Paese: PolONIA
Estenzione teritoriale: 312 679 km2
Popolazione: 38 483 957
Capitale: VarsaVia
Popolazione della capitale:1 735 442
Moneta: zloty (PLN)
Membro dell'Unione Europea

Signore e Signori,
Sono molto lieto di informarvi che la Polonia è diventata il paese partner della fiera
Cosmoprof 2016. Il Ministero dello Sviluppo, che rappresento, da anni sostiene il
settore polacco della cosmesi e questo progetto è il clou delle attività promozionali.
Ho il piacere di mettere nelle vostre mani il catalogo dedicato a più di 100 aziende
polacche presenti in fiera. Qui troverete informazioni sui produttori polacchi e sui loro
prodotti, caratterizzati da una qualità eccellente.
Vi invito vivamente a visitare lo stand informativo polacco che si trova nel Padiglione
Nazionale n° 29. Godendo una buona tazza di caffè, si può dare un'occhiata ai prodotti
di punta degli imprenditori polacchi.
Spero che questo catalogo sarà utile e riuscirete a stabilire proficui contatti con gli
imprenditori polacchi.

Radosław Domagalski - Łabędzki

 Il Sottosegretario di Stato presso

il Ministero dello Sviluppo Economico

				

Di noi
L’ Industria cosmetica polacca è composta da una dozzina di grandi aziende, che impiegano
diverse centinaia di persone e circa 600 piccole e medie imprese, spesso a conduzione
familiare, dove la tradizione viene tramandata di generazione in generazione. La creatività
e la capacità di reazione rapida alle mutevoli esigenze del mercato è la nostra caratteristica
nazionale. I cosmetici polacchi prodotti in moderni impianti, soddisfano oggi i più elevati
standard ad un ottimo prezzo.
La nostra tradizione ha radici nella prima fabbrica a Cracovia di Helena Rubinstein e nell’impero
cosmetico Max Factor, fondato da Massimiliano Faktorovich di Lodz. Negli anni '20 del
secolo scorso, sono state create le prime fabbriche polacche di cosmetici, che divennero il
riferimento per le aziende del dopoguerra. Avendo conoscenza, anni di esperienza e
impianti di produzione, la Polonia, dopo la seconda guerra mondiale è diventata un
grande produttore ed esportatore di prodotti cosmetici in Europa centrale e orientale.
Abbiamo prodotto cosmetici per il trucco, prodotti per la cura del corpo e profumi per tutti
i paesi del blocco orientale.
Oggi i cosmetici polacchi sono presenti in 159 paesi del mondo. Siamo il 60 paese esportatore
di cosmetici in Europa, avvicinandoci ogni anno, sempre più ai paesi che ci precedono.
Come negli anni scorsi, il nostro più grande acquirente e’ l’Unione Europe (65%), ma
i cosmetici polacchi sono presenti in tutti continenti, arrivando anche nei luoghi più lontani.
Made in Poland, sulla confezione del cosmetico, è garanzia di qualità a livello mondiale.

www.polandcosmetics.eu
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PAV. 29 • STAND A36-B35A

Uﬃcio di Promozione del Commercio
e degli Investimenti
dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia
in Roma

Il Dipartimento del Commercio e Promozione degli
Investimenti dell'Ambasciata della Repubblica
Polacca a Roma è una struttura controllata dal
Ministero dello Sviluppo, responsabile per lo sviluppo
delle relazioni commerciali tra Polonia e Italia.
Nel 2016 il Dipartimento ha organizzato lo Stand
Nazionale, avendo la Polonia ottenuto lo status di
paese partner della fiera Cosmoprof. Lo stand sarà
usato come punto di contatto per i rappresentanti di
aziende polacche e per commercianti e distributori
che visiteranno la fiera. Sarà il luogo dove ricevere
informazioni e materiali promozionali riguardanti
le aziende polacche del settore cosmetico e dove
colloquiare con potenziali partner commerciali.
Lo stand Nazionale sarà situato nel padiglione 29
stand A36-B35A.

Ambasciata
della Repubblica
Poloacca a Roma
Il Dipartimento
del Commercio
e Promozione degli
Investimenti
Via Olona, 2
00198 - Rome,ITALY
Phone: + 39 06 884 02 73
+ 39 06 854 81 89
+ 39 06 885 75 55
+ 39 06 854 11 28
Fax:
+ 39 06 855 33 91
e-mail: roma@trade.gov.pl
www.roma.trade.gov.pl
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PAV. 29 • STAND A14-B13C

AA COSMETICS
Realizzata con la missione di creare cosmetici
per le persone con pelle sensibile e soggetta
ad allergie, con i più elevati standard di qualità,
determinando il successo internazionale del
marchio AA, presente sul mercato polacco dar
oltre 30 anni.
I nostri prodotti sono realizzati in un’unica
fabbrica di cosmetici polacca, dove sono state
rispettate le norme farmaceutiche GMP.
L'offerta OCEANIC comprende circa 800 riferimenti: cosmetici mass market AA Cosmetics e
AA Men; cosmetici esclusivi - Codice Sensible;
Long4Lashes - prodotti innovativi per la cura
delle ciglia, sopracciglia e capelli; cosmetici
dermo: Oillan, Oxedermil, Oncoderma, AA
Therapy for Diabetics; AA Pharmaceutic
e ancora prodotti per professionisti AA Prestige
Institute.
OCEANIC è presente in oltre 40 paesi nel
mondo. Una posizione particolarmente forte,
l'azienda la detiene in Bielorussia, Lituania,
Ucraina e Ungheria. I prodotti AA sono
disponibili anche negli Stati Uniti, Corea del
Sud e Europa occidentale.

Oceanic S.A.
Lokietka 58
81-736 Sopot
poland
Phone: + 48 58 550 88 00
e-mail: export@oceanic.com.pl
www.aacosmetics.eu
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PAV. 29 • STAND B24-C23C

ADOS COSMETICS

Fondata piu di 30 anni fa, la ditta e’ uno dei
leader nella produzione di cosmetici ed
offre una vasta gamma di prodotti per gli
occhi, le labbra, il viso e preparati destinati
alla cura delle unghie. Tutti i nostri brand:
Ados, Art de Lautrec e Mr Nail sono ottenuti
a partire da ingredienti accuratamente
selezionati e in grado di soddisfare i più
elevati standard europei. Prezzi competitivi
e continua crescita nel servizio offerto ai
clienti, garantiscono la soddisfazione della
clientela. Ben viste sono le ditte interessate
alla produzione cosmetica col proprio
marchio (Private Label). La nostra vasta
esperienza in questo settore comprende
consulenza per la selezione degli imballaggi
attraverso la scelta dei colori, la creazione
e l’etichettatura del prodotto finale.

ADOS COSMETICS
Bodycha 93
05-820 REGULY-piastow
POLAND
Phone: + 48 22 723 63 22
+ 48 22 723 00 20
+ 48 22 723 52 93
Fax:
e-mail: ados@ados.pl
www.ados.pl
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AFLOFARM
FARMACJA POLSKA

Aflofarm è una società polacca con sviluppo
dinamico che opera nel settore sanitario da oltre
25 anni. Offriamo oltre 300 prodotti, tra cui:
farmaci prescritti con la Rx, farmaci OTC
senza prescrizione medica, integratori alimentari, cosmetici, prodotti medici.
Aflofarm ha lanciato con successo una
espansione globale con l’introduzione di
una serie di prodotti cosmetici in molti
paesi in tutto il mondo. Le nostre linee di
prodotto (ad es. Bioliq, Regenerum) sono
stati più volte premiati in classifica e concorsi
in Polonia. Offriamo una vasta gamma di
prodotti cosmetici non solo per la cura
quotidiana, ma anche per la pelle con
bisogni speciali.

PAV. 21N • STAND P1

AFLOFARM
FARMACJA POLSKA

Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151
95-200 PABIANICE
POLAND
Phone: + 48 42 20 68 421
+ 48 42 20 68 424
Fax:
+ 48 42 22 53 105
e-mail: export@aflofarm.pl
www.aflofarm.pl
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ALLVERNE

PAV. 29 • STAND B36-C35E
ALLVERNE SRL - È stata fondata nel 2013
per iniziativa di un gruppo di amici.
Siamo una società con capitale polacco,
basata sulla conoscenza e l’esperienza.
I nostri marchi sono: Vitea, Allverne
Nature’s Essences, Allverne Science & Nature,
Allverne Home & Essences.
Offriamo cosmetici per il viso, il corpo e
una linea speciale di diffusori e candele
aromatizzanti per interni.
La nostra filosofia: ci inspira la natura, da
cui traiamo estratti vegetali e ingredienti
naturali con provata efficacia. Creiamo
cosmetici sulla base dei più recenti risultati nel
campo della cosmetologia e dermatologia.
Ciò che è importante per noi è il comfort
dei tre sensi: vista, olfatto e tatto. I cosmetici
realizzati da ALLVERNE sono certificati in
base al nuovo standard di valutazione della
sicurezza e registrate in CPNP.
ALLVERNE è membro dell’Unione Polacca
dell’Industria Cosmetica.

ALLVERNE Sp. z o.o.
Gen. Sowinskiego 3
31-524 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 694 803 388
e-mail: export@allverne.pl
www.allverne.pl
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APIS

APIS NATURAL COSMETICS è un'azienda a conduzione familiare che da 27 anni produce cosmetici per
il viso e la cura del corpo. Il fondatore della società
è biotecnologo Krystyna Arcabowicz, la cui passione
per la bellezza è la motivazione primaria per ottenere la massima qualità e per puntare all'eccellenza.
Le tecnologie APIS NATURAL COSMETICS sono
sviluppate da zero e sono una combinazione dei
migliori ingredienti naturali con i più recenti sviluppi
della biotecnologia e cosmetologia. Siamo la prima
azienda polacca che ha prodotto e commercializzato
cosmetici con minerali del Mar Morto.

PAV. 29 • STAND A14-B13D
Abbiamo i nostri laboratori di microbiologia,
tecnologici e fisico - chimici.
Lavoriamo in base ai requisiti della norma ISO 22716
GMP (Good Manufacturing Practice). Applicando
i principi di questa norma, si sottolinea la conformità
dei nostri prodotti ai requisiti di qualità.
Nella ricerca di soluzioni innovative, nel campo della
biochimica e della, biologia APIS NATURAL COSMETICS collabora strettamente con istituti di ricerca
scientifica, per estendere il campo della ricerca.
Dermatologi esperti e cosmetologi, confermano
l'elevata efficacia dei nostri prodotti cosmetici.
La sperimentazione sistematica dei cosmetici
permette di ottenere qualità ai massimi livelli.
Per soddisfare le aspettative dei clienti di formazione
condotta, che vantaggio è quello di fornire le
conoscenze teoriche e pratiche dai nostri specialisti,
cosmetologi. I partecipanti, dopo il corso, sono
pronti per eseguire trattamenti basati sui nostri
prodotti in modo professionale, ricevendo attestati
che confermano le loro nuove qualifiche.
l rispetto per la natura, le ultime conquiste della
scienza e la passione sono alla base delle nostre
azioni. Il piacere più grande per noi è la riconoscenza
dei clienti che per molti anni sono stati con noi,
utilizzando i nostri prodotti e apprezzando la loro
importanza per la bellezza.

