Il mercato (della bellezza) siamo noi
“Siamo partner visionari
e strategici
del vostro business”

Attenzione agli indicatori economici, ma anche alle nuove tendenze
e al sociale sono i tratti distintivi di Euro Cosmetic, realtà imprenditoriale
dove le quote rosa hanno un ruolo fondamentale.

Chi siamo
e quali sono i valori in cui crediamo

Ricerca
e sviluppo

Produzione e
confezionamento

Controllo
qualità

Logistica
e magazzino

“Non c’è business senza etica. Noi imprenditori dobbiamo farci per
primi portavoce di questo ormai imprescindibile paradigma del
business”. La mission di Euro Cosmetic, attiva nella R&D, produzione
e vendita di prodotti personal care, è tutta racchiusa
in quest’affermazione dell’AD Daniela Maffoni, che mette al centro
la Responsabilità Sociale.

Se anche nel 2019 la bellezza
si è confermata leader negli
investimenti in R&D, con una
spesa di 700 milioni di euro
(fonte: Cosmetica Italia),
Euro Cosmetic non fa eccezione
alla regola.

Negli anni, Euro Cosmetic ha
veicolato grossi investimenti
sia nel reparto produttivo che
in quello del confezionamento.
Anche le tecnologie digitali,
indispensabili per incrementare
efficienza e standard qualitativi,
hanno avuto un forte impulso.

La qualità deve essere certa
e standardizzata. “Oltre alle
già note UNI EN ISO 22716 e
9001, da quest’anno la nostra
azienda è certificata IFS HCP,
step che ci porta a elevare
ulteriormente gli standard
qualitativi”, dice Daniela Maffoni.

La strategia rivolta al costante
ascolto del mercato ha
ripercussioni positive anche
sulla funzione logistica e la
gestione del magazzino. Il
mercato impone flessibilità e
reattività.

Guardiamo avanti
In Euro Cosmetic, un bell’esempio di imprenditoria al femminile,
l’importante crescita degli indicatori economici, tutti con segno più nel
2019 e anche nel primo semestre del 2020, è scaturita da un lavoro
che ha coinvolto a 360° la corporale identity, digital e social inclusi.

Green e innovazione
al centro del business
La società è per una qualità
senza compromessi, dove
la ricerca di nuove materie e
formule si lega all’attenzione
all’ambiente, ormai strategica
nei processi aziendali, anche
grazie a nuove certificazioni e
nuovi impianti.

Indiscussa leader del settore
Questa lungimiranza ha portato
negli anni l’azienda a essere
riferimento autorevole e player
industriale di riferimento nel
segmento del personal care.

“Oltre” il Green
La società si è inoltre
strutturata per lanciare linee
di prodotti certificati Cosmos
Natural, Organic, Natrue ed
Ecocert, nel pieno rispetto dei
rigorosi protocolli imposti.

Consegne time to market
La puntualità di consegna è
uno degli indicatori del livello di
servizio offerto. Fa la differenza
nei mercati competitivi e per
Euro Cosmetic è un assoluto
must.
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