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Dopo una giornata passata assieme a Camilla D’Antonio ti verrebbe
voglia di chiederle in prestito quell’energia che irradia con piglio
elegante e composto. D’altronde, non si può essere arrendevoli
nei confronti della vita quando hai deciso, senza mai un secondo
di esitazione, di riempire la tua esistenza di grandi responsabilità:
costruendo una famiglia, portando avanti il sogno dei tuoi genitori
e dando vita a Miamo, brand di cosmeceutici fondato nel 2011 e
che negli ultimi anni, con Camilla saldamente al timone (lei che ha
un passato da velista a livello agonistico), ha riscosso un sempre
maggiore riscontro e apprezzamento in Italia e all’estero. “Ho fatto
tutte le esperienze sulle mie spalle, che è un vantaggio e uno
svantaggio. Avrei potuto fare meno errori, ma in questo percorso
non mi sono mai fatta influenzare da nessuno”. E oggi, quel senso
di appartenenza a un ideale, lo si può immediatamente ritrovare in
Miamo: un sogno diventato realtà.

Ph Azzurra Piccardi
By Alessandro Nava
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MIAMO, LA RIVINCITA DI TUTTI

Sei una mamma, una moglie, un’imprenditrice, una ricercatrice. Qual è il tuo
segreto? Come si fa a conciliare tutto questo?
Programmare tutto nei minimi dettagli, sulla mia agenda cartacea. Mi piace la
tecnologia e mi affido a lei per molte cose, ma preferisco che i miei impegni
siano tutti su carta. Quando dico programmare intendo anche nel lungo periodo. So già cosa devo fare e dove devo andare a dicembre, per esempio.
Dieci anni fa, quando ti sei laureata con il massimo dei voti, ti immaginavi
questo percorso lavorativo?
Assolutamente no. Quando siamo entrati nella prima farmacia era il 2012: ci
erano voluti due anni di preparazione, di studio dei prodotti e di scelte coraggiose. Mi ricordo che proprio il primo giorno, dopo aver servito il primo cliente,
guardai mia madre e le dissi: “E adesso cosa facciamo?”. Ero terrorizzata. Non
sapevo come sarebbe andata, se eravamo veramente pronti a un salto del genere oppure se ci mancava qualcosa. Il mondo delle farmacie è molto difficile,
è dura entrare nel cuore del settore.
Come nasce Miamo?
Dalla mia passione per l’anti age. Nei due anni prima di aprire Miamo mi sono
specializzata in questo segmento. Con l’epigenetica ho voluto dare forma alle
mie ricerche sulla medicina anti invecchiamento.
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Come mai avete scelto di vendere nelle farmacie?
Miamo lavora con il canale delle farmacie perché è lì
che le persone si rivolgono quando hanno dei problemi di pelle. In farmacologia si studiano poco i danni
che i farmaci procurano alla pelle, mentre personalmente è un argomento che mi ha sempre appassionata
e tutt’oggi tengo anche dei corsi su questo tema. Ed è
con questi presupposti che Miamo ha creato un trattamento che si chiama skin fight (letteralmente “la pelle che
combatte”, ndr).

la figlia a scuola, ma cerco di tornare sempre a casa e
ritagliarmi più tempo possibile da passare con la mia famiglia. Moglie lo sono da tre e il rapporto con mio marito è sempre al primo posto. Essere imprenditrice è più
nelle mie corde perché lo faccio da più tempo, ma se
mi chiedi il ruolo che preferisco è sicuramente quello
della mamma e di moglie, che metto sullo stesso piano.
Credo fortemente in una famiglia unita, e credo che il
successo sia veramente tale solo quando puoi condividerlo con i tuoi cari.
E tu che bambina sei stata?
Molto diligente. Lo sport che ho praticato assiduamente

Sono cresciuta in una famiglia dove la ricerca della
bellezza è sempre stata centrale. Quello mi influenza
ancora oggi, soprattutto nelle mie scelte scientifiche.
Miamo è un sogno che è iniziato con i miei genitori che
si è poi realizzato appieno con me. Sicuramente il momento storico e le tecnologie di cui disponiamo al giorno d’oggi ci hanno dato una grossa mano...

da piccola mi ha dato grande disciplina. Facevo vela a
livello agonistico e ogni giorno mi aspettavano 3-4 ore
di allenamento. Ho sempre avuto molta adrenalina in
corpo e questo sport mi ha aiutata a sfogarla, dandomi
indietro davvero tanto. Oggi purtroppo non riesco più a
dedicarmici, ma la vela è il ricordo più bello e significativo che ho della mia gioventù.

