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COMUNICATO STAMPA 

 
EURO COSMETIC: NUOVA COMMESSA PER LA PRODUZIONE DI 1.840.000 PEZZI DI 
SAPONE E GEL DISINFETTANTE MANI DEL VALORE DI CIRCA 1 MILIONE DI EURO  

 

 
Trenzano (BS), 01 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), ha ricevuto da un top player multinazionale un ordine di circa 1 milione 
di euro per la produzione di 1.840.000 pezzi, di vario formato - dai 100 ai 500ml, di sapone e gel 
disinfettante mani con certificazione di presidio medico chirurgico.  
 
La consegna è prevista entro il mese di febbraio 2021 e i prodotti verranno commercializzati dal 
committente in Italia e all’estero tramite i canali farmacia e GDO.  
 
La commessa rappresenta un importante passo nell’ambito della strategia di penetrazione del 
canale farmaceutico utilizzando l’autorizzazione Officina PMC (presidio medico chirurgico). 
 
Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Il 2021 è iniziato sotto 
i migliori auspici, vista l’importante commessa. La fiducia che un player di caratura internazionale 
ripone nella nostra azienda dimostra, ancora una volta, quanto la qualità dei nostri prodotti venga 
apprezzata in Italia e all’estero da colossi leader nei loro settori. Continueremo a investire in modo 
continuativo e costante nell’attività di Ricerca & Sviluppo per la creazione e industrializzazione di 
nuove formule e la realizzazione di nuovi progetti, concentrati nelle aree ECO-BIO, COSMOS e PMC 
per le quali prevediamo un aumento delle richieste da parte del mercato nei prossimi anni”.  
 

 
*** 

 
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. 
 
 
Nomad 
Banca Profilo SpA 
02 584081 
eurocosmetic@bancaprofilo.it  

 
Investor Relation - Euro Cosmetic SpA 
Silvia Tosin 
tosin@eurocosmetic.it 

 
CDR Communication – Ufficio stampa Corporate 
Angelo Brunello  angelo.brunello@cdr-communication.it  
Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 

mailto:eurocosmetic@bancaprofilo.it
mailto:tosin@eurocosmetic.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:martina.zuccherini@cdr-communication.it


Fine Comunicato n.20196-7 Numero di Pagine: 3