PPH APIS Sp. z o.o.
Lochowska 40
85-372 Bydgoszcz
POLAND
Phone: + 48 52 320 70 30
e-mail: export@apiscosmetics.pl
www.apiscosmetics.pl
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ARKANA COSMETICS

Arkana condivide le sue innovazioni a partire
dal 2011. Molti anni di esperienza, la conoscenza consolidata delle biotecnologie e
innovativi principi attivi fanno si che le linee
Arkana delimitino una nuova dimensione di
cura cosciente. L'ispirazione per la creazione di
prodotti unici con nostri componenti ci viene
dalla soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri
partner, sia in patria che all'estero. Selezionati
da noi, i principi attivi raggiungono gli strati più
profondi della pelle, grazie a questo, i preparati
Arkana funzionano già a livello cellulare.

PAV. 14 • STAND F18

ARKANA COSMETICS
Sp. z o.o. Sp. k.
Bacciarellego 54
51-649 WROCLAW
POLAND
Phone: + 48 601 088 044
Fax:
+ 48 71 735 16 72
e-mail: ewa.pyzik@arkana.pl
www.arkana.pl
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Aroma Trend

PAV. 16 • STAND G21

Abbiamo esperienza di oltre venti anni nel
campo dei solarium. Comprendiamo ed esploriamo costantemente le esigenze e le aspettative
dei consumatori e grazie a questo, possiamo
fornire prodotti perfetti. Usiamo principi attivi
innovativi e le moderne tecnologie per poter
offrire il meglio a livello globale. Ci distinguiamo in Polonia, in Europa e nel mondo per
il Design moderno e funzionale e la pratica
confezione.
Siamo un produttore polacco di cosmetici
a marchio Soleo, siamo leader sul mercato
polacco del prodotti per solarium e distributore
esclusivo del marchio americano Supertan,
che offre la più alta qualità ad un prezzo
interessante.

Aroma Trend
Mickiewicza 15
05-850 Ozarow Maz.
POLAND
Phone: + 48 22 721 19 21
e-mail: biuro@aromatrend.pl
export@aromatrend.pl
www.aromatrend.pl
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ArTiSPA

PAV. 19 • STAND D46
ARTiSPA®, che da 15 anni viene premiata con il
Main International Master Awards, approfondisce le proprie conoscenze e migliora le tecnologie per il make-up naturale e la micropigmentazione medica. Istruttore internazionale
da 8 anni, divulga tecniche uniche con centinaia di studenti e li supporta nel cammino per
raggiungere il livello di Master . ARTiSPA® ogni
anno organizza simposi Pmu&Medical Micropigmentation e Best PMU Masters.
ARTiSPA® cerca ricerca rappresentanti - principalmente distributori per pigmenti DERMA
INTERNATIONAL, dispositivi ARTIDERM® e prodotti per il trucco permanente e micropigmentazione medica da tutti i paesi europei.
DERMAINTERNATIONAL - primo pigmento
al mondo per micropigmentazione medica,
creato nel 1989 negli Negli Stati Uniti da uno
specialista nel campo della chimica. Questi pigmenti sono caratterizzati da una vasta gamma
di tonalità e colori per il make-up di permanente, resistenza alla luce e stabilità del colore, che
forniscono un effetto duraturo per molti anni.

ARTiSPA®
Iwona Marciniak
Szosa Chelminska 217
87-100 Torun
poland
Phone: + 48 796 605 515
+ 48 790 660 000
e-mail: info@artispa.pl
www.artispa.org
www.dermainternational.com
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Laboratorium Kosmetyczne

AVA

AVA Laboratorio Cosmetico è una delle più
antiche aziende cosmetiche che operano sul
mercato polacco dal 1961. La nostra missione
fin dall'inizio è quella di creare cosmetici, in
armonia con la natura.
Come lunica azienda in Polonia, abbiamo una
licenza per la produzione di cosmetici biologici
e certificati di qualità ECOCERT che confermano
la loro naturalezza e organicità.
I principali vantaggi della società sono i più
attivi e tecnolologicamente avanzati componentim insieme ad un’alta qualità dei prodotti,
nel rispetto della tradizione e dell’ecologia.

PAV. 19PC • STAND B18

Laboratorium Kosmetyczne

AVA

Larysa Dysput Goławska
Dabrowiecka 3
05-430 Stara Wies
POLAND
Phone: + 48 22 613 16 17
e-mail: biuro@ava-laboratorium.pl
www.ava-laboratorium.pl
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BANDI Cosmetics

PAV. 14 • STAND A2-B1

Siamo produttore di prodotti cosmetici professionali per saloni di bellezza e SPA con il
marchio BANDI dal 1986. Offriamo prodotti per
la cura della pelle per i trattamenti viso e corpo,
per tutti i tipi di pelle. Nella nostra offerta
troverete prodotti professionali dedicati per il
salone di bellezza e SPA nonché cosmetici al
dettaglio per uso domestico. I nostri prodotti
possono essere utilizzati per un periodo molto
delicato, pelle anche atopica.
Nella nostra offerta potete trovare serie per
i diversi tipi di pelle e problemi della pelle.
Siamo anche leader nel esfoliazione acida.

BANDI Cosmetics
Warszawska 7
05-152 Czosnow
POLAND
Phone: + 48 22 112 50 40 (ext 14)
+ 48 22 753 08 34
Fax:
+ 48 22 112 50 41
e-mail: export@bandi-cosmetics.eu
www.facebook.com/BANDIcosmeticsUK
www.bandi-cosmetics.eu
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Bass Cosmetics

PAV. 36 • STAND N1

Bass cosmetics e Nail Factory di Bass Cosmetics
è conosciuto da 20 anni tra i professionisti: stilisti
e formatori provenienti da tutta Europa. Marchio
offre i cosmetici e accessori di altissima qualità per
la ricostruzione, manicure, pedicure, così come
un Istituto di Formazione Professionale.
L'azienda offre la più alta qualità di smalti semipermanenti in oltre 60 tonalità, anallergici, facili
da sciogliere. Le unghie ricoperte con i nostri prodotti sono resistenti a vari tipi di graffi e altri fattori
esterni nocivi, hanno la lunga resistenza nel tempo.
Prodotti che riguardano la ricostruzione delle
unghie come gel e acrilico sono a base di componenti americani, tutto il resto dei prodotti, accessori e apparecchiature sono prodotti in Polonia,
Europa, Giappone, Corea e Taiwan.
La nostra esperienza è la vostra professionalità.

Bass Cosmetics
Nail Factory
by Bass Cosmetics
Lidzka 26
81-533 Gdynia
poland
Phone: + 48 881 441 911
+ 48 58 661 66 99
Fax:
+ 48 58 664 60 20
e-mail: biuro@paznokcie-bass.pl
www.paznokcie-bass.pl
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BEAUTY OF SCIENCE

L’Azienda Beauty of Science è stata fondata
nel 2010. Produciamo apparecchi per
l’analisi e la diagnosi della pelle e
carbosyntheraphy.
Primi in Polonia, abbiamo creato un analizzatore basato susistema ottico e fisico.
Il nostro team è composto da professionisti
esperti, connessi con il settore medico e
cosmetico. In 5 anni l’analizzatore di pelle
Nati é stato migliorato 3 volte. Ha un sistema
ottico multilens moderno per la diagnostica precisa. Siamo flessibili e realizziamo
ogni soluzione su richiesta, per soddisfare
le aspettative dei nostri clienti.

PAV. 14 • STAND F18

BEAUTY OF SCIENCE
Sp. z o.o.

Bacciarellego 54
51-649 WROCLAW
POLAND
Phone: + 48 601 088 044
Fax:
+ 48 71 735 16 72
e-mail: office@bofs.pl
www.bofs.pl
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BEAUTYface poland
BeautyFace è un marchio che è una combinazione di passione e conoscenza su come creare
moderni ed efficaci cosmetici.
Ispirandosi alle più recenti scoperte nel campo
delle biotecnologie creiamo maschere e trattamenti in grado di soddisfare le esigenze delle
donne moderne.
Siamo leader nella produzione di maschere
e trattamenti di bellezza professionali e offriamo la più grande scelta in Europa di maschere e
trattamenti finiti per professionisti e Home Spa.
I nostri cosmetici sono apprezzati dalle donne in
molti paesi d’Europa, Asia e Stati Uniti.
Attualmente BeautyFace ha in offerta oltre
200 prodotti.
Beautyface ha nel suo portafoglio 2 categorie di
prodotti:
Prodotti per uso domestico:
• BEAUTYFACE maschere collagene • MOOYA BIO
ORGANIC trattamenti a 2 stadi per viso e corpo
• INTELLIGENT SKIN THERAPY impacchi maschera e siero attivo.
Prodotti per i professionisti:
• BEAUTYFACE maschera al collagene per il
viso e il corpo • MOOYA COMPLETE EFECT PRO
trattamenti 2 stadi per il viso e il collo • INTELLIGENT SKIN THERAPY

PAV. 29 • STAND A11C

BeautyFace
Luki Male 20A
02-434 Warszawa
POLAND
Phone: + 48 22 888 02 85
e-mail: beautyface@beautyface.pl
www.beautyface.pl
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BEAUTYMORE Ltd.

PAV. 21N • STAND O4

BeautyMore Ltd con sede a Londra - città al
passo con le ultime tendenze.
La nostra missione è quella di creare concetti
innovativi. BeautyMore è più della bellezza.
La più alta qualità a prezzi accessibili.
Si tratta di un prodotto con un valore
aggiunto per i consumatori.
BeautyMore Ltd ha in portafoglio i seguenti
marchi:
• ACE OF FACE - marchio esperto dedicato al
trucco degli occhi.
• 42 gradi - profumi emotivi per personalità
diverse.
• JELP - per i bambini e tutta la famiglia,
detergenti ipoallergici per persone allergiche.

BEAUTYMORE Ltd.
73 Watling Street
LONDON, EC4M 9BJ
UNITED KINGDOM
e-mail: info@beautymore.uk
www.beautymore.uk
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Beaver Cosmetic Group
Ispirazione culturale.
BEAVER è un castoro, famoso per la sua bella pelliccia e la capacità di costruire habitat. Alla base del
marchio BEAVER vi è l'ispirazione per la continua professionalizzazione del dipartimento di ricerca, che
prepara prodotti di altissima qualità per la cura dei
capelli e styling. I castori hanno un proprio modello
non gerarchico della vita. Tutto quello che fanno è
un grande e duro lavoro di squadra, di risposta rapida, con cura e armonia. Il marchio BEAVER è stato
costruito con lo stesso spirito.
Cultura del marcchio.
Beaver si sforza di migliorare continuamente la qualità dei propri prodotti e servizi, creando una formula
naturale e sana su misura per lo stile di vita. Riteniamo che che l'innovazione tecnologica possa portare
benefici a tutti e aiuti a raggiungere la bellezza.
BEAVER vuole condividere con tutti il fascino e la
passione, consigliando l'uso di prodotti di alta qualità
per la cura dei capelli. Supporta continuamente i parrucchieri e i saloni di bellezza professionali, offrendo
molti prodotti nuovi e unici per la cura, lo styling, la
colorazione e la permanente dei capelli - questa è la
migliore combinazione del naturale e della moderna
tecnologia. Con tutto il cuore cerca la perfezione.
BEAVER è orgogliosa della qualità dei prodotti e dei
servizi forniti ai clienti in tutto il mondo.
Missione BEAVER.
Oltre al profitto, un prestigioso marchio deve responsabilmente dare il suo contributo alla società. BEAVER
fin dall'inizio si è concentrata sulla ricerca di cure
naturali. Per la realizzazione di tutti i nostri prodotti,
usiamo sempre i migliori ingredienti naturali.
Vogliamo continuare ad aumentare l'uso di materie
prime biologiche, che contribuisca a creare una vita
bella e sana.

