Italian touch
for fragrances
Un libro che di profumi ne ha più di uno

Grc Parfum

Si è soliti dire che i libri abbiano un loro
peculiare profumo, che lo sfogliare delle pagine,
socchiudendo gli occhi, riporti alla mente ricordi
che avevamo assopito. Ciò vale ancor di più per
questo libro specifico che avete fra le mani.
Un libro piccolo nel volume ma che racchiude
e racconta ciò che per noi è più importante,
ciò che facciamo da molto tempo: creare fragranze.
Questo, quindi, è un libro che di profumi ne ha
più di uno. Buona lettura, socchiudendo gli occhi.

GRC Parfum
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“Il mondo dei
profumi è un
mondo magico.
Ogni giorno crei
una nuova nota.
Ogni giorno ha un
profumo diverso.
Dai vita a qualcosa
che non c’è”
Silvano Corlazzoli
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Una storia che c’è nell’aria
Unici per molti: per oltre ottocento
clienti, in oltre trenta Paesi.
GRC Parfum è l’azienda leader in Italia per tutti i settori applicativi
delle fragranze: dalla profumeria alcolica al personal care, dai prodotti
per la pulizia della casa ai deodoranti per l’ambiente. Circa 1300 materie
prime che, sapientemente combinate, creano la giusta essenza: quella fatta
apposta e solo per te.

Abbiamo chiesto a tutte
le persone che lavorano
in GRC Parfum
di raccontarci il profumo
più importante della loro vita
e di descriverci il profumo
della GRC. Le loro risposte,
le leggerete fra una pagina
e l’altra di questo volume.

L’impronta di una grande azienda, con dietro la mano di una famiglia.
GRC Parfum nasce infatti da un’esperienza di grande rilevanza come
quella della Givaudan-Roure, il cui ramo italiano viene acquisito
nel 1998 da Silvano Corlazzoli, cresciuto proprio all’interno
dell’azienda. Ciò che rimane nell’aria, non si disperde: il know-how di una
multinazionale che custodisce le tradizioni dei più grandi profumieri del
mondo, e le tradizioni di una famiglia che ha fatto delle fragranze
la propria passione. Ecco perché ci piace parlare di un Italian Touch for
Fragrances. Il tocco italiano, quello sartoriale. Fatto su misura. L’alta
qualità del made in Italy: una miscela di creatività e di storia, di arte
e di dedizione, al servizio delle fragranze. Questa è la missione: dare voce
e trasformare le intuizioni e i desideri dei clienti in profumi, essenze,
emozioni.

“L’odore di pulito
che esce da un armadio:
le ante spalancate, gli abiti
sulle grucce, il cambio
stagione come una bacheca
di profumi, e di nuove
e vecchie memorie”

Da più di vent’anni sul mercato e con la voglia costante di guardare
sempre a nuovi orizzonti. Perché dietro l’impegno c’è molto di più
di un’azienda. C’è un saper fare che unisce due generazioni: Letizia
Corlazzoli, azionista e Operations Director dell’azienda di famiglia,
condivide obiettivi e passione del padre Silvano. “Questo mondo magico
del profumo ci ha sempre affascinati - dichiarano i Corlazzoli - Ogni
giorno crei una nuova nota, ogni giorno non è mai uguale a quello
precedente. E ogni giorno dai vita a qualcosa che non c’è”

Il profumo si espande negli ambienti, si tramanda, unisce e coinvolge.
E dietro un profumo c’è il lavoro di un team solido, fatto di persone
affiatate. Dai profumieri ai chimici, dal reparto produzione all’ufficio
tecnico. Una macchina attenta alle innovazioni ed al bagaglio culturale
acquisito nel passato. Ogni cliente che visita l’azienda può respirare
quest’aria.
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“La mia prima macchina,
i miei diciotto anni,
i finestrini abbassati e tutti
i profumi che entravano
in auto: mi attraversavano
e mi rimanevano addosso”
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Una famiglia di valori

Una famiglia di garanzie

Valori che assumono un significato ancora più forte perché
raccontano di un’azienda sana e attenta, ma anche delle persone
che la costruiscono con passione e con impegno quotidiano.
Proprio nello stesso modo in cui si porta avanti una famiglia.

Tradizione
Tradizione è avere alle spalle un passato
fatto di esperienze preziose da tramandare
e anche da saper reinterpretare e trasformare
in qualcosa di sempre nuovo.

Certificazione
ISO 9001

Eticità
Eticità è investire nelle persone, nel rispetto
di queste e anche nel rispetto dell’ambiente.
Essere corretti e trasparenti.

Certificazione
ISO 14001:2015

Certificazione della fedeltà dei clienti che continuano a scegliere
GRC Parfum.
GRC Parfum segue tutti i processi per garantire la qualità del
prodotto e la qualità della vita. Segue le linee guida IFRA, rispetta
tutte le leggi vigenti per la sicurezza della persona e dei materiali.

