


S T O R Y

Nel settembre del 1979 Roberto Bizzocchi (il nostro fondatore), era in via Tornabuoni 
a Firenze, per iniziare la vendita del suo nuovo Brand di cosmetica. Stava per trovarsi 
davanti alla sua prima potenziale cliente, cercando di vendere più un’idea che un 
prodotto vero e proprio, con solo un catalogo che parlava di un brand ancora senza 
nome. Così, prima di entrare nel salone, prese un gettone ed entrò in una cabina 
telefonica per chiamare sua moglie, Tiziana Pezzolesi (la nostra fondatrice) che 
dall’altra parte del cavo, lavorava alla creatività del nuovo brand.

In September 1979, Roberto Bizzocchi (our founder) was in Via Tornabuoni in Florence 
to start selling his new cosmetic Brand. He was about to encounter his first potential 
customer, trying to sell more an idea than a real product, with only a catalogue that 
spoke of a brand yet unnamed. And so, before entering the salon, he took a coin and 
went into a phone booth to call his wife, Tiziana Pezzolesi (our founder) who, on the other 
end of the line, worked on creating the new brand.

IL MARCHIO EVAGARDEN, 
STORIA DELLA BELLEZZA ITALIANA
THE EVAGARDEN BRAND, 
ITALIAN BEAUTY HERITAGE 

Le chiese: “Allora? Come ci chiamiamo?” 

Lei si lanciò in una risposta d’istinto: “EVAGARDEN!” 

Roberto entrò dalla potenziale cliente e disse per la prima volta: “Il nostro brand si chiama EVAGARDEN”

Con sorpresa la cliente rispose: “Sì, mi pare di averla già sentita…”

Il nome funzionava. ERA NATA EVAGARDEN.

He asked her: “Well? What do we call ourselves?” 

She instinctively answered: “EVAGARDEN!” 

Roberto met with the potential customer and said for the first time: “Our brand is called 
EVAGARDEN” 

With surprise, the customer replied: “Yes, I think I’ve heard it before…”

The name was a success. EVAGARDEN WAS CREATED.
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EVA È LA PRIMA DONNA
APPARSA SULLA TERRA,

ABITANTE DEL PARADISO TERRESTRE:
IL GIARDINO (GARDEN) DELL’EDEN,

CHE TUTTO CIRCONDA DI BELLEZZA.

EVE (EVA) IS THE FIRST WOMANTO 
APPEAR ON EARTH, AN INHABITANT OF 

THE EARTHLY PARADISE: THE GARDEN OF 
EDEN, WHICH SURROUNDS EVERYTHING           

WITH BEAUTY.

WHY EVAGARDEN?

PERCHÈ EVAGARDEN?



D N AD N A

1979.
Nasce EVAGARDEN 
da un’idea di Roberto 
Bizzocchi e Tiziana 
Pezzolesi.
EVAGARDEN is established 
from an idea by Roberto 
Bizzocchi and Tiziana 
Pezzolesi.

1979.
Le radici di EVAGARDEN 
affondano nel primo lancio 
della linea cosmetica agli 
oli essenziali e fitoestratti 
naturali.
The roots of EVAGARDEN lie in 
the first launch of the cosmetic 
line with essential oils and 
natural plant extracts.

1986.
Viene introdotta la prima 
linea di make-up.
The first make-up line is 
introduced.

1995.
EVAGARDEN si 
specializza nel make-up di 
tendenza.
EVAGARDEN specialises in 
trendy make-up.

1997.
EVAGARDEN diventa 
internazionale e 
acquisisce il suo primo 
distributore a Barcellona.
EVAGARDEN becomes 
international and acquires its 
first distributor in Barcelona.

2006.
EVAGARDEN inaugura il 
nuovo headquarter.
EVAGARDEN opens its new 
headquarters.

2011.
Apertura del primo Store 
Monomarca a Pesaro.
Opening of the first 
Monobrand Store in Pesaro.

2019.
EVAGARDEN compie 40 
anni.
EVAGARDEN turns 40.

2021.
EVAGARDEN lancia i primi 
profumi ambiente.

EVAGARDEN launches the 
first home fragrances.