PAV. 35 • STAND B17

Beaver
Cosmetic Group Sp. z o.o.
Al. Pilsudskiego 46
10-450 Olsztyn
POLAND
Phone: + 48 785 200 362
e-mail: biuro@beaverprofessional.pl
www.beaverprofessional.pl
www.beaverprofessional.eu
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beliso

PAV. 29 • STAND A14-B13A
Produttore di prodotti professionali per la cura
dei capelli, stiling e cura del corpo dal 1995.
La distribuzione in Polonia riguarda oltre 2.000
saloni di parrucchieri professionisti e oltre 100
negozi di prodotti per capelli e grossisti per
parrucchieri. Entrata nel mercato al dettaglio,
Beliso è divenuta leader di una nuova tendenza - la
vendita di prodotti professionali nel canale retail.
Ora siamo presenti in oltre 1.600 drugstores
in tutta la Polonia, in catene di negozi come:
Rossmann, Super-Pharm, Hebe (Jeronimo Martins), Natura.
Disponiamo di propri impianti di produzione,
con attrezzature altamente specializzate e
sostanze qualificate. Abbiamo ottenuto il
certificato GMP - ISO 22716.
La nostra offerta è rivolta a:
· Canale professionale per la colorazione dei
capelli e cosmetici destinati ad essere utilizzati
nei saloni di parrucchiere
· Farmacie e negozi di cosmetici con linee
premium ed economiche
· Farmacie con Cece MED che rispondono ai
problemi del cuoio capelluto e dei capelli, come
la perdita di capelli, forfora o cuoio capelluto
sensibile
· Private label - forniamo piena cooperazione,
con particolare approccio ed elasticità.

Beliso Sp. z o.o.
Kosmatki 16
03-982 Warszawa
poland
Phone: + 48 22 671 75 55
e-mail: export@beliso.eu
www.beliso.eu
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BELL

PAV. 29 • STAND C36-D35A
La Ditta Bell è un noto produttore polacco
di cosmetici per il trucco.
I nostri prodotti sono venduti con successo nei
mercati di decine di paesi, sia Europa Centrale Occidentale - Est, così come in Asia e in Nord Africa.
Per soddisfare le aspettative dei clienti,
Bell ha creato una nuova linea di prodotti
ipoallergenici realizzati appositamente per
le donne con occhi sensibili e portatrici di
lenti a contatto. Sensibili, inclini a reazioni
allergiche gli occhi e la pelle delicata del
contorno
occhi
richiedono
un
trattamento speciale e un trucco adeguato.
Gli ingredienti sono stati scelti con estrema
cura. I prodotti sono senza odori, con
formula delicata, non contengono alcool
o coloranti sintetici. Sono stati testati
anche sotto la supervisione di un dermatologo
e un oculista.
L’alta qualità dei nostri prodotti, combinata con
prezzi abbordabili, ci rende competitivi anche
rispetto ai produttori stranieri.

Bell_reklama_50x70_13.01.16_4.indd 1
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BELL PPHU
Graniczna 79G
05-410 JOZEFOW
POLAND
Phone: + 48 22 779 01 00
Fax:
+ 48 22 779 01 02
e-mail: bell@bell.com.pl
export@bell.com.pl
www.bell-cosmetics.eu
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BELL PRIVATE LABEL

PAV. 18 • STAND B31
La ditta BELL Private Label fornisce servizi
di alta qualità in produzione conto terzo di
cosmetici per il trucco. Siamo orgogliosi dei
nostri prodotti, che soddisfano i più elevati standard mondiali. 30 anni di esperienza
nella fabbricazione di cosmetici, l’impegno
per la qualità e un approccio flessibile
per ogni cliente, garantiscono il massimo
livello di prestazioni. Creiamo nuovi
cosmetici con passione e secondo le
tendenze globali. Per ogni stagione
presentiamo una serie di nuovi colori,
texture ed effetti in prodotti per labbra,
occhi e viso. Inoltre, il vantaggio è che
progettiamo e produciamo da soli anche
i nostri imballaggi. Una vasta gamma di
imballaggi, prodotti nei nostri stabilimenti,
permettono flessibilità e tempi di consegna
più brevi. Il successo nella quantità dei
contratti firmati è il risultato della crescita dinamica dell’offerta Bell, della perfetta
conoscenza delle aspettative dei nostri clienti
e delle tendenze del mercato mondiale.

BELL PRIVATE LABEL
Graniczna 79G
05-410 JOZEFOW
POLAND
Phone: + 48 22 779 01 00
e-mail: bell@bell.com.pl
www.private-label.bell.com.pl
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BELLE JARDIN COSMETICS

Siamo un produttore polacco in rapida
espansione ed esportatore di prodotti
cosmetici bianchi e colorati. La nostra
esperienza di tanti anni ha permesso di
conquistare la fiducia dei clienti in oltre
20 paesi. L’obiettivo più importante
della nostra produzione è il miglior rapporto
qualità prezzo. Efficacia e alto riconoscimento li abbiamo conseguiti grazie all’uso
di tecnologie uniche. Ci sforza di essere
il miglior partner per i nostri clienti,
aggiornando e ampliando il nostro portafoglio
con più moderni trend.

PAV. 21N • STAND O10B

BELLE JARDIN COSMETICS
Sportowa 1/5
05-532 BANIOCHA
POLAND
Phone: + 48 22 727 50 33
Fax:
+ 48 22 727 50 65
e-mail: office@bellejardin.com
www.bellejardin.com.fr
www.bjc.pl
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Bielenda Natural Cosmetics
Bielenda Cosmetici Naturali è stata fondata nel
1990. Da oltre 25 anni produciamo cosmetici
naturali di alta qualità per la cura dell viso e del
corpo. Bielenda, fin dall’inizio, è fedele alla convinzione che la cura della pelle più completa,
sicura e amichevole è fatta con cosmetici basati
sui principi attivi naturali. Nella nostra offerta
si trovano più di 400 prodotti di alta qualità,
volti sia al singolo cliente sia anche ai saloni
di bellezza, centri benessere e Wellness & Spa,
per i quali abbiamo sviluppato una linea completa di cosmetici professionali. Miglioramento
sistematico e capacità di anticipare le aspettative del mercato, ci danno risultati in termini
di continuo e rapido aumento del numero di
clienti soddisfatti. Siamo orgogliosi del fatto
che siamo in grado di stare al passo con le tendenze del mercato e che i nostri prodotti siano
apprezzati da numerosi clienti e cosmetologi.

PAV. 29 • STAND A14-B13B

Bielenda
Natural Cosmetics
Fabryczna 20
31-553 Krakow
poland
Phone: + 48 12 261 99 00
e-mail: export@bielenda.com.pl
www.bielenda.pl
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BINGOSPA POLSKA

PAV. 29 • STAND A11E

BingoSpa è un produttore polacco e importatore di ingredienti cosmetici. L'azienda è stata
fondata nel 1988 e il suo marchio è riconosciuto
in molti paesi, proponendo più di 500 prodotti
cosmetici diversi, per corpo, viso e capelli.
Il brand BingoSpa comprende cosmetici provenienti da tutto il mondo, tra i quali: cosmetici per
SPA casalingo, collagene, prodotti dimagranti,
cosmetici anti-cellulite, smagliature e acne.
Ha anche sali e fanghi del Mar Morto, cosmetici fango, olio di argan, cheratina, balsamo e
trattamenti per capelli, bagni e impacchi di
sale, creme e maschere per il viso.
I prodotti più popolari sono il collagene al
100 %, e un forte concentrato per dimagrimento
con cannella, caffeina e peperoncino.
I cosmetici BingoSpa contengono molti ingredienti naturali, estratti vegetali e una varietà di
sapori provenienti da tutto il mondo.

BINGOSPA POLSKA
Al. Kasztanowa 24
26-652 Milejowice
POLAND
Phone: + 48 515 044 240
e-mail:
jaskiewicz@bingospa.pl
www.bingospa.eu
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BIOGENED

PAV. 29 • STAND A24-B23E
Dermedic è un marchio di dermocosmetici
creato dalla ditta azienda Biogened SA, che
vanta un’esperienza di 67 anni nel mercato
farmaceutico. I dermocosmetici Dermedic sono
stati sviluppati in collaborazione con rinomati dermatologi, cosmetologi e biotecnologi.
Nelle ricette in via di sviluppo, usiamo le ultime
tendenze in dermatologia, aderendo alla linee
guida EADV (Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia) in merito alla cura
e al trattamento della pelle. Le innovazioni
tecnologiche rilevate nelle fiere internazionali,
in simposi e congressi, hanno un impatto
fondamentale anche sul nostro portafoglio
di prodotti.
I dermocosmetici Dermedic contengono
composizioni uniche di principi attivi, utili
e sicuri per operare su pelle sensibile.
La complessità della ricerca è garantita dal
nostro Istituto di Ricerca e Sviluppo e un
laboratorio di analisi indipendente garantisce
la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti.
Numerosi studi clinici supportano l'efficacia
dei prodotti Dermedic.

BIOGENED SA
(marka DERMEDIC)
Pojezierska 99
91-342 LODZ
POLAND
Phone: + 48 42 651 31 52
mob.:
+ 48 604 947 691
e-mail: manager@biogened.pl
www.dermedic.com.pl
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BLUE

PAV. 29 • STAND A36-B35C

La Società Blu Konrad Bendykowski dal 1998
è impegnata nella scoperta della diversità di
fragranze da rendere disponibili nelle nostre
case, uffici ed alberghi.
Blue è l’unico produttore in Polonia di profumi
esclusivi per la casa, l'ufficio e hotel col marchio
Pure Home Perfume. La nostra azienda è
unica, perché siamo totalmente impegnati
nell'arte di inventare profumi incredibili che
contribuiscono alla creazione di un’atmosfera
eccezionale in ogni interno.
L'alta qualità delle composizioni aromatiche,
accuratamente selezionate, provenienti dalla
città francese di Grasse, considerata in tutto il
mondo come la capitale dei profumi, garantisce
soddisfazione e l'esperienza di una fragranza
davvero incredibile ad ogni acquisto.
Tutte le fragranze sono una sinfonia eterea, con
note di profumo di lusso, per gli interni, in un
imballaggio molto attraente.

