
 
 
 
 
 

                                                        
 
La notizia che da tempo dipendenti, agenti di vendita e tutti coloro che con passione hanno 
collaborato in questo periodo di transizione, finalmente e' arrivata! 
Famasar srl, ha definitivamente acquisito la proprietà del brand Tocco Magico, dei suoi brevetti 
delle sue formulazioni e di tutto il suo know how! 
Un'operazione estremamente delicata, non facile, orientata a  mantenere in vita un marchio che ha 
rappresentato e tutt’oggi rappresenta la storia del panorama cosmetico tricologico è giunta al 
termine! 
Famasar in virtù dell'impegno preso nei confronti di tutti coloro che gravitano nell'orbita Tocco 
Magico, ha agito con la consapevolezza di continuare a proseguire un viaggio e un percorso 
industriale e commerciale iniziato nel 1938! 
Il prossimo anno infatti, il marchio Tocco Magico celebrerà il suo settantacinquesimo anno di 
attività! 
Per questo motivo e per un forte senso etico del lavoro che contraddistingue il DNA di un gruppo 
responsabile e professionale, Famasar sta progettando un piano di sviluppo che parte da un disegno 
industriale fondamentale e si allarga alla definizione di un piano strategico rivolto a prodotti e 
servizi necessari a ricollocare il brand in una posizione di privilegio commerciale! 
Da parte di tutto lo staff dirigenziale, amministrativo e da parte di tutta la rete vendita, un sentito e 
profondo ringraziamento a tutti gli acconciatori e clienti che non hanno abbandonato l'azienda in 
questo periodo di transizione contribuendo al raggiungimento di questo risultato storico! 
Per questo sarà garantito fin da oggi il massimo impegno rivolto a creare, ideare e progettare 
strumenti dedicati a tutti i professionisti di questo strabiliante mondo dell'hair styling! 
La passione è un elemento fondamentale per vivere in questo settore......Tocco Magico è sulla cresta 
dell'onda da 75 anni solo ed esclusivamente per la passione con cui fa le cose! 
A Famasar dunque l'onore di guardare avanti per un futuro ancora all'insegna del successo! 
 
 
 

     


