COMUNICATO STAMPA

EURO COSMETIC: ACQUISTATO UN NUOVO STABILE ADIACENTE A QUELLO
ATTUALE CHE CONSENTIRA’ DI AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA

Trenzano (BS), 02 febbraio 2021 – Euro Cosmetic S.p.A. (la “Società” o “Euro Cosmetic”), società
specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e
profumazione della persona), comunica di aver acquistato uno stabile di 600 mq adiacente allo
stabilimento di Trenzano per un importo complessivo di € 540.000, comprensivo di riqualifica edilizia,
che ospiterà le linee di confezionamento dedicate alle produzioni di nicchia della cosmetica di alta
gamma e che prenderà il nome di Atelier Cosmetico.
Il nuovo Atelier Cosmetico disporrà di tutte le certificazioni che Euro Cosmetic negli anni ha acquisito
e che consentono di accertare una garanzia di qualità e sicurezza del prodotto e delle pratiche di
lavorazione ad esso connesse, tra cui UNI EN ISO 9001, Presidi medico-chirurgici, IFS – HCP,
COSMOS Natural & Organic ed Energia 100% Green rinnovabile.
Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Sono molto
soddisfatta di aver completato questo primo ed importante tassello del nostro piano industriale per
l’anno in corso. Con Atelier Cosmetico, vogliamo puntare ancor di più sui prodotti di nicchia di alta
gamma, caratterizzati da una marginalità più elevata rispetto agli altri prodotti, che riteniamo possano
essere uno dei nostri principali driver di crescita per i prossimi anni. Anche grazie ai proventi della
quotazione, entro il 2022 proseguiremo con ulteriori investimenti nell’ampliamento dell’area logistica,
per un totale complessivo di 4,6 milioni di euro, mirati all’ampliamento dell’area logistica di 5.800
mq”.

***
About Euro Cosmetic
Euro Cosmetic S.p.A. è un'azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal
Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care
e fine frangrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS) dove
operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende
che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.
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