FPH BLUE
Raszyńska 10
62-800 Kalisz
poland
Phone: + 48 799 192 442
e-mail: pure@pure-home.com.pl
www.pure-home.com.pl
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BODYBOOM

PAV. 21N • STAND O10A

BodyBoom 
è il primo produttore in
Europa di crescita dinamica di PEELING al
CAFFE’. Grazie all’ottima qualità e strategia di
marketing, i peeling al CAFFE’ sono
rapidamente diventati i più richiesti tra
i cosmetici lifestyle dai clienti on-line.
BodyBoom 
permette alla pelle di diventare
perfettamente liscia, combatte la cellulite
e infine rende la pelle bella e idratata
come mai prima. La speciale consistenza
in polvere lo rende anche 5 volte più
efficiente rispetto ad altri peeling disponibili
sul mercato. L’alta qualità è stata apprezzata
da migliaia di clienti, tra i quali i blogger
più influenti nel settore bellezza.

BODYBOOM
Krzywon 18
31-464 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 505 094 448
e-mail: hello@bodyboom.pl
www.bodyboom.pl
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BRUSH FACTORY – MARCO

Abbiamo creato un concetto di business, basato
sull’oferta di prodotti di alta qualità a prezzi
competitivi.
Cerchiamo di adattare i nostri prodotti alle
esigenze di ogni cliente, per diverse fasce di età.
A seconda dell’applicazione, le spazzole sono
fatte di fibre sintetiche oppure di setole naturali di
alta qualità. Si tratta di prodotti per i professionisti
ma anche raccomandati per l’uso di tutti i giorni
a casa propria.

PAV. 18 • STAND B29

BRUSH FACTORY - MARCO
Przemyslowa 30
00-450 WARSZAWA
POLAND
Phone: + 48 577 377 022
e-mail: office@brushfactory.eu
www.brushfactory.eu
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chantal

PAV. 29 • STAND B24-C23B

L’azienda Chantal è stata fondata nel 1989
e produce cosmetici per la colorazione,
la cura dei capelli e lo styling. I prodotti
offerti sono cosmetici professionali per
parrucchieri, col marchio ProSalon e altri
dedicati al dettaglio.
Per i clienti individuali vengono proposti:
VARIETE - vernice a colorazione permanente
e Sessio professional - vasta gamma di
prodotti per la cura e lo styling.
La novità, nel segmento dedicato al
dettaglio, è una serie di Sessio Acqua Cooltura
per idradazione e Sessio Color per la protezione
dei capelli colorati.
Vendiamo i nostri prodotti con successo
da molti anni in più di 20 paesi.

chantal
Wspolna 1, Duchnow
05-462 Wiazowna
POLAND
Phone/fax: + 48 22 612 09 25
export@chantal.com.pl
e-mail:
www.chantal.com.pl
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chantaRELLE

PAV. 29 • STAND A24-B23D
CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics è
un marchio di dermo-cosmetici e cosmeceutici,
laser non invasive per la cura completa di
bellezza, disponibile negli studi dermoestetici,
medicina estetica e Med Spa.
MACCHINARI INNOVATIVI LASER
Una filosofia non invasiva di bellezza e risultati
straordinari senza bisturi.
OLTRE 300 PRODOTTI DERMOESTETICI
• formulazioni per la terapia fotodinamica laser
PDT
• kit per trattamenti laser termo-lifting e
liposuzione non invasiva
• una vasta gamma di serum per mesoterapia
senza ago
• peeling chimici
• Kit per i trattamenti anti-invecchiamento,
antirughe, rassodantI, rigeneranti ed idratanti
intensamente, rafforzanTI la barriera lipidica
della pelle sensibile, che regolano la secrezione
di sebo della pelle grassa, riducendo i sintomi
di irritazione della pelle vascolare e atopica,
livellamento i sintomi di acne e rosacea e
iperpigmentazione e cicatrici
• più di 100 prodotti per la cura a casa per una
varietà di problemi della pelle del viso e del
corpo

CHANTARELLE

Laboratory
Derm Aesthetics
Office:
Sierakowska 29
05-092 Lomianki
POLAND
Phone: + 48 22 610 44 40
e-mail: biuro@chantarelle.pl
www.chantarelle.eu
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clarÉ blanc

PAV. 19EG • STAND 22

Claré Blanc è un marchio del trucco di lusso,
creato utilizzando i migliori ingredienti naturali.
Creando la nostra cosmesi, abbiamo pensato
alle donne moderne che cercano soluzioni
organiche e salutari e allo stesso tempo sanno
apprezzare un make-up resistente ed elegante.
I nostri cosmetici, grazie al contenuto di
vitamine e minerali preziosi, abbelliscono,
coprono
le
imperfezioni,
prevengono
l'invecchiamento della pelle, sono sicuri e
leggeri e permettono di fare un trucco perfetto.
I cosmetici Claré Blanc sono privi di parabeni,
conservanti, siliconi ed altri ingredienti
artificiali. Claré Blanc garantisce ai suoi clienti
la soddisfazione di come mettere in evidenza
la loro naturale bellezza. Una vasta gamma di
prodotti permette di assemblare set completi
di cosmetici per tutti i tipi di pelle e di fare un
make up professionale.
Abbi cura di te - www.clareblanc.pl

CLARÉ BLANC
Na Polach 3/4
31-344 Krakow
POLAnD
Phone: + 48 662 099 544
e-mail: marketing@clareblanc.com
www.clareblanc.com
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COLORIS

PAV. 29 • STAND A19A

COLORIS è un’azienda tipo ODM per la
creazione e la produzione di cosmetici
venduti con marchi propri e no.
La specializzazione principale sono i cosmetici
per la cura di labbra, occhi, unghie e preparati
per la depilazione (creme, cerette).
Offriamo cosmetici basati su formule del
cliente, in forma di semilavorati o confezionati
in linea con le sue esigenze.
Offriamo: specializzazione, esperienza, creatività’,
prezzi competitivi e alta qualità.
Il nostro ultimo prodotto: siero ipoallergenico
per stimolare la crescita delle ciglia.

COLORIS Sp. z o.o.
Luze 20
05-092 LOMIANKI
POLAND
Phone: + 48 22 751 00 31
Fax:
+ 48 22 751 00 31
e-mail: coloris@coloris.biz
www.coloris.biz
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PAV. 29 • STAND B36-C35 G
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COSMETIC REPORTER è una rivista trimestrale
decitata ai problemi del settore cosmetico,
pubblicata dalla società Polcharm che dal
1998 si occhupa di promuovere le aziende
cosmetiche polacche principalmente attraverso
l'assistenza nell'organizzazione delle loro
presentazioni alle fiere internazionali.
COSMETIC REPORTER dal 2006 pubblica
rapporti aggiornati sui mercati cosmetici
polacchi e stranieri. La rivista è indirizzata
ai produttori polacchi ed agli acquirenti e
distributori stranieri. Edizioni in inglese,
russo, ucraino e italiano sono distribuite
durante fiere internazionali (Cosmoprof / Cosmopack, Cosmoprof Asia, Cina Beauty Expo,
Intercharm Ucraina, InterCHARM) e comprendono un informatore appositamente progettato
della sezione polacca, un ottimo strumento
per promuovere, non solo l’intera sezione
polaccha, ma anche ogni singola azienda.

EDITOR:

POLCHARM
Jodlowa 44
05-077 Warszawa-WesoLa
POLAND
Phone/fax: + 48 22 773 37 51
e-mail:
info@polcharm.com.pl
www.polcharm.com.pl
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COMBINATH

PAV. 20 • STAND E22

Combinath produce imballaggi singolari
e cumulativi, piegati, incollati e di cartone
rigido di 3 e 5 strati, onda B, C, E, NC, BE,
EF. Abbiamo una macchina moderna per
laminazione e una macchina per stampa
a caldo, hotstamping - per fare grafici
a
caldo.
Realizziamo
anche
stend
pubblicitari con cartone laminato.
Produciamo inserti di bellezza. Gli inserti
sono realizzati in kraftliner tinto, approvato
per contatto con alimenti. Produciamo
inserti cosmetici in tutti i colori Pantone.

COMBINATH

Sp. J. M. i E. Nath
Rudacka 122
87-100 TORUN
POLAND
Phone: + 48 56 651 32 96
Fax:
+ 48 56 651 41 73
e-mail: combinath@combinath.pl
www.combinath.pl

32

DANPOL

PAV. 20 • STAND E26

Ditta Danpol Danielak è un produttore di
articoli in plastica.
Produciamo tappi per bottiglie di smalto
e pennelli per lo smalto.
Forniamo servizi per la decorazione con
la stampaa caldo hot-stamping.
Abbiamo un nostro parco macchine che
consente stampi ad iniezione per singoli
ordini con la possibilità di modelli dedicati
per il cliente. Forniamo supporto nella
scelta di decorazione e creazione di progetti.
Per saperne di più sui vantaggi della
tecnologia Danpol, contattare il nostro
consulente o visitare il nostro sito:
www.danpol-danielak.com

DANPOL

DANIELAK Sp. J.
Poznanska 129/133
05-850 OZAROW MAZOWIECKI
POLAND
Phone: + 48 22 723 25 96
Fax:
+ 48 22 723 25 96
e-mail: danpol@danpol-danielak.com
www.danpol-danielak.com
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DAX Cosmetics

PAV. 29 • STAND A24-B23A

Dax Cosmetics è specializzata nella produzione
e vendita di cosmetici per il viso e la cura
del corpo, per il trucco e le preparazioni per
la protezione solare.
In offerta, la società presenta sei marchi: YOSKINE,
CASHMERE, PERFECTA, DAX SUN (DR SUN),
DAXMEN e CELIA. L'azienda dispone di propri
laboratori di ricerca e sviluppo, chimico-fisici
e microbiologici, la produzione è dotata di
un moderno parco macchine ed e’ situata
in un’area di 7000 mq, in grado di produrre
8 tonnellate di prodotto al giorno. L'azienda
dispone di certificato Gestione per la Qualità
ISO 9001-2000 e Certificato GMP.

DAX Cosmetics Sp. z o.o.
Duchnow
Spacerowa 18
05-462 WiAzowna
Poland
Phone: + 48 22 779 05 00
e-mail: export@dax.com.pl
www.dax.com.pl
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Dekorglass

La nostra azienda è una alternativa al mercato rivoluzionario, innovativo e creativo della decorazione del vetro.
DEKORGLASS packaging originale. Quasi 20 anni di
esperienza ci aiutano a comprendere meglio le aspettative dei clienti. Noi non solo offriamo soluzioni innovative
nella decorazione del vetro, ma soprattutto, offriamo
consulenza e approccio personalizzato per soddisfare le
vostre aspettative. Dall'inizio del 2015 abbiamo ampliato
la nostra gamma di consulenze di design, progettazione
e visualizzazione 3D per accelerare il processo di implementazioni.
Cosa ci differenzia?
Passione. Il design e la decorazione sono la nostra
passione - creiamo senza restrizioni - non ci sono cose
impossibili per noi.

