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125 anni di competenza e 
passione al servizio della bellezza

Dal 1890 RAUSCH crede nelle virtù delle erbe
Il rilancio del marchio nell‘anno dell‘anniversario 

„RAUSCH: le virtù delle erbe“. Per RAUSCH AG KREUZLINGEN, la bellezza e la salute di pelle e capelli sono molto più che 
una semplice promessa ai clienti. Si tratta piuttosto di una filosofia aziendale e di una passione per i principi attivi e le 
materie prime naturali, che quest‘azienda svizzera a conduzione familiare rappresenta da 125 anni a questa parte. «La 
nostra provenienza svizzera è il nostro capitale, la natura e le erbe sono il nostro cuore», afferma Marco Baumann, titolare 
e direttore di RAUSCH. 

Quest‘azienda di lunga tradizione celebra il proprio successo a livello mondiale e, nel 2015, il suo 125o anniversario. 
«Tuttavia, non parliamo solamente di successo, ma soprattutto di 125 anni di soddisfazione dei clienti, esperienza e 
grande fiducia che viene riposta in noi», sottolinea il responsabile dell‘azienda. RAUSCH affronta l‘anno dell‘anniversario 
con un rilancio del Marchio dotato di nuovo design e con altri prodotti innovativi. 

RAUSCH vuole convincere ancor di più le generazioni più giovani del proprio „concetto naturale“. In fondo, dopo un‘era 
durata quasi cinquant‘anni con il padrone di casa Marco Baumann, si delinea un passaggio del testimone nel comitato 
direttivo. Il figlio 36enne di Baumann, Lucas, è pronto ad assumersi la responsabilità dei 164 collaboratori dell‘azienda 
di cosmesi. «Sapere, esperienza e tradizione incontrano nuove idee ed efficienza. Siamo pronti per il futuro senza dimen-
ticare il nostro passato», così descrive il cambio Marco Baumann.

L‘inizio di tutto... uno sguardo alla storia

RAUSCH crede dal 1890 nelle virtù delle erbe. Già il fondatore dell‘azienda, il parrucchiere tedesco Josef Wilhelm Rausch 
(1867-1935), produceva lozioni per capelli e shampoo con estratti d‘erbe altamente efficaci, diventando così il princi-
pale fornitore della corte degli Hohenzollern. Rausch è l‘inventore del primo sapone liquido per capelli „Champooing“. 
Nel 1920 trasferì la sua azienda da Costanza a Kreuzlingen, in Svizzera. Per conoscere le erbe officinali e il loro effetto, 
Rausch fece riferimento ai libri nei monasteri dei vecchi monaci benedettini e dell‘ordine domenicano.

Nel 1949 Josef Baumann-Widmer (1902-1978) acquisì la piccola azienda di cosmesi, ampliandola con determinazione. 
Lanciò anche lo shampoo senza alcali „Exalcali“ e la prima „maschera per capelli alle erbe“ in Svizzera. Dal 1968 ricevette 
il supporto del figlio, Marco Baumann, attivo nei servizi interni ed esterni, il quale sin da bambino lo aiutava nella raccolta 
delle erbe e successivamente nella produzione. «Sono bei ricordi. Camomilla, equiseto, piantaggine, malva, salvia: queste 
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piante sono la mia vita», afferma l‘ambizioso ed esperto imprenditore ripensando al proprio passato speso visitando tutte 
le farmacie e drogherie della Svizzera, nonché 7000 saloni di parrucchieri per presentare i propri prodotti alle erbe. Nel 
1974 Marco Baumann e suo fratello, il dott. J. Alexander Baumann, trasformarono l‘azienda nella RAUSCH AG KREUZLIN-
GEN, gestendola insieme fino al 2006. 

Unica e inconfondibile grazie alle migliori materie prime e a una qualità eccellente

Con 87 erbe e sostanze vegetali impiegate sotto forma di estratti, tinture e oli, RAUSCH garantisce la maggior quantità 
possibile di sostanze attive provenienti dalla Natura. Gli specialisti delle erbe utilizzano sostanze detergenti pregiate e 
delicate di origine vegetale, estratte da olio di cocco, olio di palmisti, amido di mais e quillaia saponaria. 43 estratti di 
erbe sono prodotti in proprio secondo processi aziendali interni adeguati a ogni tipo di pianta, in modo delicato e natura-
le. La maggior parte delle erbe è fornita da agricoltori svizzeri a contratto, che si impegnano a coltivarle biologicamente 
e sono soggetti a controlli costanti. 

Gli ormai 70 prodotti di casa RAUSCH (non testati sugli animali e, tranne due prodotti, vegani), offrono benefici ottimali, 
risolvendo i problemi in modo efficace e delicato e migliorando l‘aspetto di ogni tipo di pelle e capelli. Sono disponibili in 
tutto il mondo come articoli di marca nell‘ambito del commercio specializzato presso rivenditori che offrono consulenza 
e in drogherie selezionate della Svizzera, Germania, Austria e Italia, così come in altri 26 Paesi in tutto il mondo. «Siamo 
particolarmente apprezzati a Taiwan e Hong Kong, in Giappone, in Corea e negli Stati del Golfo», afferma Marco Baumann. 

Attrezzati per il futuro

La capacità dell‘impresa familiare di reagire in modo agile e flessibile alle richieste del mercato riempie Marco e Lucas 
Baumann di orgoglio e fiducia. Per questo motivo, la catena di creazione del valore fondata sullo sviluppo, sulla ricerca, 
produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti continuerà, anche in futuro, ad essere gestita in toto presso la 
casa madre di Kreuzlingen. In questo modo gli imprenditori, all‘occorrenza, possono reagire rapidamente, per mantenere 
e garantire a livello mondiale la „Swiss quality“, unica nel suo genere, e la fiducia nei loro prodotti. «Dopotutto, una marca 
è come un caro amico: ti conosco, mi piaci, ti do fiducia», afferma Marco Baumann, per il quale la soddisfazione dei propri 
clienti costituisce un aspetto prioritario. Per superare i propri standard igienici e aumentare la propria efficienza, nel 
2014 sono state ristrutturate e ammodernate parti degli stabilimenti produttivi.
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Con il rilancio del marchio nell‘anno dell‘anniversario 2015, gli specialisti delle erbe di Kreuzlingen danno seguito alla 
strategia di crescita adottata per assicurare la loro posizione di azienda leader di prodotti svizzeri dedicati alla cura del 
corpo e dei capelli. «Desideriamo continuare ad essere convincenti grazie alle nostre prestazioni. Nel perseguire il nostro 
obiettivo di essere un‘azienda di settore in grado di offrire i massimi benefici, non vogliamo essere superati da nessuno»; 
parola d’ordine di Marco e Lucas Baumann per i prossimi 125 anni!