2022.
EVAGARDEN ritorna alle 
proprie radici presentando 
ActiveGold
EVAGARDEN returns to its 
roots by presenting ActiveGold.

2029 
50° Anniversario. Il futuro 
della Bellezza Italiana a 
5***** stelle!
50th Anniversary. The future of 
5***** stars Italian Beauty!

2015. 
Apertura e-commerce 
Italia.
Italy e-commerce opening.



BEYOND BEAUTY È LA LIBERTÀ
DI SCEGLIERE QUELLO CHE

RENDE FELICI E FA STAR BENE.
BEYOND BEAUTY IS THE FREEDOM           

TO CHOOSE WHAT MAKES YOU        
HAPPY AND MAKES YOU FEEL GOOD.

BEYOND BEAUTY
PHILOSOPHY



MISSION
LIBERTÀ E AUTOSTIMA ATTRAVERSO UNA 

ROUTINE DI SEMPLICI GESTI QUOTIDIANI E 
PRODOTTI DI ALTO VALORE.

FREEDOM AND SECURITY THROUGH A 
ROUTINE OF SIMPLE DAILY GESTURES AND 

HIGH VALUE PRODUCTS.



VISION
EVAGARDEN RENDE LA DONNA 

SICURA, LIBERA E INDIPENDENTE, 
PRONTA A CONQUISTARE                  

IL MONDO!
EVAGARDEN MAKES THE WOMAN SELF-
CONFIDENT, FREE AND INDEPENDENT, 

READY TO CONQUER THE WORLD!



T E A M

OUR TEAM

Federica 
Make-up artist e 
international beauty trainer.
Make-up artist and 
international beauty trainer.

Marika
Make-up artist e beauty 
trainer.
Make-up artist and beauty 
trainer.

Valentina 
Make-up artist e beauty 
trainer.
Make-up artist and beauty 
trainer.

Marco 

Direttore commerciale 
Italia.
Italian Sales Manager.

Patrizia 
Export Sales Manager.
Export Sales Manager.

Valentina 
E-commerce, Marketing e 
Comunicazione.
E-commerce, Marketing and 
Communication.

Salvatore 
Graphic designer e Art 
director.
Graphic designer and Art 
director.

Tiziana 
Responsabile della Ricerca e della 
Formazione MUA, è lei che ha dato 
la prima forma a EVAGARDEN, lei 
che ha immaginato i primi prodotti.
Head of Research and MUA Training, 
she gave EVAGARDEN its first shape, 
she was the one who imagined our first 
products.

Francesco
General Manager, un vero 
globetrotter, sempre pronto a 
partire per esplorare nuovi mercati.
General Manager, real globetrotter, 
always ready to leave to explore new 
markets.

Roberto 
Presidente, forte e determinato, 
ha passione e coraggio. Una 
motivazione profonda che negli anni 
non ha mai perso.
Chairman, strong and determined, full 
of passion and courage. A profound 
motivation that he has maintained over 
the years.



Users who follow us, visit our e-commerce 
and interact with us

+ 100.000

Turnover increase in the last 5 years

+ 30%

OUR NUMBERS

Turnover in Italy

55%

Turnover Abroad
We are present in 33 countries worldwide

45%

Products sold in the last 5 years
Including Face products 35%, Eyes 34%, Lips 20%

2.000.000

Stores
We are present in the 
Department Stores, Monobrand 
Stores, Beauty Salons, 
Hairstylists, Pharmacies, 
Selective Perfumeries

3200

Collaborators and professionals
Including 10 Make-up Artists

52

Hours of training, last 3 years

1024

People trained, last 3 years

3149



VISO
Formulazioni innovative per prodotti 
di tendenza dal finish impeccabile. 
Facile applicazione e lunga tenuta 
dalle proprietà anti-age, idratanti e 
protettive.

FACE

Innovative formulas for trendy products 
with an impeccable finish. Easy to 
apply and long lasting with anti-ageing, 
moisturising and protective properties.

TRATTAMENTI VISO & CORPO
Linee altamente efficaci con 
proprietà idratanti, anti-age, lenitive 
e protettive. I principi attivi? Oro 
Colloidale, Peptidi di Elastina e 
Collagene, Olio di Canapa, ecc...

