La bellezza e l’eccellenza “Made in Italy”

Beauty and excellence “Made in Italy”

Il Polo della Cosmesi è un’Associazione formata da un gruppo di società italiane rappresentanti l’eccellenza dell’intera filiera del mercato cosmetico e del make-up: dal bulk/prodotto al
riempimento, dal packaging primario al packaging secondario, dalle decorazioni alle etichette,
dal confezionamento alle macchine automatizzate, dal design prodotti all’ R&D. Le aziende
associate sono espressione di qualità, innovazione, esperienza e specializzazione nel settore
cosmetico e del make-up “Made in Italy”.

“Polo della Cosmesi” is an Association made by a group of Italian companies, representing the
excellence of the cosmetic and make-up market: from bulk/product to filling process, from
primary to secondary packaging, from decorations to labels, from assembling to automated
machines building, from product design to R&D. All associated companies are expressions of
quality, innovation, experience and a high level of specialization in the cosmetic and make-up
“Made in Italy” industry.

Perchè aderire al Polo della Cosmesi

Reasons to join the “Polo della Cosmesi”

1.

Un marchio riconosciuto a livello internazionale.

1.

Worldwide brand awareness.

2.

Azioni di marketing sui clienti finali per promuovere la filiera completa offerta
dalle aziende associate.

2.

Marketing actions towards final customers to promote the complete chain of services
offered by associated companies.

3.

Un sito internet per dare maggiore visibilità a tutti i servizi e prodotti offerti
dalle aziende associate promuovendo il concetto di filiera completa specializzata
nel mercato cosmetico e del make-up.

3.

A website to give more visibility to services and products offered by the associated
companies by promoting the concept of the complete specialized supply chain in the
cosmetic and make-up market.

4.

Sinergie tra business differenti rafforzano le posizioni delle aziende
associate.

4.

Synergies between various business to strengthen the position of the associated
companies.

5.

Facilitare l’accesso ai mercati internazionali tramite la partecipazione collettiva
a fiere di settore in tutto il mondo, a missioni economiche mirate, anche
con il supporto finanziario regionale e locale.

5.

Facilitation of access to international markets through collective participation at trade
shows around the world, a targeted economic mission, with the financial support
of regional and local institutions.

6.

Progetti di ricerca e sviluppo e di formazione per le aziende
associate.

6.

Research and development projects and corporate training available for associated
companies.

Modalità di adesione

Subscription mode

Per aderire al Polo della Cosmesi basta compilare la scheda di adesione e sottoscrivere
Statuto, Regolamento e Codice Etico dell’Associazione.
Sono previste due tipologie di associazione:
- Socio Ordinario
- Socio Sostenitore

In order to join the “Polo della Cosmesi” it is necessary to fill in the application form and to
sign the Statute, the Regulation and the Association’s Code of Ethics.
There are two types of association memberships:
- Ordinary Member
- Supporting Member

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sulle modalità di iscrizione:
info@polocosmesi.com

For more info about the Association or about how to subscribe:
info@polocosmesi.com

