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Il nostro test 
sulle BB e CC cream, 
le creme cosmetiche 
multitasking, 
incorona Nivea. 
Ma non aspettarti 
miracoli.

Una goccia 
di colore 
in molto 
marketing

COSMETICI
 

Si fanno chiamare con due sem-
plici lettere: BB, ovvero “blemish 
balm” cioè balsamo per imper-
fezioni, o CC che sta per “colour 
control”. E sono uno strepitoso 
successo del marketing cosmetico. 
Parliamo delle nuove creme viso 
multifunzione, che promettono 
non solo una corretta idratazione 
e una leggera colorazione ma, a 
seconda del prodotto, tantissimi 
altri risultati: uniformità, lumino-
sità, correzione antirughe, prote-
zione solare e così via. Insomma, 
un miracoloso tubetto, grazie al 
quale sembrerebbe possibile dire 
addio alle numerose boccette di 
creme  di bellezza, fondotinta, 
correttori... che fanno esplodere 
l’armadietto del bagno e pesano, 

BB cream e CC cream a confronto
Abbiamo portato in laboratorio 14 prodotti: 11 creme BB e 3 creme CC 
per valutare le loro caratteristiche principali: il loro potere idratante, 
la capacità di schermare i raggi solari (sia Uvb che Uva), la loro quali-
tà cosmetica, cioè l’accettabilità e gradimento. Abbiamo selezionato i 
prodotti tenendo presente l’off erta del mercato, acquistandoli nei su-
permercati, nelle farmacie o parafarmacie e nelle profumerie.

■ I test strumentali per valutare il potere idratante e la protezione sola-
re sono stati eff ettuati su 316 volontarie tra i 24 e i 65 anni. 

■ Altre utilizzatrici, poi, hanno giudicato le creme, presentate rigoro-
samente in forma anonima, per valutarne le qualità sensoriali (textu-
re, fragranza, spalmabilità, velocità di assorbimento...) e le sensazioni 
percepite (idratazione, uniformità del colore, copertura delle imper-
fezioni...).

Il metodo del test

NIVEA Q 10 antirughe CC cream 
Vince il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto. Buone le prove di idratazione e protezione 
Uva-Uvb. Piacciono texture e fragranza, meno 
l’eff etto antirughe e la copertura delle imperfezioni.
8,50 - 13,80 euro

64

LA NOSTRA SCELTA

Vince il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto. Buone le prove di idratazione e protezione 

l’eff etto antirughe e la copertura delle imperfezioni.

spesso in modo spropositato, sul-
le nostre � nanze. È davvero così? 
Non proprio: chi ha la pelle secca, 
per esempio, dovrà sempre uti-
lizzare una crema idratante come 
base, perché queste creme sono 
spesso molto “leggere”. E anche 
se molte hanno una protezione 
solare, non garantiscono una co-
pertura sufficiente contro i danni 
dei raggi Uva e Uvb (comunque 
non alla stregua di un prodotto 
specifico). Lo dimostra il nostro 
test, che ha valutato le caratteri-
stiche di base di queste creme, 
cioè appunto il potere idratante e 
la capacità di proteggere dai rag-
gi solari, e il gradimento da parte 
delle consumatrici (un gruppo di 
volontarie che ha valutato la pia-

grado di rendere ogni donna più 
bella con un solo gesto, grazie a 
e� etti spesso aleatori di “lumino-
sità”, “perfezionamento del colori-
to” e così via. E visto che la spinta 
pubblicitaria tende a rallentare 
con il passare del tempo, alcune 
case cosmetiche oggi hanno in-
trodotto la loro evoluzione, le CC 
cream: niente di incredibilmente 
diverso o innovatativo, ma lo stes-
so tipo di prodotto con un aspetto 
nuovo , in alcuni casi, una maggio-
re coprenza e gamma di colori.  

Troppe aspettative
Un cosmetico deve piacere e sod-
disfare le aspettative di chi lo usa. 
Le volontarie che hanno provato 
per noi le creme BB e CC, però,  
non hanno mai espresso com-
menti entusiastici. Forse, grazie 
al buon lavoro della pubblicità, 
le aspettative delle consumatrici 
sono troppo elevate rispetto ai ri-
sultati che si possono ottenere con 
questi graziosi tubetti. 
In sintesi, possiamo dire che sono 
buone creme idratanti con un 
velo di maquillage, ma non so-
stituiscono completamente i vari 
trattamenti specifici necessari a 
soddisfare le esigenze della pelle e 
del nostro gusto estetico.