FACE & BODY CARE

Highly effective lines with moisturizing, anti-
aging, soothing and protective properties. The 
active ingredients? Colloidal Gold, Elastin and 
Collagen Peptides, Hemp Oil, etc ...

OCCHI
Prodotti delicati sugli occhi e 
straordinariamente efficaci in 
applicazione: scrivenza, intensità 
e lunga tenuta uniti a colori di 
tendenza.

EYES

Delicate products for the eyes and 
extraordinarily effective application: 
luxurious, intense and long lasting paired 
with trendy colours.

O U R 
P R O D U C T S

PERFORMANCE E QUALITÀ
PERFORMANCE AND QUALITY

LABBRA
Rossetti, gloss e trattanti labbra con 
colori e finish combinati a principi 
attivi idratanti, anti radicali liberi e 
fattori di protezione dal photoaging.

LIPS

Lipsticks, lip treatments and gloss 
with colours and finishes paired with 
moisturising active ingredients, anti-free 
radicals and photoaging protection factors.

ACCESSORI
Tutti gli accessori della linea sono 
appositamente studiati per rendere 
ogni gesto facile e naturale, dai 
pennelli alle spugne, costituiti da 
materiali di alta qualità.

ACCESSORIES

All accessories of the line are specifically 
designed to make every gesture easy and 
natural, from brushes to sponges, made 
with high quality materials.

MANI
Smalti di alta qualità resistenti 
all’acqua di mare, ipoallergenici, 
privi di Canfora, Formaldeide, 
Toluene e DBP. Sicuri anche per 
donne in stato di gravidanza.

HANDS

High quality sea water resistant, 
hypoallergenic nail polishes, with no 
Camphor, Formaldehyde, Toluene and 
DBP. Also safe for pregnant women.

Sintesi perfetta tra natura e tecnologia per performance d'eccellenza. Utilizziamo solo ingredienti d’eccellenza 
e i nostri prodotti sono arricchiti da principi attivi vegetali, testati dermatologicamente, oftalmologicamente e 
microbiologicamente. Sono tutti approvati dalla normativa europea e dalle più restrittive leggi statunitensi (FDA) e 
giapponesi (JP).
Perfect synthesis between nature and technology for excellent performance. We only use ingredients of excellence and our 
products are enriched by active plant ingredients, dermatologically, ophthalmologically and microbiologically tested. They are all 
approved by European legislation and by the most restrictive US (FDA) and Japanese (JP) laws.



B E A U T Y 
N E T W O R K

OLTRE I LUOGHI COMUNI, PER RITORNARE 
NEI LUOGHI DELLA BELLEZZA E DELLA 
SUA RITUALITÀ: IL NOSTRO È UN VERO E 
PROPRIO NETWORK DELLA BELLEZZA.
BEYOND THE COMMONPLACE, BACK TO THE PLACES OF BEAUTY 
AND ITS RITUALS: OURS IS A GENUINE BEAUTY NETWORK.

01.
DISTRIBUTORI
Sono una rete 
ramificata in ben 35 
paesi tra Europa, 
Nord America, 
Medio Oriente ed 
Estremo Oriente. 
I nostri distributori 
sono realtà solide 
con una vision 
territoriale molto 
diversificata.

DISTRIBUTORS
They are a branched 
network in 35 
countries across 
Europe, North 
America, the Middle 
East and the Far East. 
Our distributors are 
well-established with 
a highly diversified 
territorial vision.

05.
PROFUMERIE 
SELETTIVE
Sono i luoghi dove 
portiamo il valore 
della consulenza 
alla bellezza firmata 
EVAGARDEN, 
puntando su una 
formazione specifica 
al personale 
che unisce la 
conoscenza dei 
prodotti alla capacità 
di interpretare e 
valorizzare le clienti.

SELECTIVE 
PERFUMERIES
These are the places 
where we bring the 
value of EVAGARDEN's 
beauty advice, 
focusing on specific 
training for personnel 
who combine product 
knowledge with the 
ability to understand 
and value customers.

Entrare in uno dei tanti punti vendita che distribuiscono Evagarden deve essere un'esperienza straordinaria. Ogni 
punto vendita ha le proprie necessità, EVAGARDEN ha pensato diverse soluzioni espositive per ogni esigenza di 
spazio e budget.

