
E XC E L L E N C E I N H A R M O N Y WITH NAT U R E



L A
STO R I A

C O M I N C I A



JEAN PAUL MYNÈ nasce in Italia grazie alla 
combinazione tra l’abilità imprenditoriale ed il 
rigore scientifico e con l’integrità etica dei nostri 
biologi costantemente impegnati nella ricerca e 
sviluppo di soluzioni di bellezza sane, innovative e 
naturali. 

Rivoluzionando il punto di vista tipico di 
questo settore che vede la bellezza a tutti i costi 
protagonista della scena ed identificando invece 
il benessere e la salute come uniche fonti di 
bellezza assoluta per i capelli e per la felicità 
delle persone.





Fin dalla nascita le persone che hanno 
sviluppato e che portano avanti questo 
progetto, animano di entusiasmo, energia, 
professionalità e passione ogni singola 
azione che sta portando l’azienda ad un successo 
inaspettato nazionale ed internazionale in così poco 
tempo dalla sua nascita. Si respira un’atmosfera 
di grande collaborazione e solidarietà nel team 
aziendale. 

La centralità della persona, protagonista 
indiscussa di ogni scelta ed azione, ha portato 
Jean Paul Mynè a supportare iniziative 
umanitarie alle quali dedica periodicamente 
parte del suo fatturato come per esempio la 
ONLUS “ITALIAPRONEPAL” che sostiene le 
popolazioni del Nepal da sempre ed in particolare 
dopo il disastroso terremoto di Aprile 2015.

PE R S O N E



Il rispetto assoluto della salute umana e 
dei capelli, la profonda volontà di mantenere alto il 
valore dell’etica in ogni passo dell’azienda, la 
responsabilità ambientale e la selezione e l’utilizzo 
di materie prime naturali o natural- simili, sono 
stati e tuttora sono segno distintivo di Jean Paul 
Mynè che su questi valori ha basato la propria 
missione. 

VA LO R I





V I S I O N E



Mettere solo nelle mani esperte del 
parrucchiere il meglio che la natura offre nel 
rispetto della sicurezza, della sostenibilità e con la 
massima trasparenza. Regalare ai clienti finali 
il sorriso nel vedere realizzati i propri desideri di 
bellezza e di benessere. La convinzione che solo 
lo sviluppo di nuovi servizi possa rispondere 
efficacemente a nuovi bisogni inespressi per far 
crescere il salone in maniera reale senza false 
illusioni. 

Utilizzo delle migliori materie prime, ricerca 
dell’eccellenza, etica e politiche commerciali che non 
badano al prezzo garantendo ai partner prodotti 
di massima qualità e che non utilizzano materie 
di derivazione animale. Non c’è qualità senza 
rispetto dell’ambiente. Jean Paul Mynè crede 
fermamente che sia possibile creare un mondo 
di bellezza grazie a prodotti cosmetici eccellenti 
che siano in totale armonia con l’ambiente 
e rispondano alle esigenze dei consumatori più 
esigenti ed attenti alla sostenibilità ambientale.
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M I S S I O N E

V I S I O N E



RICERCA



&
SVILUPPO

RICERCA

Il cuore pulsante di Jean Paul Mynè è senza 
dubbio la Ricerca & Sviluppo, li dove nascono le 
formulazioni più all’avanguardia e le miscele 
più preziose finalizzate ad ottenere le più alte 
performance con ingredienti selezionati 
ed innovativi a garanzia di standard di qualità 
elevati ed ambiziosi. Ogni singolo prodotto 
nella gamma Jean Paul Mynè è di produzione 
aziendale, a garanzia della volontà di rispondere 
direttamente dell’affidabilità del prodotto 
e di non rischiare di avere cloni sul mercato. 

Il protagonista in questo caso è sempre 
il parrucchiere che diventa punto di 
riferimento, suggeritore e tester di ogni 
creazione dei laboratori Jean Paul Mynè come 
ispirazione affidabile ed attendibile nello sviluppo 
di nuovi servizi. 



NAT U R A



Le formule brevettate dei nostri cosmetici 
contengono estratti naturali o natural-simili 
spesso provenienti dal mondo fitoterapico 
e già utilizzati come integratori di origine 
esclusivamente vegetale come ad esempio: 
Pataua, Babassou, Cimicifuga, Cardo Mariano, 
Schiuma dei prati, Chitosano, Vetiver, Cocco, 
Argan, Avocado, Germe di Grano, Caffé Verde, 
Aloe Vera e tanti altri estratti botanici, già noti per 
le loro doti cosmetiche.



TECNOLOGIA



Pionieri nelle formulazioni e nelle 
tecnologie i laboratori Jean Paul Mynè cercano 
costantemente soluzioni per il benessere e 
la salute dei capelli con il rigore tipico di chi 
pretende il meglio per i propri partner. 