La protezione 
solare contro 
gli Uva nella 
maggior 
parte dei casi 
non c’è

cevolezza e la resa cosmetica dei 
prodotti). Sale sul podio più alto 
CC cream Q10 antirughe di Ni-
vea, che è anche il nostro Miglior 
Acquisto. Imbattibile in tutte le 
prove e gradita dalle consumatri-
ci, contiene però alcune sostanze 
riconosciute come possibili aller-
gizzanti da parte dell’Unione Eu-
ropea, cosa che la rende inadatta a 
chi ha la pelle sensibile o ha prece-
denti di reazioni allergiche dovute 
a cosmetici. In alternativa, puoi 
scegliere una crema che non con-
tiene questo tipo di sostanze (le 
indichiamo tutte nella tabella alla 
pagina seguente): per esempio, tra 
le migliori c’è L’Oréal Nude Magi-
que BB cream. Deludono, invece, 
le creme Clinique: prodotti consi-

derati di alta gamma, decisamente 
più cari rispetto a quelli in vendita 
nella grande distribuzione, si di-
mostrano molto deboli in fatto di 
idratazione.
Abbiamo inoltre penalizzato i pro-
dotti che contengono perturbatori 
endocrini: per questo anche chi ha 
giudizi positivi nel test, come Olaz, 
non entra nella “zona rossa” della 
tabella, quella dei nostri preferiti.

La chiave del successo
Le BB cream devono il loro svilup-
po all’enorme successo che queste 
creme hanno riscosso alcuni anni 

fa nei paesi asiatici, dove le donne 
amanti della carnagione chiara e 
perfetta le hanno fatte diventa-
re un prodotto di culto. Le case 
cosmetiche internazionali, ade-
guando le formulazioni, le hanno 
poi lanciate anche sul mercato oc-
cidentale. Per spingere le vendite è 
stato adottato il concetto di crema 
multifunzione, che può fare sia da 
idratante-antietà sia da fondotin-
ta, mantenendo comunque un ef-
fetto molto naturale. Non semplici 
creme colorate, lanciate in Europa 
oltre due decenni fa senza grandi 
riscontri, ma tubetti “magici” in 
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Si fanno chiamare con due sem-
plici lettere: BB, ovvero “blemish 
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per valutare le loro caratteristiche principali: il loro potere idratante, 
la capacità di schermare i raggi solari (sia Uvb che Uva), la loro quali-
tà cosmetica, cioè l’accettabilità e gradimento. Abbiamo selezionato i 
prodotti tenendo presente l’off erta del mercato, acquistandoli nei su-
permercati, nelle farmacie o parafarmacie e nelle profumerie.

■ I test strumentali per valutare il potere idratante e la protezione sola-
re sono stati eff ettuati su 316 volontarie tra i 24 e i 65 anni. 

■ Altre utilizzatrici, poi, hanno giudicato le creme, presentate rigoro-
samente in forma anonima, per valutarne le qualità sensoriali (textu-
re, fragranza, spalmabilità, velocità di assorbimento...) e le sensazioni 
percepite (idratazione, uniformità del colore, copertura delle imper-
fezioni...).

Il metodo del test

NIVEA Q 10 antirughe CC cream 
Vince il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto. Buone le prove di idratazione e protezione 
Uva-Uvb. Piacciono texture e fragranza, meno 
l’eff etto antirughe e la copertura delle imperfezioni.
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spesso in modo spropositato, sul-
le nostre � nanze. È davvero così? 
Non proprio: chi ha la pelle secca, 

cevolezza e la resa cosmetica dei 
prodotti). Sale sul podio più alto 
CC cream Q10 antirughe di Ni-
vea, che è anche il nostro Miglior 
Acquisto. Imbattibile in tutte le derati di alta gamma, decisamente 
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COSMETICICOSMETICI

Spf Abbiamo valutato il fattore di 
protezione solare quando viene 
menzionato in etichetta. (n.d. non 
disponibile) 

Interferenti endocrini I prodot-
ti con indicazione “sì”contengono 
propyl, butylparaben,  e/o
 ethylhexyl methoxycinnamate, 
ingredienti considerati pericolo-
si per la loro capacità di alterare 
l’equilibrio ormonale. Per questo, 
anche prodotti con giudizi buoni, 
come Olaz, non rientrano tra i no-
stri consigliati nella “zona rossa”.

