia verde, 

attraverso due impianti fotovoltaici e un impianto solare termico per la generazione 

di acqua calda, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 in linea con le normative 

europee; migliorare la qualità di vita e di lavoro dei dipendenti e porsi a 

salvaguardia del territorio.

LE PROSPETTIVE 

Sono convinto che la cosmetica, ponte tra bellezza 
e cura personale, affiancherà in futuro sempre più 
spesso terapie mediche e nutraceutiche per 
coadiuvarle