Riconoscimenti
Innovazione
Innovazione è ciò che ci spinge a creare
qualcosa di nuovo, pensando sempre a soluzioni
nuove: tecnologie all’avanguardia associate
all’ingegno umano.
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Affidabilità
Affidabilità è saper capire le esigenze
di ogni singolo cliente, parlare la sua stessa
lingua, farsi interprete e traduttore delle
sue sensazioni restituendo velocemente
e in maniera adeguata le sue richieste.

Secondo una ricerca condotta dal Politecnico di Milano,
per la sezione Politecnico Innovazione mirata a mettere in luce
le capacità imprenditoriali della metropoli lombarda, GRC Parfum
risulta essere fra le 100 Piccole e medie imprese milanesi eccellenti.
GRC Parfum è stata inserita nell’elenco stilato nel 2018 dal Corriere
della Sera dedicato a “Futuro Italia, 500 storie di imprese e di campioni
che hanno spinto e spingono il paese”.
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La nostra casa
Le porte automatiche si aprono. Ad accogliere i visitatori all’ingresso
una Vespa d’epoca. Un benvenuto particolare. Come dire, questa
è la strada del Made in Italy, fatta di tradizione e innovazione. 10.000
metri quadrati che danno spazio a 33 chilometri di tubi
in acciaio. Qui viaggiano 800 materie prime che, stoccate sotto azoto,
raggiungono la mixing room. Il tutto, racchiuso in una sede composta
da due unità, idealmente collegate da un corridoio esterno, un tunnel
che mette in dialogo il laboratorio, la fabbrica e il magazzino.

Planimetria del nostro ambiente naturale

“Il corridoio di casa
dei miei nonni, lungo,
che mi portava in mondi
lontani, in mondi-pirata,
alle tre di una domenica
pomeriggio, poco prima
che il pavimento
si asciugasse e sapesse
di un campo fiorito.”

Dove tutto funziona, ci si parla.
Dove l’Automazione non dimentica
l’Artiginalità, e viceversa.
E dove l’architettura è sostenibile, a basso impatto ambientale perché
sfrutta le risorse naturali. Un sistema a energia solare copre infatti
il 50% del fabbisogno. Lo stabilimento è stato pensato e sviluppato
in senso verticale, in modo da utilizzare con parsimonia l’energia
elettrica. Le materie prime si muovono dall’alto: una caduta
che le porta in basso, dove diventano essenza.
Tecnologie umane per fragranze di qualità.
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“Le lezioni di nuoto:
il cloro nella vasca
e poi, l’odore di pulito
dei capelli appena lavati
nello spogliatoio, gli occhi
chiusi mentre il phon
li asciuga e i pensieri
diventano nuvole.”

10.000

33 chilometri

metri quadrati.

di tubi in acciaio.

Materie prime

2 linee robotizzate

800 materie prime che viaggiano
stoccate sotto azoto.

raggiungono
la mixing room.

Sostenibile

Senso verticale

L’architettura è a basso impatto ambientale
perché sfrutta le risorse naturali. Un sistema
a energia solare copre infatti
il 50% del fabbisogno.

Lo stabilimento è stato pensato e sviluppato
in senso verticale, in modo da utilizzare
con parsimonia l’energia elettrica.

L’essenza

Tecnologie umane

Le materie prime si muovono dall’alto:
una caduta che le porta in basso,
dove diventano essenza.

per fragranze di qualità.
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Il profumo che ci portiamo addosso, come
un’identità. Che ci accompagna sotto la
doccia, sul volto dove prima era la barba,
sui polsi e dietro il collo, sotto i capelli.
Il profumo che ci deterge, che sa d’intimità.
Il profumo di casa, quando rientriamo
e accendiamo le luci, che dà ai piatti e ai
pavimenti, alle finestre e alle ceramiche,
nuovi sentori. Quello che sa di buono,
quando entriamo in auto. GRC Parfum è
tutto questo. Una fragranza sempre nuova.
16
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I nostri luoghi
Il laboratorio e la fabbrica di produzione: è qui che le capacità
di una grande struttura si uniscono alla flessibilità e alla cura di un
nucleo di lavoro raccolto. Un’equipe affiatata, composta da chi lavora
all’ideazione e alla produzione della fragranze, e che può realmente
dedicarsi alle specifiche esigenze di un cliente e del suo progetto.

E sono proprio loro a interpretare
e a soddisfare le richieste del cliente.
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Laboratorio delle fraganze
“Il cuscino è l’ultima
cosa che sento ogni
notte. L’adagio in
un universo morbido
che accoglie guance,
occhi, naso e sogni.”

Consulenza e Product Design sono il nucleo dell’offerta di GRC
Parfum. E il cuore dell’azienda è il laboratorio pulsante, dove nascono
e prendono forma le fragranze.
Questo è il teatro della passione e dell’esperienza dei profumieri,
che, insieme a esperti di sviluppo prodotto, danno vita a grandi formule
da ricordare. Conoscenza tecnica e memoria. Sviluppo creativo
e massima attenzione al rispetto delle norme vigenti.

