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beauty news

IL VALORE 
DELLA PASSIONE

Il brand JMF si propone come punto di riferimento 
per il centro estetico, con un’essenziale gamma 
di prodotti rivolti ai benefici della Pelle

A cura della redazione 
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T
utti i dermocosmetici e i trattamenti este-
tici professionali JMF nascono dalla ricerca 
scienti�ca più avanzata e dalle componen-
ti naturali del mondo vegetale; una linea 
di prodotti caratterizzati dalla percentuale 

elevata di sostanze attive che favoriscono la rigenerazione 
cellulare: una vera e propria ginnastica per la pelle.
Mente, cuore e anima del brand JMF Giulio Lorenzetti, 
amministratore Beauty Progress, che con la passione che 
lo contraddistingue si racconta in questa intervista.
“A chi mi chiede di racchiudere in una parola sola come è 
nata la mia azienda rispondo sempre che la parola magica 
è predestinazione.
Sono �glio di un’estetista, un’appassionata estetista, una 
donna forte e tenace che, come affermano simpaticamen-
te i miei collaboratori, con molta probabilità mi ha parto-
rito in cabina estetica. È una battuta scherzosa, ovviamen-
te, ma confesso che non stento a crederlo e che non sarei 
voluto venire al mondo in un posto diverso. Ho vissuto 
con mia madre e le sue ‘ragazze’ (così le chiamava lei) pe-
riodi intensi, di grande impegno, ma anche periodi meno 
pro�cui, nei quali bisognava rimboccarsi le maniche per 
far fronte alle varie necessità che si presentavano. E con-
temporaneamente, mi formavo come masso �sioterapista 
all’ Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Ricordo nitida-
mente che, in quegli anni, lavoravo ore e ore in cabina con 
la stessa passione di mia madre ma, come la mia indole 
mi impone, osservando e studiando tutte le dif�coltà e le 
obiezioni che quotidianamente sorgevano. Ben presto mi 
resi conto che la vera dif�coltà consiste nel potersi avvale-
re di strumenti e prodotti capaci di instaurare un rapporto 
di �ducia, che vada poi a sfociare in un af�damento to-
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tale da parte del Cliente. Sto parlando di uno strumento 
che non venga venduto banalmente, super�cialmente, 
ma qualcosa di vero, di autentico, di reale, qualcosa che 
richiede elevata formazione, adeguata istruzione e profes-
sionalità non comune. 
Sapevo che un “trio” così composto (formazione, istru-
zione e professionalità) avrebbe fatto una salutare scre-
matura del mercato. Ci ho sempre fortemente creduto ed 
infatti nel 2000 aprii la mia Partita IVA che, �no ad oggi 
non è cambiata. Forte di questa convinzione, mi sono 
ispirato alla cultura e alla scienza estetica, potendo contare 
sulla mia passione per gli acidi ad uso professionale. Fin 
dai primi anni ‘90, ho avuto la fortuna di fare esperien-
za, grazie allo studio medico situato all’interno del centro 
estetico, che mia madre aveva fortemente voluto e che mi 
ha permesso di confrontarmi con medici di alto livello e 
sperimentare metodi e sostanze sempre innovative. Ed è 
per questo che ho voluto, creato e studiato i miei dermo 
cosmetici JMF. Sottolineo con orgoglio i ‘miei’ dermo co-

smetici perché volevo qualcosa di 
più di un cosmetico. Ho, infatti, 
voluto strumenti capaci di offrire 
un risultato immediato e persi-
stente, prodotti altamente profes-
sionali e altamente performanti. 
Nasce così, nel 2005, la JMF”.
Quali sono i valori che, dal 2005, 
identi�cano il brand JMF?
“La prima è senza dubbio la 
passione (quel sentimento che 
ti prende per i capelli e ti porta 
con sè…), poi il risultato, i fatti 
e il ritorno economico, che è garantito per i Centri Este-
tici ai quali ci rivolgiamo. Vorrei dire 1000 parole ma 
mi limito a puntualizzare solo questo chiaro messaggio: 
ciò che voglio prima ancora di vendere il mio Prodot-
to è quello di contribuire a dare soluzioni tangibili al 
miglioramento della pelle partendo dalla cultura este-
tica, valutando e studiando insieme alle professioniste I 
LORO VERI BISOGNI.
Il dermo cosmetico JMF viene dopo.

