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EURO COSMETIC SOSTIENE IL TERRITORIO E I CITTADINI DI BRESCIA 
 

PRESENTATO IL PROGETTO “QUALITÀ E SOLIDARIETÀ” CHE PREVEDE LA DONAZIONE 
DI GEL DISINFETTANTI A DIFESA DAL COVID-19 E ALTRE INFEZIONI 

 
 
Trenzano (BS), 22 luglio 2020 – Euro Cosmetic - leader nel campo della produzione cosmetica conto 
terzi - ha dato vita al progetto “Qualità e solidarietà”, per sostenere la comunità bresciana, fortemente 
colpita dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.  
 
Euro Cosmetic, quotidianamente impegnata a supportare le aziende cosmetiche di tutto il mondo a 
sviluppare e produrre prodotti innovativi con elevati standard qualitativi, opera da sempre con la 
convinzione che non ci sia sviluppo economico senza un legame forte con il territorio di 
appartenenza. Con questo spirito, l’azienda ha deciso di dare un importante contributo al territorio 
bresciano, dove ha la propria sede legale e strategica, sostenendo e organizzando iniziative che 
possano contribuire alla crescita della Provincia e del suo tessuto sociale.  
 
Numerose sono infatti le attività patrocinate che le sono valse il titolo di Ambasciatore del territorio 
per lo sviluppo economico e la valorizzazione della Regione Lombardia presso il Senato della 
Repubblica, come l’erogazione di Borse di Studio, in collaborazione con l’associazione Intercultura, 
il sostegno alla squadra femminile del Brescia Calcio e alla Fondazione Doppia Difesa Onlus, per le 
attività di consulenza e assistenza a favore delle donne vittime di violenza. 
 
Anche il progetto “Qualità e solidarietà” è stato fortemente voluto da Euro Cosmetic per fornire un 
aiuto concreto ai cittadini bresciani, duramente colpiti dal Covid-19, ma già pronti a ripartire e tornare 
alla nuova normalità.  
 
Con questa iniziativa, Euro Cosmetic, grazie al fondamentale contributo di due realtà del territorio - 
Alpha Pack e San Faustino Label - due Enti no profit - Fondazione della Comunità Bresciana e 
Aiutiamobrescia - oltre a Editoriale Bresciana S.p.A., donerà migliaia di skin cleanser box contenenti 
gel e sapone mani e anche doccia shampoo e bagnoschiuma al personale sanitario come strumento 
utile nella difesa contro il Covid-19 e altre infezioni.  
 
Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Siamo orgogliosi di 
questo progetto che riteniamo possa dare un aiuto concreto ai cittadini bresciani visto che fornisce 
strumenti utili alla disinfezione delle mani e del corpo, azioni fondamentali per la salvaguardia della 
salute. I gel disinfettanti rimarranno per molto tempo nelle borse e tasche di tutti noi, aiutandoci nella 
ripresa della nuova vita e per questo abbiamo fortemente voluto sostenere i nostri concittadini, 
donando prodotti, efficaci e funzionali. Voglio infine ringraziare i nostri partner che ci hanno 
accompagnato in questo percorso e che saranno il nostro braccio operativo per la consegna dei 
box”.  

*** 
About Euro Cosmetic  
 
Euro Cosmetic S.r.l. è un'azienda leader in ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti cosmetici per 
conto terzi nelle seguenti aree: igiene orale, cura della pelle, deodorante personale, pulizia del corpo, cura dei 
capelli e profumeria. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS) dove 
operano 110 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della cosmetica e della farmaceutica, che 
operano sia nei settori GD, GDO e Discount, sia nei canali specializzati quali farmacie e profumerie mono e 
multimarca, nazionali e internazionali. 
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