La recente apertura del nuovo stabilimento 
di ricerca e produzione è la conferma del 
grande impegno e dell’investimento continuo e 
sostanzioso dell’acquisire il top della tecnologia 
per rispondere ad una crescita esponenziale 
delle richieste. 

TECNOLOGIA



Nella forma e nella sostanza

Il Made in Italy che si avverte nella qualità dei 
prodotti a garanzia di standard di sicurezza e 
di produzione conformi alle normative europee ed 
italiane… Ed il Made in Italy che si legge in uno stile 
inconfondibile fatto di eccellenza, esclusività, 
eleganza e prestigio nell’immagine e nell’identità 
dei singoli brand e dei singoli prodotti. 

Valida ed efficace espressione visiva di una 
“sostanza” Made in Italy che si vive in ogni singola 
esperienza di prodotto e di servizio in salone.
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S I CUREZZ A



&SICUREZZA

CERTIF ICAZIONI

Tutti i prodotti sono certificati secondo 
quanto previsto dalle normative CE dal Ministero 
della Salute italiano per l’esportazione in oltre 40 
Paesi del mondo. A conferma del grande rispetto 
per la salute e per la trasparenza nell’approccio al 
mercato, tutti i prodotti, prima di essere immessi 
in commercio, infatti, sono scrupolosamente 
controllati per obbligo normativo ma anche, 
rispetto a talune certificazioni, per scelta strategica 
e di coerenza aziendale. 

Si passa dal tradizionale ed obbligatorio 
certificato di libera vendita al più sofisticato 
test del DNA che rappresenta un requisito 
sempre più richiesto per la commercializzazione 
dei cosmetici in paesi come l’Arabia, l’Asia, l’Africa 
e tutti quei paesi dove c’è una predominanza di 
fede islamica e dove il consumatore è sempre 
più attento alla conformità dei prodotti che 
sceglie anche sotto il punto di vista religioso. 



Nell’ottica di rispetto del cliente e di garanzia 
di sicurezza per la salute, Jean Paul Mynè, 
ha da sempre sottoposto i prodotti a molteplici 
tipologie di analisi per confermarne l’affidabilità 
e la sicurezza mettendo a disposizione del 
partner (parrucchiere-distributore-cliente finale) 
il responso delle analisi accessibili anche on line.

Tipologie di analisi sui prodotti: 

•	 analisi che certifica la totale assenza di formaldeide;

•	 analisi dei metalli (nichel, piombo, cobalto, etc), per 

avvalorare la loro tolleranza;

•	 analisi del DNA, per rilevare l’assenza di residui 

animali nel rispetto di tutte le culture e religioni;

•	 analisi microbiologiche, per dimostrare che sono 

microbiologicamente puri;

•	 analisi della tolleranza, per dimostrare che non 

sono irritanti attraverso i patch test eseguiti 

dall’Università di Ferrara.

•	 analisi dell’assenza di allergeni.

&ANALIS I

TRASPARENZA





LISCIANTI  
LA RIVOLUZIONE NEL MONDO 

&
DISCIPLINANTI

Alla base delle varie tecnologie che 
accompagnano la gamma DISCIPLINANTI-
LISCIANTI di Jean Paul Mynè c’è un grande 
principio fondamentale: recuperare la salute del 
capello prima di tutto per poi dargli un effetto 
liscio duraturo ma non permanente. Nella logica 
di un’azione progressiva infatti, i trattamenti Jean 
Paul Mynè consentono innanzitutto di recuperare 
in maniera importante la struttura dei capelli e di 
regalargli l’effetto liscio o disciplinato a seconda 
del desiderio e del sistema che si sceglierà ma 
permettono anche di essere ripetuti nel tempo 
con la massima libertà senza timori di effetti 
indesiderati. 

Trattamenti che garantiscono nel tempo una 
difesa dei capelli dall’umidità e dagli agenti 
atmosferici. Dare bellezza ai capelli attraverso la 
salute della loro struttura, degli operatori e del 
cliente, questa la rivoluzione che Jean Paul Mynè 
ha innescato in questo segmento di mercato. 
L’efficacia garantita grazie ad un complesso 
attivo di acidi organici, amminoacidi, proteine 
ed un metodo di applicazione che ne consente 
l’efficacia nel tempo ma non in maniera definitiva 
rispettando la naturale struttura del capello. 