Produzione made in Italy
I prodotti JMF, non vengono commissionati ad altre 
aziende produttrici ma nascono direttamente nel la-
boratorio aziendale. Questo signi�ca poter scegliere le 
materie prime, poter garantire un prodotto non stocca-
to e sempre fresco, e poterne seguire tutte le fasi: dalla 
formulazione del prodotto, alla produzione, al control-
lo qualità, al confezionamento e �no alla spedizione al 
cliente, come spiega l’intervistato. 
“Altrettanto semplice è la �loso�a commerciale- prose-
gue Lorenzetti -. Chiediamo sempre alle professioniste 
del settore che vogliono veri�care i risultati straordinari 
che si ottengono dalla nostra linea di prodotti di speri-
mentarne l’ef�cacia con una modella con problemi di 
pelle e questo perché il risultato, anche nei casi più dif�-
cili, è immediato: provare per credere”. 
Quali sono i plus che contraddistinguono la linea der-
mo cosmetica del brand JMF?
“ Essendo presente nel circuito estetico da più di 30 anni 
mi sono sempre avvalso delle mie dirette conoscenze del 
settore e così la mia offerta nasce con quella che amo 
de�nire, con cognizione di causa, la via maestra dell’e-
sperienza. In cosa consiste? Semplice, pochi prodotti ef�-
caci e altamente performanti; non amo vedere gli Istituti 
congestionati da una miriade di prodotti che creano con-
fusione e producono un magazzino di invenduti che poi 
pesa sul bilancio. Fare magazzino non è per nulla auspi-
cabile in tempi come questi, che richiedono oculatezza 
gestionale e abile spirito commerciale.
Un foglio di presentazione contenente un’offerta stan-
dard rappresenta per me un insulto al duro lavoro delle 
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professioniste che trascorrono anche 12 ore in cabina.
Aggiungo poi che la nostra offerta è sempre ad personam. 
Con noi si parla, si analizza, e si trova sempre un sano e 
corretto equilibrio tra le parti. 
Ciò che ci identi�ca nel settore è proprio questo essere 
una (volutamente) piccola ma ef�ciente realtà, dove la 
‘persona’ è posta al centro. Per persona intendo Estetiste 
con la loro realtà imprenditoriale e le loro scelte, con la 
necessità di differenziarsi in un mercato sempre più dif�-
cile e complesso. 
Ma non intendo solo questo, e le professioniste che legge-
ranno questa intervista sanno di cosa parlo. Niente infatti 
viene sottovalutato. I loro bisogni, i bisogni professionali 
del nostro settore, vengono affrontati e risolti. Si stabilisce 
una strategia, ritengo sia fondamentale nel clima econo-
mico che stiamo vivendo un approccio etico ed al tempo 
stesso imprenditoriale.
E io mi colloco in trincea con le mie Estetiste, mi metto 
in prima linea”, insieme si stabiliscono le regole, si lotta 
uniti verso uno scopo ben preciso.
È noto che un Istituto sano e lungimirante, garantisce ad 
entrambe le parti il successo e la realizzazione.
Tutti i prodotti sono caratterizzati dall’impiego sapien-
te dei diversi tipi di acidi, utilizzabili al massimo delle 
percentuali consentite, mixati con sostanze nutrienti e 
naturali, e l’utilizzo di un post peeling ricchissimo di 
sostanze restituenti in grado di veicolare in profondità 
gli attivi, perché la pelle pulita e pronta assorbe e meta-
bolizza tutto ciò che la rende sana, forte e bella.
“Posso realisticamente asserire che con la mia linea ho 
sfatato tutti i falsi miti ereditati dagli anni ‘90, quando 
linee a base di acido non erano in grado di soddisfa-
re completamente le estetiste più esigenti. Oggi le cose 
sono profondamente cambiate e JMF ha svolto un ruolo 
di primissimo piano, portando nel settore innovazione 
e qualità che soddisfano anche i clienti più lungimiranti 
e competenti”.

In cabina e a casa
Le linee di prodotto che in questi anni hanno permesso al 
brand JMF di farsi apprezzare dagli operatori professionali 
sono la linea COMPOSIT e la linea SPA, per viso e corpo 
(sempre a base di acidi), oltre naturalmente alla linea do-
miciliare. Le due linee professionali coprono ampiamente 
tutte le esigenze della clientela.
“La nostra forza è proprio quella di non rincorrere l’ulti-
ma novità che quotidianamente spunta sul mercato. Ab-
biamo realizzato la nostra reale cultura della pelle, che non 
muta con il passare del tempo. Mi piace ricordare che la 
mitica e bellissima Cleopatra usava fare il bagno nel latte 
d’asina, a dimostrazione del fatto che già all’epoca si co-
noscevano bene le proprietà degli acidi.
Abbiamo preso dalla natura ciò che funziona, non se-
guendo la moda, ma studiando e af�nando con ricerche 

Congresso JMF a Singapore  dal 25 al 29 novembre 2014
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scienti�che approfondite ciò che ci serviva per ottenere risul-
tati evidenti e duraturi. E ci siamo riusciti. La nostra clientela è 
parte integrante della squadra JMF, cresce cosi la �ducia reci-
proca che si rinsalda anno dopo anno”.
La linea dermo cosmetica JMF  parla di Giulio Lorenzetti, “Il 
mio segreto è la mia linea: è Lei che parla di me, della mia 
Filoso�a e dei risultati ottenuti in questi anni. Quando l’ho 
creata ho dovuto lottare con tutto me stesso per farla emer-
gere, per contrastare tutti i tentativi (vani) messi a punto da 
più parti per farla sparire. È stata dura, durissima ma sono uno 
che non molla... Adesso è Lei, la mia linea, che mi prende 
per mano, ha superato tempeste ed è approdata in Centri di 
massima importanza in tutta Italia. È una linea al  Top, l’ho 
ripulita da tutti i petrolati, sles e parabeni e per poterlo fare le 
ho regalato il mio �ore all’occhiello: un prezioso laboratorio 
di formulazione e produzione.
Chi mi conosce sa che sono un fuoco di passione in tutte le 
varianti ma amo JMF ed è questo il mio più grande successo”.
“Si, lo ammetto - conclude Lorenzetti - sono un romantico 
ma il mio successo è questo: trasmettere passione e amore per 
il settore e la professione, il resto viene da sè. Un successo che 
voglio portare in ogni Centro d’Italia. E non solo”.  
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In questa foto a sinistra Sabrina Garzeni, moglie di Giulio Lorenzetti, 
estetista da 25 anni, partecipa attivamente nel nostro laboratorio 
allo sviluppo prodotti ed anche alla formazione dei Clienti.
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