“Il profumo è il ricordo, è il luogo
da cui veniamo. E il mio lavoro serve
a non dimenticare”.

“I profumi sono ricordi.
Questo è il primo pensiero
che mi viene in mente
se devo rievocare
un profumo per me
importante. Credo sia una
macchina del tempo per
visitare i momenti migliori
della vita: campagne aperte,
infanzia in corsa, natura
vivissima e, nell’età adulta,
il ricordo di un amore,
di un cibo, di una città,
di tutto ciò che rimane
nel cuore.”
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La produzione dei profumi
Proseguiamo la nostra passeggiata e, dal cuore dove nascono le idee
e le fragranze, spostiamoci dove poi prendono forma e consistenza.
Tutto ha inizio dal deposito prodotti e spillaggio automatico: un’area
di 1500 mq, dell’altezza di 12 metri, in cui le materie prime
cominciano il loro viaggio per diventare essenze. Da qui, a caduta,
in maniera naturale e senza dispendio di energia elettrica, i prodotti
vengono prelevati dalle cisterne e convogliati nell’area miscelazione.

“...un’area di 1500 mq, dell’altezza
di 12 metri, in cui le 800 materie
prime cominciano il loro viaggio
per diventare essenze ”
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“C’era un forno a legna
nel paesino in cui sono nato.
Il profumo del pane appena
sfornato era la sveglia
del mattino.”

Il processo di miscelazione può avvenire in modalità automatizzata
o essere gestito in modalità manuale.
La produzione ha una capacità che varia da 5 a 5.000 kg. Polveri,
liquidi e resine ci impiegano meno di un’ora per diventare formula
e profumo. Infine, il reparto confezionamento e il magazzino
per l’ingresso delle materie prime e la spedizione delle merci
finite completano il percorso dell’area produttiva.

“Il primo profumo che
ricordo è quello di mia
madre. Dall’ingresso al
corridoio, dal salotto alle
camere da letto. Ancora
oggi per me è questo
il profumo di casa.”

Con la capacità produttiva di oltre 3000 tonnellate l’anno, l’arte del saper
sviluppare un prodotto nell’arco di sette giorni e spedirlo in nove giorni
dal momento della commessa, GRC Parfum dà al mercato un servizio
eccellente.
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Prodotti
Fine fragances
Il profumo che ci portiamo addosso come un’identità.
L’artigianalità dei nostri profumieri che sapientemente
miscelano i migliori ingredienti per progettare ogni
giorno nuove identità olfattive.

Personal Care
Il profumo che ci fa sentire bene. Che ci accompagna
sotto la doccia, sul volto dove prima era la barba,
sui polsi e dietro il collo, sotto i capelli. Ogni giorno
diamo vita a nuove note che rispettano la pelle e che
rendono i prodotti per la detersione, la deodorazione
e le emulsioni un momento prezioso; un gesto
di bellezza e di benessere quotidiano per il corpo.

Home Care
Il profumo di casa quando rientriamo e accendiamo
le luci, che dà ai piatti, ai pavimenti, alle finestre
e alle ceramiche nuovi sentori. Il profumo di casa
quello che sa di buono. Le lenzuola fresche di bucato
e gli asciugamani morbidi, le camicie e gli abiti ben stirati,
quel senso di sentirsi in ordine che ci fa iniziare bene
la giornata. I profumieri di GRC Parfum creano note
olfattive che rimangono nell’aria, anche dopo i lavaggi,
diffondendosi nella casa e rendendo gradevoli i prodotti
per la pulizia degli ambienti.
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Albero genealogico
1927

1998

Nascita BPS

Il gruppo Givaudan
Roure cede il ramo
italiano dell’azienda
a Silvano Corlazzoli,
che dà vita a GRC
Parfum.

2008
Nuova sede a Settimo
Milanese e impianto
di automazione.

2015
Ampliamento del
reparto produttivo,
stoccaggio e uffici

2018
Realizzazione del
secondo impianto di
automazione
26
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Speriamo che il viaggio in questa che per noi
è una vera e propria casa delle essenze vi abbia
lasciato qualcosa. Anche solo una fragranza.
Siamo arrivati all’ultima pagina, qui trovate tutti
i nostri contatti per aprire però una nuova pagina
e cominciare a scrivere con noi nuove essenze.
Grazie.

GRC Parfum S.p.A
Via Darwin, 26 20019 Settimo Milanese (Mi)
+39 02 3286191
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“Il profumo
si espande negli
ambienti, si
tramanda, unisce
e coinvolge.
È la personalità
di ognuno di
noi. L’essenza
invisibile che
arriva a tutti”
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GRC Parfum S.p.A
Via Darwin, 26
20019 S.mo Milanese (Mi)
+39 02 3286191

www.grcparfum.it