PAV. 29 • STAND A36-B35B
Innovazione. Ogni anno introduciamo nuove
tecnologie e nuove soluzioni tecnologiche per
soddisfare le aspettative dei nostri clienti.
Esperienza. Abbiamo lanciato migliaia di nuovi
prodotti. Abbiamo la conoscenza e le competenza
maturate da quasi 20 anni di attività.
Studio grafico / 3D VISUALS. Le visualizzazioni
3D accelerano il processo di implementazione.
È possibile vedere il tuo prodotto senza campionatura.
Assistiamo alla preparazione del graphic design,
mettiamo a disposizione i più moderni progetti già in uso,
creiamo nuove tendenze nel packaging.
Prodotto completo. decorazione del vetro + accessori + bottiglia di vetro = un luogo / una persona di contatto.
Edizioni limitate. Siamo flessibili in termini di
tecniche e tecnologie della decorazione. La dimensione dell'ordine non è la cosa più importante per noi.
Un referente per te. I nostri specialisti si prendono
cura del vostro progetto in ogni sua fase: realizzazione, modellazione, produzione e e, infine, la vendita.
Approccio individuale. Offriamo approccio individuale al design, al mercato, al segmento delle vendite.
Comunicazione. Un team di persone ambiziose e creative rispondono e danno consigli, dissipando i vostri dubbi.
QUALITA'. Siamo un'azienda certificata. Un processo di
qualitàtotalegarantisceilmassimolivellodidecorazionecon
macchinari moderni. Siamo in grado di decorare
la bottiglia con capacità da 4 ml a 12 000 ml.
Offriamo una vasta gamma di tecnologie.
Tra gli altri: • Pittura ad acqua • Stampa a caldo • Serigrafia
• Metallizzazione • Applicazione Tracing • Stuoia Chemical
(Decapaggio, Morsura) • Laser cottura • A getto d'inchiostro • Laser cottura • A getto d'inchiostro

PANTONE 431 C

Dekorglass
Działdowo S.A.
Grunwaldzka 35
13-200 Dzialdowo
poland
Phone: + 48 23 697 06 31
Fax:
+ 48 23 697 06 00
e-mail: marketing@dekorglass.pl
www.dekorglass.pl
Czcionka: Arial Rounded MT Bold
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Delia

PAV. 29 • STAND A24-B23F

Delia Cosmetics è un'azienda familiare con
capitale polacca, fondata nel 1998 dal Dr. Joseph
Szmich. Ha una vasta gamma di cosmetici
- diverse centinaia di prodotti - e una posizione
consolidata in 65 paesi in tutto il mondo.
Delia e' specializzata nella produzione di
cosmetici in quattro categorie: la colorazione e
la cura dei capelli, cosmetici per il trucco, smalti
per le ungie e cosmetici per la cura del viso e
del corpo. Un approccio innovativo, eccellente
tecnologia e personale altamente qualificato
garantiscono prodotti di altissima qualità
in linea con le ultime tendenze del mercato.

Delia Cosmetics

Sp. z o.o.

Lesna 5
95-030 Rzgow
POLAND
Phone: + 48 422 254 447
e-mail: export@delia.pl
www.delia.pl
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DERMAGLIN

OCZYSZCZA PORY
REDUKUJE £OJOTOK
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NATURALNY

Produkt jednorazowego u¿ytku

PAV. 21N • STAND O8
L’azienda Dermaglin è attiva sul mercato da
oltre dieci anni. Siamo leader nella estrazione
e la lavorazione delle argille migliori.
Siamo gli unici in Europa a creare cosmetici
sulla base di argilla verde Cambriano e
pertanto, i nostri prodotti si distinguono per
i molti premi e certificati.
Da anni costruiamo l’immagine del marchio
basandola su ricette originali e innovative e
anche sulla speciale tecnologia sinergica di
combinazione argilla verde Cambriano con
estratti di erbe preziose, rendendo i nostri
cosmetici unici e innovativi nel mondo.
La loro creazione è costantemente accompagnata dalla ricerca in ogni fase della loro
formazione. Ci siamo specializzati in maschere
per il viso, ma anche in meravigliose creme
e in particolare su sapone dermatologico.
Al momento vendiamo i nostri prodotti in
17 000 punti vendita in tutto il mondo.
I nostri principali canali di vendita sono:
farmacie e supermercati.
Siamo aperti anche alle private label.
Vendiamo i nostri prodotti in Polonia,
Ucraina, Russia, Kazakistan, Italia, Spagna, Iran,
Romania, Stati Uniti e Cile.

DERMAGLIN

HANNA IWONA KORDIASZ
Mankowo 36 D
09-411 BIALA
POLAND
Phone: + 48 365 98 33
Fax:
+ 48 364 98 33
e-mail: export@dermaglin.pl
www.dermaglin.pl
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DERMOFUTURE

PAV. 29 • STAND B36-C35B

DermoFuture Precision - prodotti cosmetici
innovativi al confine della chirurgia
plastica e cosmetologia. Le ricette dei
prodotti sono realizzate in un laboratorio
svizzero. I dipendenti dell’istituto stanno
cercando di soddisfare le esigenze di tutti
i consumatori e continuamente lavorano
per migliorare la qualità di ogni prodotto.
Le proprietà e le prestazioni di tutti
i componenti dei prodotti sono oggetto
d’indagini adeguate, collaudati e classificati.

DERMOFUTURE
Zwirowa 65
05-090 PUCHALY- RASZYN
POLAND
Phone: + 48 602 264 128
+ 48 22 715 65 01
Fax:
e-mail: annakorzybska@tenex.pl
www.tenex.pl
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DOlOWY

PAV. 20 • STAND E28

La nostra azienda da oltre 17 anni offre
diversi tipi delle chiusure per le bottiglie di cosmetici. Di maggior parte offriamo
i cappucci ed i dadi fatti di materiali tipo:
ABS, PP, SAN, Surlyn. Siamo specializzati nei dadi per le bottiglie dei cosmetici tipi
after shave. In questa categoria senza dubbi
siamo il leader. A parte dei dadi offriamo
una vasta gamma dei cappucci per gli
atomizzatori. Tutte le nostre chiusure sono
progettate e costruite in modo che possa
essere adattato a maggior parte delle
bottiglie presente sul mercato.
Vi invitiamo a conoscere la nostra offerta.

DOlOWY PT
05-077 WESOLA-ZAKRET
POLAND
Phone: + 48 22 872 27 01
Fax:
+ 48 22 773 23 54
Mob.:
+ 48 601 292 006
e-mail: jandolowy@op.pl
www.dolowy.cdx.pl
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Dr Irena Eris
Cosmetics Laboratories
Il Laboratorio Cosmetico Dr Irena Eris è un
produttore di cosmetici tra i più conosciuti in
Polonia.
E' l'unica società di cosmetici polacca con un
proprio Centro per la Scienza, dove viene fatta
una ricerca cosmetologica multidisciplinare.
Tutti i cosmetici sono stati sviluppati secondo
le formule originali e la loro produzione è
preceduta da un test a più stadi (in vitro, in vivo,
ex vivo, test dermatologici).
I prodotti offerti dall Laboratorio Cosmetico
Dr Irena Eris sono noti per la loro qualità,
innovazione, sicurezza ed efficacia.
Una vasta gamma di cosmetici è disponibile sotto quattro marchi commerciali: Dr Irena Eris (cosmetici premium e professionali), Pharmaceris
(dermocosmesi che si trovano in farmacia),
Lirene (cosmetici per ampia distribuzione) e
Under Twenty (cosmetici per gli adolescenti).
Nel 2012, la ditta Dr Irena Eris come prima tra
i marchi polacchi ed unico marchio di cosmetici,
è stata membro dell'associazione francese
Comité Colbert.

PAV. 29 • STAND A14-B13E

Dr Irena Eris
Cosmetics
Laboratories
Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
poland
Phone: + 48 22 717 11 11
e-mail: export@DrIrenaEris.com
www.drirenaeris.com
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DRAMERS

PAV. 19 PC • STAND C21
Dramers SA - Produttore e distributore di
cosmetici e prodotti chimici per la casa.
L'azienda impiega più di 300 persone, produce
più di 3,5 milioni di pezzi al mese e li esporta in
circa 50 paesi in tutto il mondo.
I nostri prodotti: deodoranti aerosol e liquidi,
aerosol cosmetici, cosmetici per la cura dei
capelli e la cura del corpo, profumi, prodotti
per la pulizia.
La missione della ditta Dramers è quella di
fornire prodotti di alta qualita’ sulla base di
formule moderne, efficaci e sicure, per soddisfare le esigenze dei consumatori.
L'azienda produce anche prodotti per conto
terzi. Tra le ditte che ci hanno dato fiducia, ci
sono aziende internazionali e le più grandi
catene di vendita al dettaglio, in tutto il mondo.
Ambito di attività:
• deodoranti a spruzzo, liquidi
• cosmetici a spruzzo
• cosmetici per capelli e per il corpo
• profumeria
• prodotti per la pulizia

DRAMERS S.A.
Olszynowa 38, Rabowice
62-020 SwarzEdz
POLAND
Phone: + 48 61 624 55 00
Fax:
+ 48 61 623 18 32
e-mail: export@dramers.com.pl
private.label@dramers.com.pl
www.dramers.com.pl

41

Efektima

PAV. 29 • STAND A11B

EFEKTIMA e’ una società di cosmetici polacca
fondata nel 2000. Si è specializzata in cosmetici
anti-aging per uomini e donne e nei trattamenti
specialistici per il corpo. I prodotti della
società sono rivolti principalmente a persone
la cui pelle richiede più cure intensive e alla
prevenzione delle conseguenze negative
del passare il tempo. La Ditta segue con
grande interesse gli sviluppi e le tendenze più
recenti del mondo cosmetico, utilizzando nella
propria produzione tutte le ultime novità più
efficaci nella lotta contro tempo. I cosmetici offerti sono testati dermatologicamente e
applicativamente, cio’ consente di affermare
che tutti i prodotti hanno dimostrato qualità ed
alta efficienza.

Efektima
Wiklinowa 7
91-495 LODZ
POLAND
Phone: + 48 42 658 96 77
e-mail: sprzedaz@efektima.pl
www.efektima.eu
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EKO HIGIENA

PAV. 19 • STAND D36
EKO-HIGIENA è un’azienda che da 15 anni
si occupa della produzione, del confezionamento e della distribuzione di articoli
monouso per parrucchieri e saloni di bellezza,
solarium, istituzioni sanitarie.
La nostra azienda si occupa della produzione di:
• Asciugamani per parrucchieri usa e getta
non-woven
• Mantelline usa e getta per colorare
• Mantelline usa e getta per tagliare
• Mantelline usa e getta per modellare
• Grembiuli di plastica per parrucchieri
• Strisce depilatorie
• Sleeper letti cosmetici
• Pantofole usa e getta per estetisti e alberghi
• Mantelline trucco
• Fazzolettini cosmetici
• Cosmetici per saloni cosmetici
I nostri clienti, oltre a clienti singoli, sono il più
grandi e famosi grossisti per parrucchieri ed
estetisti, sia in Polonia che all’estero.
Offriamo ai nostri clienti contratti “atipici”, con
i marchi scelti, ad esempio:
• Stampa su asciugamani
• Stampa su mantelline
• Saturazione degli asciugamani con profumo
delicato.