&
ECCELLENZA

SICUREZZA

NELLA
TECNOLOGIA

Prive di formaldeide o di altre sostanze 
nocive per la salute e completamente differenti 
dai vecchi sistemi di stiratura permanente, le 
formulazioni liscianti-disciplinanti Jean Paul Mynè, 
agiscono in totale armonia con la struttura 
cheratinica dei capelli grazie alla presenza di 
un complesso di acidi organici, proteine vegetali, 
aminoacidi complessi e carboidrati con una 
particolarissima struttura molecolare molto simile 
a quella della cheratina del capello. 

Rispetto ai tradizionali sistemi liscianti con 
formaldeide, infatti la tecnologia Jean Paul 
Mynè consente di ottenere un risultato liscio 
naturale e vivo senza indebolire il capello 
ma al contrario compensandone tutti i punti 
deboli e rinforzandolo, dando morbidezza e 
lucentezza.



LISCIANTE JEAN PAUL MYNÈ forma nuovi legami tra gli aminoacidi, ricostruendo e rinforzando i punti 

deboli dei capelli e bloccando temporaneamente i capelli nella posizione liscia senza intaccare i ponti di zolfo.

STIRATURA PERMANENTE, rottura definitiva dei ponti di zolfo della cheratina.

LISCIANTE CON FORMALDEIDE, micromolecole volatili dannose per gli operatori e per i capelli che tendono, 

con le ripetute applicazioni nel tempo, a danneggiare i capelli rendendoli fragili e più soggetti a rotture.
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JEAN PAUL MYNÈ





Il segreto della linea THERMO REPAIR 
concepita per regalare alle clienti un’esperienza 
di rinnovamento dei capelli, è tutto negli 
ingredienti di origine naturale come l’olio di 
mandorle, la CERAMIDE III e gli estratti derivati 
dalla “schiuma dei prati”. 

Libera da solfati SLS e SLES, da tensioattivi 
irritanti, da allergeni e parabeni, la linea THERMO 
REPAIR rappresenta un gioiello per garantire la 
salute ed il benessere dei capelli nel tempo 
con servizi in salone e trattamenti a casa.

LA
NUOVA VIS IONE

DELL A
S A LU T E

D E I  CA P E L L I



Il rispetto e la responsabilità verso 
l’ambiente e verso il benessere di cute e capelli 

sono alla base di questo sistema FITO-ATTIVO di 

derivazione naturale al 90%. Organico, libero da allergeni, 

parabeni, conservanti chimici e tensioattivi aggressivi, 

solfati SLS e SLES, da siliconi e da metalli, pone la sua 

massima attenzione verso la sensibilità del cuoio 
capelluto e verso la tendenza alla sensibilità cutanea. 

Comprende un mix d’ingredienti di origine vegetale ed 

eco-certificati con azione lenitiva sulla cute che 

garantiscono un naturale benessere sul cuoio capelluto 

senza rinunciare alla bellezza, lucentezza, forza 
e idratazione sulle lunghezze grazie alla presenza 

di sostanze vegetali non convenzionali ad alto potere 

idratante e nutriente come l’olio di Patauà e l’olio di 

Babassu. 

S E N S I B I L E  D I  N AT U R A



ORGANIC TOUCH è l’innovativa linea di 

PIGMENTI ORGANICI per regalare infiniti 

effetti cromatici al cliente con Shampoo e 

Maschera. 12 nuance miscelabili tra loro per 

dare profondità ad un colore, dare energia e 

carattere ad un riflesso, dare lucentezza ai capelli 

naturali, spegnere ed attenuare il rosso sui castani 

o il giallo sui biondi freddi. Ha un forte potere di 

ricostruzione sui capelli anche molto danneggiati 

grazie agli aminoacidi ed alle ceramidi. Gli oli di 

ARGAN, ROSA MOSQUESTA e LINO hanno azione 

districante, idratante e illuminante. ORGANIC 
TOUCH è uno strumento indispensabile e delicato 

per personalizzare l’effetto della colorazione 

creando una vera e propria opera d’arte.



SAPERE



La formazione come elemento 
insostituibile.

La formazione in Jean Paul Mynè è come 
l’arteria principale in una metropoli, vitale e 
strategica, è da sempre il legame forte che ci 
lega quotidianamente con la realtà dei saloni e 
con le loro molteplici esigenze. In un meccanismo di 
crescita comune, ogni singolo incontro rappresenta 
l’occasione per Jean Paul Mynè per raccogliere 
nuovi spunti e progetti da sviluppare e per il 
parrucchiere una fonte inesauribile di “segreti” 
e di opportunità per portare al massimo la 
performance dei trattamenti e dei servizi in 
salone con contenuti di marketing ed un supporto 
concreto per migliorare la proposta dei 
servizi in salone. 