In quale ruolo - madre, moglie, imprenditrice,
ricercatrice - ti senti più a tuo agio?

Sei una donna molto bella, con due occhi intensi ed
espressivi e un’energia che si percepisce. Ma quindi
è stato lo sport il tuo segreto di bellezza?
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La tua azienda non parla solo di bellezza, ma promuove
determinati valori, mettendo la cura di sé al centro…

È una domanda difficile. Mamma lo sono da poco, solo
due anni, e mi sento ancora in una fase di rodaggio: non
sono la classica madre che va a prendere tutti i giorni
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Quello e i miei prodotti. Ho sempre avuto davvero tantissimi problemi di pelle e in tutte le età - dermatite da

“ Piacersi, amarsi,
prendersi cura di sè...
Sono tutti aspetti
fondamentali per
acquisire un certo tipo
di sicurezza”
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E cosa invece ti spaventa?
Mi spaventa il tempo che scorre. Il tempo va troppo veloce e ho sempre paura di non riuscire a godermi ogni
attimo.
Qual è l’insegnamento più importante che darai a tua
figlia?

Hai creato l’hashtag #iomiamoetu. Che messaggio
vuoi dare?
È il motto ideale per rappresentare la lotta contro le insicurezze. Piacersi, amarsi, prendersi cura di sè... sono
tutti aspetti fondamentali per acquisire un certo tipo di
sicurezza con cui affrontare ogni situazione.
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Seguire sempre i suoi sogni e essere sempre se stessa.
Tutto qui. Questa per me è la cosa più importante. Le
persone capiscono quando fingi.

Credi che la gratitudine sia importante nella vita?
È tutto. Io vado ancora a trovare i miei primi clienti. Non
ho mai smesso di tenere a chi per primo ha creduto al
mio progetto e ai valori che ho voluto trasmettere.

bambina, acne in adolescenza, le macchie tra i 18 e i 20
anni e le smagliature in gravidanza - e anche questo mi
ha motivata a creare Miamo.
Sei quindi la testimonianza concreta del successo
del tuo marchio…
Assolutamente. Da piccola mi prendevano in giro chiamandomi “panda” per colpa delle occhiaie ed ero alla
continua ricerca di una soluzione a questa mia situazione. Per questo mi sento vicina a chi cura la propria
pelle per motivi estetici, perché so cosa si prova e credo sia un problema sociale importante quello di non
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sentirsi accettati per il proprio aspetto fisico. Ho iniziato
a vendere i prodotti per acne a 15 anni ai miei amici di
scuola, perché volevo condividere quello che aveva aiutato a migliorare la mia condizione.
Oggi cosa ti motiva?
A me piace molto la ricerca. Ho fatto tre anni in laboratori di biotecnologia e medicina, quindi la ricerca è
quello che mi motiva e mi piace di più. In Miamo sono
anche direttrice della parte marketing ma vivo più il
ruolo come un lavoro piuttosto che una passione..

A che punto della vita di senti?
Quali sono i progetti futuri?
A volte mi sento una vecchia, altre volte mi sento una
ragazzina. Mi sento di aver vissuto una vita piena di risultati. Dallo sport quando ero piccola, alla mia azienda
oggi e questo mi fa sentire molto appagata. Ci sono persone che riescono ad avere successo nella vita senza
mai sentirsi felici e si sentono continuamente alla ricerca di qualcosa. Io invece mi sento di essere riuscita ad
avere tutto ciò che volevo, e questo mi rende davvero
felice.

Il lancio dei prodotti di epigenetica è al centro del mio
lavoro. L’epigenetica è una scienza ma anche un inno a
un corretto stile di vita. Non produciamo solo una linea
di prodotti cosmetici, ma insegniamo un nuovo modo di
prendersi cura della propria persona. Il primo passo è
cercare di limitare tutti i fattori negativi che sono un pericolo per la nostra pelle come fumo, alcolici e inquinamento. È anche un messaggio di nuova generazione.
Da Miamo diciamo: “Puoi invertire il tempo anche con le

59