EKO HIGIENA

M. Kuzma, I. Borkiewicz-Kaaz S.C.
Niska 30
62-800 KALISZ
POLAND
Phone: + 48 602 605 909
e-mail: export@eko-higiena.com
www.eko-higiena.com
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ELFA PHARM POLSKA

La ditta Elfa Pharm Polonia è stata creata per
fornire alle donne ottimi cosmetici vegetali
di qualità. I nostri prodotti sono muniti di
certificati di rinomati laboratori in Europa e
godono di una buona reputazione da parte
di milioni di donne che apprezzano i prodotti
Elfa Pharm Polonia, per la qualità eccellente, per il
prezzo equilibrato e per la vasta gamma.
L’azienda offre più di 500 prodotti facenti
capo ai marchi: Vis Plantis, Green Pharmacy,
O’Herbal, Intensive Hair Therapy, Dr Santé, Fresh
Juice.
I cosmetici sono disponibili all’indirizzo:
sklep.elfa-pharm.pl.

PAV. 29 • STAND C36-D35F

ELFA PHARM POLSKA
Skotnicka 252 A
30-394 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 730 730 414
e-mail: biuro@elfa-pharm.pl
www.elfa-pharm.pl
Export Department
Julia Widz - export manager
Phone: + 48 515 134 895
e-mail: julia.widz@elfa-pharm.pl
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Equalan Pharma Europe

Equalan Pharma Europe è una società
cosmetica in rapido sviluppo, specializzata nella
produzione di dermocosmetici, trattamenti
cosmetici professionali e da usare a casa.
Per soddisfare le aspettative dei clienti e per
soddisfare le loro esigenze, l'azienda produce
una vasta gamma di prodotti cosmetici di alta
qualità per il corpo e i capelli. Tra i prodotti
per la cura del corpo distinguiamo dermocosmesi peeling, anti-acne, cosmetici contenenti nella composizione oli vegetali naturali:
argan, noce di cocco, macadamia, prodotti
innovativi contro la caduta dei capelli
e molti altri.

PAV. 29 • STAND A24-B23B

Equalan Pharma
Europe Sp. z o.o.
Gen. W. Andersa 38a
15-113 BIALYSTOK
POLAND
Phone: + 48 85 653 73 47
e-mail: jmocarska@equalanpharma.eu
www.equalanpharma.eu
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Euro fashion

PAV. 36 • STAND N4-O3
Euro Fashion è una società leader sul mercato
polacco nel settore cosmetico dedicato alle
unghie. La ditta offre la più ampia scelta di
prodotti professionali per la cura e l’allungamento
delle unghie e la nail art, fornendo un servizio
di alto livello. Euro Fashon è un importatore di
più di 40 marchi, tra gli altri, Gelish, Hand& Nail
Harmony, Entity Beauty, Color Club, Christrio,
EFexclusive, RaNails, ImpressioNails, Inspire, Olive
Tree Spa Clinic, ESN, Depi Care.
Abbiamo i nostri distributori in tutta la Polonia e
all'estero. Siamo co-organizzatori del campionato
polacco di Nail Art "Nail Art Polonia" e il campionato internazionale "Pink & White". Conduciamo
corsi della formazione per tutte le tecniche di
decorazione delle unghie, fornendo istruttori
qualificati, Consigliamo riviste professionali per
manicure e pedicure "Accademia dielle Unghe"
e "Unghe".

Euro Fashion
Powstancow Warszawy 69
83-000 Pruszcz GdaNski
poland
Phone: + 48 586 922 218/19
e-mail: office@eurofashion.com
www.eurofashion.com
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EVELINE COSMETICS

Eveline Cosmetics è il più grande produttore ed
esportatore polacco di cosmetici.
Oggi il marchio è presente in oltre 90 paesi
e prevede una ulteriore espansione.
I cosmetici di Eveline sono il risultato
della passione e dell’impegno di più di
500 specialisti altamente qualificati.
Il portafoglio prodotti comprende prodotti
cosmetici per la cura del viso, per la cura del
corpo, per il trucco, per le unghie e per la cura
dei capelli.
Essendo un leader di mercato, Eveline
Cosmetics si preoccupa di applicare
tecnologie innovative, moderno design di
contenitori, prodotti di altissima qualità
sottoposti a monitoraggio continuo e anche
rapida risposta alle tendenze del mercato.

PAV. 29 • STAND B24-C23A

EVELINE COSMETICS
Zytnia 19
05-506 LESZNOWOLA
POLAND
Phone: + 48 22 334 58 15
Fax:
+ 48 22 334 58 16
e-mail: sales@eveline.com.pl
www.eveline.eu
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Evershine Poland

L'azienda Evershine è stata fondata nel 1990.
Da allora è diventata uno dei più grandi
importatori, esportatori e produttori di
accessori professionali per unghie.
I nostri clienti si trovano in tutta l'Europa e in
alcuni paesi operano i nostri saloni per le
unghie.
Grazie alla partecipazione alla maggior parte
delle fiere di settore, durante tutto l'anno,
siamo diventati un marchio riconosciuto dai
consumatori.
Costantemente allarghiamo la nostra gamma
dei nostri prodotti, caratterizzati da qualità,
prezzo e attento servizio post-vendita.

PAV. 36 • STAND P4-Q3

Evershine Poland s.c.
Jagodowa 75
62-002 Suchy Las
POLAND
Phone: + 48 61 811 57 31
e-mail: viplkb@gmail.com
www.evershinepoland.com
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FARMONA

PAV. 29 • STAND C36-D35D

Il Laboratorio Cosmetici Naturali FARMONA
è uno dei più grandi produttori ed esportatori polacchi di cosmetici e dermocosmetici
per la cura dei capelli e del corpo, cosmetici
particolari e linee professionali per studi cosmetici. Nella nostra offerta ci sono anche
cosmetici professionali per saloni di bellezza
e SPA. Tutti i prodotti di Farmona sono
basati su componenti naturali e ricette
innovative elaborate nei nostri laboratori in
collaborazione con scienziati e dermatologi.
L’alta qualità dei nostri prodotti è attestata da
certificati ISO e GMP.
I nostri prodotti sono esportati in più di 40
paesi in tutto il mondo, tra i quali USA, Corea
del Sud, Arabia Saudita, Russia, Panama,
Vietnam, Malesia, Turchia. Collaboriamo con
grandi catene di distribuzione americane come
TJ Maxx e Ross.

FARMONA

Natural Cosmetics Laboratory
Jugowicka 10C
30-443 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 12 252 70 75
e-mail: export@farmona.org
www.farmona.pl/en
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FIRMA MATT
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La Ditta MATT, da più di 20 anni è fornitore
leader di ornamenti decorativi per le unghie
e il corpo. Non solo 20 anni di esperienza ma
onestà, eccezionale attenzione alla qualità
e professionalità sono i vantaggi che ci
hanno fatto conquistare la fiducia dei clienti.
Produciamo per le più grandi aziende del
settore delle unghe, naturalmente senza
dimenticare i clienti più piccoli. Seguendo
le aspettative del mercato e le tendenze
della moda, abbiamo introdotto pigmenti
naturali e una speciale formula gel per unghe
“ MAXI” - piena e satura di glitter o pigmento.
Offriamo anche colle per applicazioni
decorative sulle unghie, labbra, palpebre
e in tutto il corpo. Il nostro ultimo progetto è
un tatuaggio a spruzzo della durata di tre giorni
- HIT assoluto sul mercato.
V’invitiamo alla cooperazione.

FL

PAV. 36 • STAND O18

FIRMAMATT.pl
nail & body art

FIRMA MATT

BOGUSŁAW SZCZUROWSKI
Czorsztynska 11 A
71-201 SZCZECIN
POLAND
Phone/fax: + 48 91 48 74 659
e-mail:
firmamatt@wp.pl
biuro@firmamatt.pl
www.firmamatt.pl
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Laboratorium Kosmetyczne

FLOSLEK

Laboratorio cosmetico FLOSLEK – produttore di
cosmetici per la cura del viso e del corpo e per
la protezione. I nostri marchi:
FLOSLEK Pharma è un marchio di dermocosmetici speciali creati per la cura delle pelli
problematiche che necessitano cure particolari.
FLOSLEK Laboratorium è un marchio di cosmetici destinati alla cura completa e alla
protezione della pelle sensibile del viso e del
corpo, adattata alle esigenze individuali della
pelle in base al tipo di pelle e all’età.
La nostra offerta comprende oltre 200 prodotti:
FLOSLEK Laboratorium sono cosmetici di massa,
disponibili nelle profumerie e nei negozi di
cosmetica, FLOSLEK PHARMA sono dermocosmetici, disponibili nelle farmacie e nei
negozi di erboristeria. I nostri marchi sono
presenti in Asia, Europa e America. I nostri
principali piani di sviluppo dell’esportazione
entro i prossimi due anni sono: Europa dell’Est,
USA, America Meridionale e Vicino Oriente.
I cosmetici FLOSLEK apprezzati da milioni di
consumatori hanno conquistato numerosi
premi, sia commerciali, ad es.: diamanti Forbes,
Gazzelle Bussiness, ma anche settoriali, ad es.:
Złoty Otis, Lauro del Consumatore – Scoperta
dell’Anno 2010.

PAV. 29 • STAND A24-B23H

Laboratorium
Kosmetyczne
FLOSLEK
Furmanek Sp. j.

Geodetow 154
PL 05-500 Piaseczno
poland
Phone: + 48 22 270 11 16
e-mail: b.jastrzebska@floslek.pl
www.floslek.pl
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glov

PAV. 29 • STAND A11F
GLOV Hydro Demaquillage -successo nella sua
forma più pura.
L'azienda Phenicoptere è stata fondata in Polonia
nel 2012 come produttore di accessori innovativi
Glov per rimuovere il trucco. Immediatamente
siamo stati definiti start-up dell'anno.
In 4 anni Glov ha introdotto il proprio prodotto
nelle farmacie, nei saloni di bellezza
e nelle più grandi catene di farmacie
in 40 paesi d’Europa, Asia e Stati Uniti.
Il nostro prodotto ha ottenuto decine di
riconoscimenti e premi.
La ricerca sul Glov è durata due anni. Abbiamo
creato una perfetta micro-fibra a forma di stella
marina che, come una calamita, attira lo sporco ed
è sicura anche per pelli sensibili e allergiche.
Prodotti:
Glov Comfort: nella versione piu grande,
raggiunge con precisione gli angoli degli occhi,
collo e spalle. Particolarmente indicato per le
donne che usano un trucco forte.
Glov on-the-go: nella versione più piccola,
che si adatta comodamente alla mano,
consigliato per le donne attive che preferiscono
un trucco leggero.
Questa primavera l'azienda introdurrà nuove
fibre e prodotti: una versione a colori di Glov
on-the-go, prodotto per la pelle grassa e un kit
da viaggio.

