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EURO COSMETIC SOSTIENE IL TERRITORIO E I CITTADINI DI BRESCIA 

 
DONATI OLTRE 116.000 SHAMPOO CON ANTIBATTERICO ALL’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO MAREMOSSO CHE LI DISTRIBUIRA’ ALLE FAMIGLIE E PERSONE 

BISOGNOSE  

 
Trenzano (BS), 18 febbraio 2021 – Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e 
fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), annuncia 
la donazione di oltre 116.000 shampoo con antibatterico in vari formati di propria produzione, 
all’Associazione di volontariato MAREMOSSO che poi distribuirà alle famiglie e persone del territorio 
bresciano in difficoltà. 
 
MAREMOSSO, è un’associazione di volontariato, con oltre 100 volontari, ispirata ai principi di 
solidarismo, equità sociale ed ecologia integrale. Nasce nel 2001 in seno alla cooperativa sociale 
CAUTO con cui condivide l’attenzione alla qualità delle cose che si fanno, l’attenzione per le 
persone, e l’attenzione per l’ambiente.  
 
Euro Cosmetic è impegnata da tempo a sostegno delle realtà territoriali considerandoli elementi 
imprescindibili allo sviluppo del business. Ogni attività patrocinata è stata scelta in base a valori etici 
e sociali, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli o vulnerabili. 
 
Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Dopo l’annuncio dello 
scorso 22 luglio del progetto “Qualità e solidarietà”, abbiamo deciso di confermare la nostra 
vicinanza ai bisogni della comunità in cui operiamo con un’ulteriore iniziativa. Un ringraziamento 
particolare va all’Associazione MAREMOSSO per le loro attività quotidiane di vicinanza alle persone 
più bisognose. Ma non vogliamo fermarci qui, abbiamo in programma di far partire a breve ulteriori 
attività a supporto del territorio bresciano”. 
 
“Dal punto di vista operativo – commenta MAREMOSSO - abbiamo provveduto ad una prima 
distribuzione del prodotto SH Purifying attraverso i nostri Enti Beneficiari che effettuano assistenza 
a persone in difficoltà. Si tratta di Caritas, San Vincenzo ed Associazioni che operano al sostegno 
di indigenti principalmente nel Comune di Brescia, Garda ovest, bassa bresciana e Sebino. Alcune 
confezioni sono state consegnate anche a case-famiglia, dormitori e mense. Attraverso la nostra 
tracciatura possiamo identificare in modo preciso gli Enti Beneficiari che hanno ritirato il prodotto. 
Buona parte del prodotto è ancora nei nostri magazzini e verrà distribuito nei prossimi mesi in quanto 
lo riteniamo articolo prezioso e non vogliamo conferire singolarmente grandi quantità al fine di non 
generare spreco”. 
 
 

*** 
 
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. 
 
About MAREMOSSO  

MAREMOSSO è un’Organizzazione di Volontariato iscritta al registro regionale, sez. prov. di Brescia, con d. 
prov. 1306/2003 del 16/06/2003, e persegue finalità di solidarietà sociale attraverso la raccolta delle 

https://www.associazionemaremosso.it/


 

eccedenze di produzione agricole, dell'industria, specialmente alimentare, della Grande Distribuzione e della 
Ristorazione organizzata, alla raccolta di generi alimentari presso i centri della Grande Distribuzione e alla 
ridistribuzione ad enti che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte 
le persone in stato di bisogno; MAREMOSSO è un'associazione non lucrativa di utilità sociale di diritto ai sensi 
dell’art.10 del D. Lgs 460/97, in quanto associazione di volontariato di cui alla legge n. 266/91, iscritta nel 
registro istituito della Regione. 
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