Enter one of the many stores distributing Evagarden must be an extraordinary experience. Each store has its own necessity, 
EVAGARDEN has thought of different display solutions for every space and budget needs.

03.
CENTRI ESTETICI
Sono i centri sui 
quali trasferiamo 
la nostra personale 
visione e passione. 
Spazi nei quali non 
solo il cliente riceve 
servizi dedicati, 
ma può imparare 
a costruirsi i suoi 
personali “beauty 
moments”.

BEAUTY SALONS
These are the institute 
where we pass on our 
personal vision and 
passion. Spaces in 
which the customer 
not only receives 
dedicated services, 
but where they can 
learn to build their 
personal "beauty 
moments".

04.
PARRUCCHIERI
Sono tutti i saloni 
di parrucchieri che 
hanno scelto di 
avere nel proprio 
store un corner dei 
nostri prodotti.

HAIRSTYLISTS
All hair salons that 
have chosen to have a 
corner showcasing our 
products in their store.

02.
NEGOZI 
MONOMARCA
Sono i punti 
vendita monomarca 
EVAGARDEN dove 
oltre alle collezioni 
aggiornate in tempo 
reale, si possono 
trovare tutti i nostri 
prodotti e ricevere 
consulenze di 
bellezza.

MONOBRAND 
STORES
These are the 
EVAGARDEN 
monobrand stores 
where, in addition 
to the collections 
updated in real time, 
you can find all our 
products and receive 
beauty advice.



O U R 
W O M E N

LA DONNA EVAGARDEN
EVAGARDEN’S WOMAN

01.

Sicura di sé

Self-confident

02.

Indipendente

Indipendent

La donna EVAGARDEN è Beyond Beauty: sa andare oltre l'apparenza. Ecco i suoi tratti essenziali:
The EVAGARDEN woman is Beyond Beauty: she knows how to go beyond appearance. Here are her essential features:

03.

Dotata di senso estetico

Sense of Beauty

07.

Senza limiti di età

Ageless 

05.

Appassionata di moda

Fashionista

09.

Si prende cura di sé

Self Caring

08.

Si impegna nel lavoro

Hard worker

06.

Viaggiatrice

Traveller

04.

Amante del colore 
Color Lover



O F F L I N E

O N L I N E

COMUNICAZIONE
COMMUNICATION

FIERE
Presenti nelle più 
importanti fiere al mondo 
direttamente o attraverso 
i nostri partner, dove 
presentiamo le nostre 
novità e incontriamo i 
nostri clienti attuali e 
potenziali.

TRADE SHOWS
Present in the most important 
trade shows in the world 
directly or through our 
partners, where we present 
our news and meet our 
current and potential 
customers.

SOCIAL NETWORK
Per informare, intrattenere 
e affascinare tutto il 
nostro pubblico in tempo 
reale. Un modo per 
rafforzare il contatto con 
noi e poterci prendere 
cura del nostro pubblico 
in modo rapido e mirato.

SOCIAL NETWORK
To inform, entertain, and 
captivate our entire audience 
in real time. A way to 
strengthen relationships with 
us and be able to take care 
of our public in a quick and 
focused manner.

MATERIALI PUBBLICITARI
Espositori, cartelli, 
brochure, immagini 
cartacee e digitali… 
tutto il necessario per 
presentare EVAGARDEN 
al meglio!

ADV MATERIALS
Displays, cardboards, 
brochures, paper and digital 
images ... everything you 
need to present EVAGARDEN 
at its best!

Per ogni tipo di interazione abbiamo il mezzo giusto.
We offer the right tool for each type of interaction.