Sostanze che possono provocare 
allergie I prodotti “sì” contengono 
una o più sostanze che possono pro-
vocare allergie nelle persone sensibi-
li, in base all’elenco in vigore nella Ue. 

Leggere la tabella

Non solo per il viso
La parola “BB cream” è di gran 
moda. Allora perché non sfrut-
tarla in altri ambiti della cosme-
tica oltre alla crema per il viso? 
Durante la nostra inchiesta 
abbiamo trovato prodotti che 
si defi niscono “BB” - con tutto 
il corredo di promesse - per le 
gambe, il corpo e i capelli. 
Anche in questo caso la chiave 
usata dal marketing è la multi-
funzionalità: di fatto sono poco 
più che semplici creme idratan-
ti leggermente colorate o bal-
sami (nel caso del prodotto per 
i capelli).

 Ottimo    Buono    Accettabile   
 Mediocre    Pessimo 

              Qualità buona

OTTIMI VENDITORI DI SOGNI

Un lungo elenco di 
promesse fa bella 
mostra sull’involucro dei 
tubetti di queste creme 
per il viso multifunzione. 
A crederci dovremmo 
svuotare tutti i cassetti 
e gli armadietti del 
bagno dagli altri 
cosmetici, perché non 
sarebbero più necessari. 
Ma sappiamo che 
mantenerne anche solo 
una è un’impresa già di 
per sé ardua per il 
miglior cosmetico 
mirato, figuriamoci per 
una semplice crema 
idratante con un po’ di 
colore e di polveri 
coprenti.

Sigle, slogan, elenchi. A volerci credere saremmo tutte sempre 
più giovani e perfette. E in più c’è l’innovazione, che ci dà 
ancora più speranza nel futuro della bellezza. Ma sono sogni. 

Il successo delle creme viso BB è innegabile. Ma tutte le mode prima o poi 
passano, e i creatori dei prodotti di bellezza lo sanno bene. Bisogna sempre 

innovare: ed ecco che da BB siamo passati alle creme CC, con altrettanti effetti 
miracolosi, ma ancora più mirati e potenziati. Peccato che sostanzialmente sia 
solo la sigla a cambiare: a leggere la lista degli ingredienti e le indicazioni d’uso 

siamo di fronte a prodotti quasi sovrapponibili.

BB E CC CREAM

MARCA  e denominazione

PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 NIVEA Q10 antirughe CC cream Supermercato 8,50 - 13,80 10,50 50 15 No Sì Sì C B B B B 64

LA ROCHE POSAY Hydreane BB 
cream (Para) Farmacia 14,30 - 15,50 19 40 20 No Sì Sì C B B B B 63

OLAZ Total Eff ects BB cream Supermercato 10,69 - 15,90 13 50 15 Sì Sì Sì B B B B B 59

VICHY Idealia BB cream (Para) Farmacia 21,80 - 25,50 29,50 40 25 No Sì No B B B D B 59

L’ORÉAL Nude Magique BB cream Supermercato 10 - 11,95 18 30 n.d. No No No B B n.d. n.d. C 58

BOTTEGA VERDE BB Cream 
perfezionatore globale Negozio monomarca 15,99 26,50 30 15 Sì Sì Sì C B C D B 56

L’ORÉAL Nude magique CC cream Supermercato 13,20 - 14,95 23,50 30 n.d. No No No B B n.d. n.d. C 56

CLARINS BB Skin perfecting cream Profumeria 28,50 - 31,90 34 45 25 No Sì Sì C B C D B 54

KIKO BB cream coloured beauty 
balm Negozio monomarca 8,90 15 30 15 Sì Sì Sì C B D D C 50

GARNIER BB cream perfezionatore 
di pelle Supermercato 7,90 - 9,99 9 50 15 Sì Sì Sì B C C D B 49

MAYBELLINE Dream fresh BB Supermercato 9,49 - 10,32 17 30 30 No No No B B E D C 48

BIOTHERM Aquasource BB cream (Para) Farmacia 24,95 - 26,50 43 30 15 Sì Sì No C D C D B 45

CLINIQUE Age Defense BB cream Profumeria 27,50 - 31,50 36,50 40 30 Sì No No B D B D C 41

CLINIQUE Superdefense CC cream Profumeria 27,50 - 31,50 36,50 40 30 Sì No No B E B C B 39