PhEnicoptere

Sp. z o.o.

Nowogrodzka 18A/21
00-511 Warszawa
POLAND
Phone: + 48 669 111 996
E-mail: info@phenicoptere.com
www.glov.me
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HEAN COSMETICS FACTORY
Hean è un produttore di cosmetici per il trucco e
la cura della pelle (est. 1980). Abbiamo il nostro
laboratorio di ricerca - in cui un team di specialisti
crea ricette originali basate sulle più recenti
tecnologie e le migliori materie disponibili al
mondo, provenienti solo da fonti attendibili.
Inoltre, abbiamo il controllo della produzione
in una fabbrica in Polonia, motivo per cui
possiamo garantire ai nostri clienti un prodotto
di qualità sicuro e un prezzo molto favorevole.
L'ampia gamma dei prodotti comprende,
a seconda del tipo di prodotti, varie fasce:
economica, premium e prodotti professionali.
Da più di 10 anni gestiamo parallellamente progetti di private label "su misura" per realizzare
le aspettative dei clienti. Grazie ai progressi
nel campo della B2B comprendiamo meglio il
mercato e siamo in grado di adattarci in modo
flessibile al ogni esigenza.

PAV. 29 • STAND A24-B23G

HEAN COSMETICS FACTORY
Mochnackiego 20
30-652 Krakow
poland
Phone: + 48 12 655 44 44
e-mail: sale@hean.pl
export@hean.pl
www.hean.pl
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HEINZ GLAS DZIAŁDOWO

Heinz Glas Działdowo e Heinz Plastics Poland
appartengono al Gruppo Heinz, noto produttore
di packaging cosmetico. L'attrattiva della nostra
confezione è dovuta alla qualità e al design
moderno. Una vasta gamma di capacità dei
nostri prodotti ci permette di soddisfare le
aspettative anche dei clienti più esigenti e
permette loro di lanciare una linea di prodotti
in forme originali. Abbiamo una vasta gamma
di imballaggi e tappi di serie. Realizziamo anche
progetti per singoli clienti. La nostra offerta
comprende varie forme di decorazione
dell’imballaggio. Realizziamo anche i progetti
più insoliti.

PAV. 18 • STAND D23

HEINZ GLAS DZIAŁDOWO
Sp. z o.o.
Wl. Jagielly 40
13-200 Dzialdowo
POLAND
Phone: + 48 23 697 01 01
e-mail: sales.poland@heinz-glas.com
www.hgd.pl
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HERLA Laboratory

PAV. 29 • STAND A24-B23C

ENGLISH VERSION
HERLA Laboratory is one of the leading
Premium brands specialized in manufacturing
of natural & professional cosmetics for face and
body care contributing the latest global ECO
trends. Created with passion for pure nature,
its benefits and natural beauty. HERLA’s beauty
products are dedicated for both, individual and
Professional Clients of SPA & Wellness Institutes,
designed suitably for the specific requirements
to suit each specific skin type and skin problem.
HERLA offers also a wide range of products for
an individual use, allowing easy and efficient
HOME SPA skin care therapy. HERLA applies the
highest quality and proven results ingredients
selected through rigorous screening that have
been strictly tested in HERLA Research Institute.
Our Laboratory exploits the most advanced
manufacturing technologies, and the quality
of the products meets the highest world’s
standards and upcoming global trends. Over
90% of the ingredients in the products comes
from nature. We are impassioned about our
skincare cosmetics but we reflect also on the
safeness and eco-friendliness.

HERLA Laboratory Ltd.
Maratonska 113
94-007 Lodz
poland
Phone: + 48 691 351 067
e-mail: a.milczarek@pol-skor.pl
www.herla.eu
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IMPA

PAV. 29, STAND 29 B36-C35D

PAV. 29 • STAND B36-C35D

IMPA è un produttore leader di pomice
cosmetica (PUR). Ci siamo specializzati
nella produzione di pomice sotto marchi
private label per il mercato professionale
e al dettaglio.
La nostra offerta comprende più di 30 articoli
(dadi, rettificatrici, spazzole, peeling, etc.)
in diversi colori e confezioni. Pomice
cosmetica rimuove calli e lo sporco.
Attraverso delicato massaggio delle parti
selezionate, la pelle diventa liscia come
la seta gia dopo il primo uso.

IMPA
Al. Kazimierza Wielkiego 6D
87-800 WLOCLAWEK
POLAND
Phone: + 48 54 230 91 11
Fax:
+ 48 54 235 52 51
e-mail: impa@pumice.pl
export@pumice.pl
www.pumice.pl
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Inspiration

PERMANENT

PAV. 29 • STAND A27B

MAKE-UP EQUIPMENT
CARTRIDGE

NEEDLE TYPE T

Produttore – grossista di attrezzature, pigmenti,
cartucce e accessori per make-up permanente,
marchio DIVA. Siamo sul mercato dal 2006.
L'offerta della nostra azienda comprende
dispositivi per make-up permanente, colori,
aghi, cartucce ed accessori.
Grazie a molti anni di collaborazione con
centri estetici e medicina estetica, conosciamo
quali sono le esigenze dei nostri clienti e introduciamo soluzioni innovative per migliorare
in modo significativo la sicurezza e il comfort
degli operatori del settore. Siamo alla ricerca
di distributori del marchio DIVA, mettiamo
a disposizione un prodotto sicuro, efficace
e collaudato nel mercato per il trucco
permanente.
Vi invitiamo ad una collaborazione con la
nostra azienda.

100
95
75

25

Made by DIVA BEAUTY FACTORY

slater_1
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NEEDLE TYPE S

0

Inspiration sp. z o.o.
Bobrowiec 35
97-220 Rzeczyca
POLAND
Phone: + 48 509 730 799
e-mail: info@divabeauty.pl
www.divabeauty.eu
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Instytut Lesthezone

Rappresentiamo molti marchi di prestigio, ben
noti nei mercati di tutto il mondo.
Produciamo, vendiamo e implementiamo i più
recenti dispositivi medici, prodotti cosmetici
e linee per la cura personale. Qualità e soddisfazione dei nostri clienti sono la nostra piorità.
Il risultato del nostro duro lavoro è, tra le altre
cose, la LipoRadioLogie™ VINCI, che è tra le più
recenti ed efficaci tecnologie per la cura del
corpo e del viso. Nella nostra offerta potete trovare anche laser efficaci e all'avanguardia per la
depilazione, laser frazionali, sistemi per idratare
la pelle e molti altri.
Vi invitiamo a collaborare con noi per
svilupparvi e raggiungere il successo.

PAV. 19 • STAND D38

Instytut Lesthezone
Al. Wojska Polskiego 17
41-500 Chorzow
poland
Phone: + 48 501 509 569
e-mail: hurt@lesthezone.pl
www.lesthezone.pl
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Interton

PAV. 20 • STAND E32
INTERTON - Produttore di imballaggi per
cosmetici e prodotti cosmetici.
Siamo una società in rapida crescita che produce
una vasta gamma di imballaggi in plastica,
applicabili al settore cosmetico.
Ci siamo specializzati nella produzione di imballaggi
per cosmetici per il trucco. Nella nostra offerta
troverete una vasta gamma di imballaggi per glosse,
mascara, liner per gli occhi, ombretti e rossetti.
Produciamo Imballaggi esclusivamente con
materiali certificati, che consentono un contatto
sicuro con i cosmetici. Prendiamo le materie
prime solo da fornitori affidabili.
Abbiamo un grande potenziale per la decorazione
delle confezioni: laccatura, metallizzazione,
colorazione con ampie possibilità di eseguire
la stampa con serigrafia e a caldo.
Nell’offerta troverete anche una vasta gamma di
ugelli applicanti per lip gloss, eye liners e una vasta
gamma di spazzole per mascara, che adattiamo
alle esigenze individuali dei nostri clienti. Sotto
il marchio Private Label realizziamo ordini speciali.
I maggiori punti di forza della nostra azienda sono
ibrevi tempi di consegna e l’ottima qualità degli
imballaggi, che curiamo ad ogni passo della catena
di produzione. Il nostro obiettivo e’ dare sicurezza
ai produttori di cosmetici che, vendendo i loro
prodotti cosmetici nella nostra confezione, saranno
in grado di soddisfare le aspettative dei clienti.

Interton

Sp. z o.o.

S. Bodycha 97, Reguly
05-816 Michalowice
Poland
Phone.: + 48 22 734 00 72
e-mail: wlojek@interton-wra.com.pl
www.interton-wra.com.pl
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INVEX REMEDIES

PAV. 21 • STAND O6

Siamo un produttore polacco in rapida
espansione ed esportatore di prodotti
cosmetici bianchi e colorati. La nostra
esperienza di tanti anni ha permesso di
conquistare la fiducia dei clienti in oltre
20 paesi. L’obiettivo più importante della
nostra produzione è il miglior rapporto
qualità/prezzo. Efficacia e alto riconoscimento li abbiamo conseguiti grazie all’uso
di tecnologie uniche. Ci sforziamo di essere
il miglior partner per i nostri clienti,
aggiornando ed ampliando il nostro
portafoglio con trend più moderni.

INVEX REMEDIES
Sp. z o.o.

Al. Solidarnosci 34
25-323 KIELCE
POLAND
Phone: + 48 41 332 64 50
Fax:
+ 48 41 343 30 68
e-mail: anna.parkita@invexremedies.pl
www.invexremedies.pl
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IZA
HAIRPIN’S FACTORY

Dal 1928 la nostra fabbrica si specializza
nella produzione degli accessori per
parrucchieri professionisti. I nostri prodotti
sono disponibili in vari colori e forme.
L’alta qualità, un breve periodo della
fornitura e soprattutto i prezzi molto
concorrenziali ci permettono di essere un
business partner molto apprezzato.
Nella nostra vasta gamma dei accessori si può
trovare: clips, elastici, forcine ornate per capelli
e decorazioni di nozze.
Siamo interessati di stringere la collaborazione
a lungo termine.