SITO ISTITUZIONALE
Per conoscere il nostro 
DNA, tutto ciò che è 
importante sapere sulla 
nostra Philosophy, sul 
nostro Beauty network 
e molto altro. Il nostro 
sito ufficiale è il modo 
in cui vogliamo che le 
persone approfondiscano 
la conoscenza del brand 
EVAGARDEN. 
evagarden.com  
corporate.evagarden.com

COMPANY WEBSITE
To get to know our DNA, all 
that is important to know 
about our Philosophy, our 
Beauty network and much 
more. Our official website is 
how we want people to learn 
more about the EVAGARDEN 
brand. 
evagarden.com 
corporate.evagarden.com

E-COMMERCE
Per acquistare I nostri 
prodotti, accedere alle 
promo dedicate e scoprire 
in anticipo le novità e le 
collezioni EVAGARDEN. 
evagarden.com

E-COMMERCE
To purchase our products, 
access the dedicated 
promotions and discover 
the EVAGARDEN news and 
collections in advance. 
evagarden.com

AREA BRAND
Per fornire al nostro 
network un'area dedicata 
alla comunicazione da cui 
poter scaricare immagini, 
contenuti e news sempre 
in linea con la nostra 
Brand Identity. Un luogo 
virtuale dove offriamo 
strumenti per sostenere 
la propria attività di 
comunicazione.

BRAND AREA
To provide our network 
with an area dedicated to 
communication from which 
images, content and news in 
line with our Brand Identity 
can always be downloaded. 
A virtual place where we 
offer tools to support 
communication.



W H Y

PERCHÈ SCEGLIERE EVAGARDEN
WHY CHOOSE EVAGARDEN

CULTURA
Libera e consapevole la donna 
EVAGARDEN sceglie ogni 
giorno di curare il proprio 
benessere per valorizzare la sua 
personalità.
CULTURE
Free and aware, the EVAGARDEN 
woman chooses every day to take 
care of her well-being to enhance 
her personality.

CONSULENZA
La donna EVAGARDEN è 
sempre assistita da un team 
di consulenti specializzati, 
pronti ad ascoltarla per ispirarla 
e consigliarle la migliore 
soluzione. Ogni scelta è 
personalizzata per ottenere il 
massimo risultato.
CONSULTING
The EVAGARDEN woman is always 
assisted by a team of specialized 
consultants, ready to listen, to 
inspire and to recommend her 
the best solution. Each choice 
is customized to obtain the best 
result.

RELAZIONE
La passione per la bellezza 
unisce tutta la community 
EVAGARDEN, in uno 
scambio continuo di consigli 
e ispirazioni, sia online che 
offline.
RELATIONSHIP
The passion for beauty unites the 
entire EVAGARDEN community, in 
a continuous exchange of advice 
and inspiration, both online and 
offline. 

RICERCA
Utilizzo semplice e massimo 
risultato, caratteristiche che 
ogni prodotto EVAGARDEN 
garantisce alla donna che 
ricerca performance, sicurezza 
e made in Italy.
RESEARCH
Simple use and maximum results 
are the characteristics that each 
EVAGARDEN product guarantees 
to the woman who seeks 
performance, safety and made in 
Italy.

ONESTÀ
Onesta con sé stessa e con gli 
altri, la donna EVAGARDEN è 
proprio così, portavoce di un 
brand che non ha mai paura di 
esprimersi liberamente.
HONESTY
Honest with herself and with 
others, the EVAGARDEN woman 
is just like that, spokesperson of a 
brand that is never afraid to freely 
express itself.

INDIPENDENZA
Valore fondamentale per tutti 
noi, indipendenti da vincoli di 
ogni genere per offrire sempre 
il meglio di noi stessi.
INDEPENDENCE
Fundamental value for all of 
us, independent of any kind of 
constraints to always offer the best 
of ourselves.



POINT OF DIFFERENCE
PER LA DONNA EVAGARDEN OGNI COSA PUNTA 

ALLA BELLEZZA: PRODOTTI, IMMAGINE, RELAZIONI 
E SENTIMENTI. NESSUN COMPROMESSO                      

PER AVERE IL MEGLIO.

FOR THE EVAGARDEN WOMAN, EVERYTHING POINTS 
TO BEAUTY: PRODUCTS, IMAGE, RELATIONSHIPS 

AND FEELINGS. NO COMPROMISE TO GET THE BEST.



BEAUTY IS MORE THAN 
JUST APPEARANCE. 
EVERYTHING MUST LEAD 
TO BEAUTY: PRODUCTS, 
SERVICES, RESEARCH, 
HUMAN RELATIONS AND 
EMOTIONS.
EVERYTHING THAT MAKES 
US FEEL GOOD AND HAPPY 
IS "BEYOND BEAUTY".


