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IL NOSTRO PURPOSE 

 

Il desiderio di bellezza è esistito fin dalle origini dell’umanità. 

È un’aspirazione universale che attraversa il tempo, i paesi e le culture. 

La bellezza è una forza potente che ci muove. 

Sappiamo che la bellezza è molto più che la semplice apparenza. 

La bellezza ci dà fiducia in noi stessi, in quello che vogliamo essere e nella nostra relazione con gli altri. 

Da oltre un secolo abbiamo una sola vocazione: creare bellezza. 

Rimanendo fedeli allo spirito pioneristico del nostro fondatore e forti del costante sostegno della sua famiglia, che ha 

sempre accompagnato il nostro sviluppo. 

Il nostro scopo è offrire a tutti, in tutto il mondo, il meglio della bellezza 

in termini di qualità, efficacia, sicurezza, trasparenza e responsabilità, 

per soddisfare tutti i bisogni e i desideri di bellezza nella loro infinita diversità. 

Perché la bellezza è una ricerca permanente, 

introduciamo continuamente innovazioni per migliorare sempre di più i nostri prodotti e servizi. 

Perché noi celebriamo la diversità, 

i nostri brand si impegnano per permettere a tutti di esprimere la propria bellezza. 

Perché vogliamo essere d'esempio con una visione a lungo termine, 

ispiriamo le nostre azioni a valori forti e rigidi principi etici. 

E, in quanto leader della bellezza a livello globale, 

siamo coscienti che tutte le nostre azioni possono avere un impatto significativo. Per questo: 

Agiamo per inventare il futuro della bellezza 

ricorrendo al meglio della tecnologia e della scienza, sempre più ispirati dalla natura. 

Agiamo per far avanzare l’innovazione sociale 

offrendo ai nostri collaboratori il meglio in materia di condizioni di lavoro, formazione e protezione sociale. 

Agiamo per realizzare un’azienda sempre più inclusiva 

che rifletta la diversità delle persone a cui ci rivolgiamo. 

Agiamo per alimentare partnership durature con i nostri clienti e fornitori, 

basate sulla fiducia e la collaborazione. 

Agiamo per creare valore a favore di tutti i nostri azionisti, 

con il sostegno di un robusto modello di business. 

Agiamo per sostenere in tutto il mondo la causa delle donne e lo sviluppo delle comunità in cui operiamo. 

Agiamo per proteggere la bellezza del pianeta 

lottando contro i cambiamenti climatici, rispettando la biodiversità e preservando le risorse naturali. 

 

In L’Oréal condividiamo tutti lo stesso scopo: 

CREARE LA BELLEZZA CHE MUOVE IL MONDO. 


