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IL BICCHIERE 
MEZZO PIENO

Contribuiamo al successo dei nostri clienti sviluppando le formulazioni 
più adatte alle esigenze del mercato: produzione conto terzi di cosmetici, 

aerosol e dispositivi medici in diverse aree specialistiche, 
garantendo innovazione, sia chimica che tecnologica.

Un servizio completo e integrato a 360 gradi: dalla formulazione 
alla confezione, attraverso la ricerca delle materie prime 

e lo sviluppo formulativo, la produzione e il confezionamento compresa 
la ricerca del packaging, la valutazione della sicurezza, 

l’assistenza tecnico-normativa in Italia e all’estero oltre 
ad una consulenza di marketing e comunicazione ad hoc. 

Certifi cazioni: ISO 9001, ISO 22716, ISO 13485 e cosmesi biologica (ICEA).
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Cosmetica Hannover Cosmetic360

XI Convegno nazionale AIDECO

Making Cosmetics

15-16 settembre 2018 17-18 ottobre 2018

4-5 ottobre 2018

21-22 novembre 2018

Cosmetica Hannover è una fiera 
dedicata ai cosmetici a 360°, 
dalla cosmesi naturale alla nail art, 
dal trucco permanente agli accessori.

Per informazioni

www.cosmetica.de

Cosmetic 360 è il salone 
internazionale delle innovazioni 
e soluzioni per il settore 
profumiero-cosmetico.

Per informazioni

www.cosmetic-360.com

Appuntamento per gli esperti nel settore 
dermatologico e cosmetologico alla scoperta 
delle ultime novità in tema di salute della pelle: 
innovazione, nuovi farmaci, allergie cutanee, 
alterazioni perioculari, ecosostenibilità 
e molto altro.

Per informazioni

www.aideco.org

Making Cosmetics offre l’opportunità 
di scoprire le più recenti tecnologie, 
regolamentazioni, tecniche formulative, 
soluzioni manifatturiere e gli sviluppi e i 
trend del mercato cosmetico.

Per informazioni

tel +44 1892518877

giulianadipiazza@stepex.com

www.making-cosmetics.it

Hannover (Germania) Parigi (Francia)

Roma (Italia)

Milano (Italia)

InterCHARM Ukraine
18-20 settembre 2018

InterCHARM Ukraine è la maggiore 
e più autorevole fiera nel campo 
del beauty sul mercato ucraino.

Per informazioni

www.intercharm.kiev.ua

Kiev (Ucraina)