In tour sul territorio presso le sedi dei 
partner, in streaming on line direttamente dal 
proprio salone o ufficio, in occasioni importanti 
come eventi speciali o incontri in macro aree, 
la formazione Jean Paul Mynè è la chiave di 
accesso per comprendere e per conoscere le 
infinite opportunità di questo mondo ed il suo 
particolarissimo metodo. 

SAPERE
P E R

SAPER FARE



Tra le aziende del settore a più alto 
gradimento sulla rete grazie alla sua strategia 
orientata al web marketing fin dalla nascita, Jean 
Paul Mynè ha sviluppato una grande reputazione 
on line grazie alle continue conferme dei clienti 
finali e dei parrucchieri sull’affidabilità dei 
trattamenti, sull’attendibilità delle informazioni e 
sulla tempestività delle risposte. Il network on line 
è stato da sempre fonte di ispirazione e test per 
monitorare esigenze reali e possibili innovazioni 
a conferma che quando un’azienda è davvero 
in grado di ascoltare il suo pubblico riesce a 
progredire più velocemente. Ad oggi su facebook 
network con oltre 220.000 fan e con dinamiche 
di social media marketing che mobilitano numeri 
impressionanti di like e di visualizzazioni. 

Il tutto è confermato dalla fiducia anche off 
line, dai partner e dai saloni che legati all’azienda 
fin dall’inizio rimangono come co-autori stabili nel 
successo di Jean Paul Mynè.

REPUTAZIONE

O N  L I N E

O F F  L I N E
&





ADV - Stampa – TV e PR

Da sempre Jean Paul Mynè si è distinta 
nel settore anche con una strategia di 
comunicazione d’impatto ed innovativa 
focalizzata sul web ed ai social ma efficace 
anche sulla stampa tradizionale di settore e 
grande pubblico. Ha sbalordito il mercato con una 
campagna televisiva di grande visibilità sulle 
principali reti SKY e web con uno spot originale 
che mette al centro il parrucchiere portando i 
clienti in salone. 

Testimonial d’eccezione per il 2015 è Giulia 
Arena, conduttrice televisiva su LA7 tv e Miss 
Italia nel 2013. Grande attenzione della stampa 
anche dal punto di vista redazionale con centinaia 
di articoli pubblicati sui prodotti o sull’azienda sia 
dalla stampa nazionale che internazionale grazie ai 
suoi contenuti di grande rilevanza informativa sia 
in termini di ricerca che di evoluzione del settore.

VI SIB IL ITÀ
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F I D U C I A
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S A LO N I 
 SOLO IN ITALIA

Non sono solo i numeri a dare indicazioni ma 
anche la stabilità del legame tra i partner. Già 
leader del mercato italiano con più di 2.500 saloni 
di bellezza Jean Paul Mynè vanta una stabilità nel 
rapporto con la clientela che sfiora il 99% di saloni 
che utilizzano con orgoglio e successo i trattamenti. 

Circa 300 SALON PRESTIGE come 
flagship Jean Paul Mynè che hanno un rapporto 
privilegiato con l’azienda utilizzando la linea 
completa e ricevono un supporto di merchandising 
e formativo specifico e diretto.



INTERNAZIONALE



Già presente in 48 paesi nel mondo Jean 
Paul Mynè ha fatto breccia nel cuore dei paesi 
esteri per la solidità delle sue risposte e per 
l’attendibilità dei risultati combattendo lo 
scetticismo tipico del segmento riuscendo, in 
pochissimo tempo a posizionarsi tra i punti di 
riferimento del mercato dei sistemi liscianti 
disciplinanti sicuri ed efficaci. 

Orgogliosamente presenti in paesi come 
l’Egitto, il Brasile, la Francia fino all’estremo oriente.

INTERNAZIONALE
V I S I O N E



In Italia un detto dice “chi si somiglia, si piglia” è 
esattamente questo il senso delle partnership che 
fin ora abbiamo consolidato. Partner commerciali 
e fornitori, tutti accomunati da un senso comune 
dei valori di rispetto e di trasparenza, di etica e 
di sostenibilità. 

È stata una scelta quasi naturale frutto di 
affinità istintiva tra realtà imprenditoriali simili e 
autentiche. Con la stessa logica di affinità Jean 
Paul Mynè continua su questa strada selezionando 
nuovi partner per scrivere insieme le prossime 
tappe di questo giovane talento di successo.

PA R T N E R

CONSOLIDIATI
C O M E  GA R A N Z I A  D I

A F F I DA B I L I TÀ

&FEDELI



E N T R A
N E L

N O ST R O
M O N D O !



www. j ea n pau lmyne .com

DIMA COSMETICS srl

Via Annibali, 31L - 62100 Macerata - Italy - T. +39 0733 280228 - info@jeanpaulmyne.com

Jean Paul Mynè non testa i prodotti sugli animali.  