PAV. 29 • STAND B36-C35C

IZA
HAIRPIN’S FACTORY

SINCE 1928

Przelecz 21
60-115 POZNAN
POLAND
Phone: + 48 65 529 97 03
+ 48 65 529 72 59
Fax:
e-mail: natalia@szpilki.com.pl
www.iza-hairpins.com
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FENZI
PERFUME PROFESSIONAL

Un’attenzione particolare e moderna al profumo,
combinata con l'esperienza a lungo termine
nel mercato dei profump ci ha aiutato a creare
una società con una strategia coerente e
stabile. L’utilizzo solo componenti collaudati
di alta qualità, lo sviluppo costante, basatao
su moderne tecnologie e soluzioni creative,
ci permettono di essere all'avanguardia, tra
i migliori produttori di profumi

PAV. 29 • STAND A11A

FENZI
PERFUME PROFESSIONAL
T. Romanowicza 17a
30-702 Krakow
poland
Phone: + 48 12 296 00 13
Mob:
+ 48 504 150 655
e-mail: fenzi@vp.pl
www.jfenzi.pl
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JOANNA
Cosmetics Laboratory
Il LaboratorIo Cosmetico Joanna è una società
polacca con sviluppo dinamico e con esperienza
nel mercato da oltre 30 anni, specializzata nella
produzione di cosmetici di alta qualità.
L'azienda impiega oltre 300 persone e ha
proprie strutture di produzione, laboratori
e magazzini.
La missione della società è quella di specializzarsi in prodotti cosmetici che soddisfano
pienamente le esigenze dei clienti in termini
di: cura, colorazione e styling dei capelli, cura
del corpo e depilazione. Forniamo ai clienti
prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli.
Operiamo in un segmento sempre crescente
di prodotti cosmetici per i capelli e la cura del
corpo, così come di prodotti professionali.
Stiamo migliorando costantemente le nostri
formule e stiamo espandendo la gamma di
nuovi prodotti in linea con le tendenze del mercato. L'azienda implementa nuovi standard di
funzionamento, ammodernando laboratorio,
impianti di produzione e magazzini. Tutto
questo ci rende orgogliosi di essere una società
moderna, che compete con successo con
i concorrenti occidentali e ci pone in prima
linea tra i produttori polacchi di cosmetici.

PAV. 29 • STAND A36-B35F

JOANNA
Cosmetics Laboratory
Generala Jozefa Zajaczka 11C2
01-510 Warszawa
poland
Phone: + 48 22 331 92 10
Fax:
+ 48 22 331 92 29
e-mail: joanna@joanna.pl
www.joanna.pl
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KAJ

PAV. 20 • STAND A32

KAJ Sp. Ltd. è specializzata nella produzione
d’imballaggi in plastica per la cosmetica
e la farmaceutica. Basati sulla tecnologia
di IM e IBM produciamo tappi di plastica,
chiusure, bottiglie, tra cui una gran parte
del roll-on. L’azienda ha certificato ISO
9001:2008, ISO 22716 e HACCP.
Forniamo servizi, dalla preparazione dei progetti
del contenitore, alla produzione, fino alla
decorazione. Siamo innovativi nella creazione
dei nuovi progetti e non abbiamo paura delle
sfide difficili.

KAJ Sp. z o.o.
Grunwaldzka 44
13-200 DZIALDOWO
POLAND
Phone: + 48 23 651 43 29
e-mail: sales@kaj-plastics.eu
www.kaj-plastics.eu
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LA RIVE

PAV. 29 • STAND B24-C23D

LA RIVE è una delle più importanti fabbriche
di profumi in Polonia e in Europa.
Collaborando con i migliori creatori di profumi
del mondo riusciamo a fare fragranze uniche,
che danno un senso di lusso anche ai clienti
più esigenti. Per noi, creare il profumo è un’arte
in cui ogni dettaglio ha la sua importanza.
Da accattivanti composizioni aromatiche,
attraverso bottiglie originali create da noi,
alle chiusure uniche e ai confezionamenti.
I nostri prodotti sono esportati in oltre 80 paesi
in tutto il mondo e il numero è in aumento
ogni anno.

LA RIVE S.A.
Skladowa 2-6
86-300 GRUDZIADZ
POLAND
Phone: + 48 56 692 81 03
Fax:
+ 48 56 46 109 60
e-mail: eksport@larive.pl
www.larive-parfums.com
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LAZELL PARFUMS

PAV. 29 • STAND C36-D35C

La ditta Lazell Parfums è stata fondata nel 2001.
Produciamo profumi di alta qualità, molto
persistenti.
Un’ampia selezione di fragranze ha fatto sì, che
siamo uno dei marchi più popolari nel mercato
dei profumi.
Tutti i prodotti di Lazell Parfums sono di
alta qualità e sono disponibili ad un prezzo
accessibile. I nostri prodotti sono venduti
in tutto il mondo attraverso distributori.
Lavoriamo secondo il sistema GMP.
Lazell Parfums è un marchio registrato.

LAZELL PARFUMS
Gen. Berlinga 98
05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI
POLAND
Phone: + 48 22 775 61 61
+ 48 501 747 333
e-mail: export@lazell.pl
www.lazell.pl
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LOOKSUS LASHES

PAV. 36 • STAND O20
Lunghe, spesse, arricciate - ogni donna
sogna ciglia così. Aiutiamo a realizzare
questo sogno, fornendo ai nostri clienti
prodotti di altissima qualità. Grazie alle
ciglia Looksus Lashes ogni sguardo
acquisterà profondità in modo rapido e
facile - con effetti spettacolari ad ogni
batter di ciglia.
Collaboriamo con i migliori produttori di
cosmetici e accessori per il pungamento
delle ciglia. I nostri prodotti sono sinonimo
di massima qualità. Per questo un folto
gruppo di clienti polacchi e stranieri si fida
di noi: saloni di bellezza, farmacie, grossisti
specializzati, truccatori e clienti privati.
La nostra offerta comprende prodotti
rinomati per l’applicazione delle styling
delle ciglia, tra cui ciglia (di peli di visone
siberiano, seta, sintetico), colle, primer,
accessori. Condivideremo la nostra conoscenza
ed esperienza durante i corsi da noi organizzati
- v’ invitiamo a collaborare e sviluppare le
vostre capacità per ottenere l’effetto di uno
sguardo seducente.

LOOKSUS LASHES
Obroncow Poczty Polskiej 13B
52-204 WROCLAW
POLAND
Phone: + 48 660 160 126
+ 48 669 695 995
Fax:
e-mail: looksus@looksus.eu
www.looksuslashes.com
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MARBA

PAV. 29 • STAND B36-C35I
L’azienda Marba esiste sul mercato dal 2007.
Siamo produttori e proprietari della prima
fabbrica in Polonia che produce pastiglie di
detersivo. Grazie alle dettagliate ricerche,
indagini e prove dei nostri chimici e ingegneri,
la qualità delle nostre pastiglie è mantenuta
al più alto livello mondiale e il risultato è
confermato da un elevato numero di clienti
soddisfatti. Produciamo detersivi col nostro
marchio, secondo nostre ricette, ma anche con
marchio del cliente.
Nel giugno 2013 abbiamo iniziato la produzione di liquido di lavaggio e pulizia
in capsule in pellicola solubile in acqua.
Per la produzione di questo prodotto abbiamo
due moderne linee di produzione, completamente automatizzate, con un’elevata efficienza.
I prodotti vengono confezionati in base
alle esigenze del cliente. Offriamo inoltre
assistenza in packaging design e graphic
design. Possiamo inoltre preparare una forma
della pastiglia secondo le esigenze del cliente.
V’invitiamo a collaborare.

MARBA Sp. z o.o. Sp.k.
Glogowska 10A, Racula
66-004 ZIELONA GORA
POLAND
Phone: + 48 684 512 300
Fax:
+ 48 68 451 23 12
e-mail: office@emarba.com
www.emarba.com
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MARC KOLOR

PAV. 35 • STAND C15-D16

Marc Kolor è un produttore di prodotti
promozionali per l'industria cosmetica.
Il suo obiettivo principale è i quello di aiutare
i marchi del colore a distinguersi nel POS e nei
saloni di parrucchieri.
Con piacere vi presentiamo la nostra nuova
divisione POS e possiamo parlare delle soluzioni
per la vostra azienda.
Marc Kolor si concentra sulla caratteristica più
preziosa che ogni marca di colore per capelli
deve raggiungere durante lo sviluppo di un
catalogo, il colore.
"Noi siamo il Colore" è una essenza del nostro
obiettivo comune: sviluppare ogni tono della
fibra focalizzata su ciò che è necessario, per
offrirvi l'espressione del colore più virtuoso.
Marc Kolor ha molto sviluppato anche la
divisione plastica al fine di offrire vaschette
di plastica, espositori da terra e molte altre
soluzioni di plastica per rendere il vostro
marchio speciale e indimenticabile.

MARC KOLOR
Sp. z o.o.

Opata Hackiego 14 C
81-213 GDYNIA
POLAND
Phone: + 48 58 782 64 44
e-mail: biuro@marckolor.pl
www.marckolor.pl
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MICHEL LABORATORY

Bioteq Biology & Technology è un marchio
che unisce 20 anni di esperienza di
Michel Laboratory, il potenziale scientifico
di biotecnologi, farmacisti, cosmetologi e
l’azione mirata di prodotti naturali.
Bioteq è una sinergia delle moderne
biotecnologie e cosmetologia tradizionale,
per contribuire attivamente alla conservazione della salute, della giovinezza e della
bellezza. Bioteq vuol dire prodotti di alta
qualità, mirati ai problemi della pelle,
dei capelli e delle unghie.

PAV. 29 • STAND A19B

MICHEL LABORATORY

Sp. J. Pawluczuk

Geodetow 31
05-500 PIASECZNO
POLAND
Phone: + 48 22 750 75 59
e-mail: info@michellaboratory.com
www.michellaboratory.com
www.bioteq.eu
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MIRACULUM

PAV. 29 • STAND B36-C35F
Miraculum SA è una società di cosmetici
polacca che costantemente rafforza la propria
posizione di mercato, pur mantenendo
il rispetto per la tradizione e la ricca storia
che risale agli anni ‘20 del secolo scorso.
Nel corso degli anni Miraculum ha subito
una spettacolare trasformazione, diventando
uno dei principali protagonisti del mercato
cosmetico polacco.
L’attività della Società si focalizza sullo
sviluppo e la commercializzazione di cosmesi
moderna, per la cura del viso e del corpo,
profumi, preparati per depilazione e trucco.
Miraculum riunisce nel suo portafoglio 11 marchi,
tra cui i ben noti: Pani Walewska, Miraculum,
Grazia, Tanita, Paloma e ancora: Lider, Wars,
Chopin, Być może e i marchi per il trucco: Joko
e Virtual. Da 90 anni l’azienda viene identificata
con prodotti di altissima qualità, preparati
normalmente presso il moderno laboratorio di
Cracovia. I prodotti della società sono offerti sui
mercati nazionali ed esteri. Dal febbraio 2007
la Società è quotata alla Borsa di Varsavia.

MIRACULUM S.A.
Bobrzynskiego 14
30-348 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 42 209 16 90
e-mail: export@miraculum.pl
www.miraculum.pl
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MOLLON COSMETICS

Hybrid Shine System Strong Color Coat
UV/LED Hybrid Shine System UV/LED 2in1
- questo sistema ultramoderno che combina
componenti di alta qualità (pigmenti e
fotoiniziatori) che compongono la formula perfetta e sicura per unghie naturali.
I moderni fotoiniziatori contenuti nelle
Base eand Top Coat 2in1 danno intensa
lucentezza alla stilizzazione appena fatta
e il bonder senza acido regola il pH delle
unghie e le protegge contro la striature.

PAV. 36 • STAND P13

MOLLON COSMETICS
Geodetow 31
05-500 PIASECZNO
POLAND
Phone: + 48 600 300 138
e-mail: info@molloncosmetics.com
www.molloncosmetics.com
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MomMe Cosmetics
MomMea è stato istituito nel rispetto del legame
naturale che unisce la madre ed il bambino.
Questa linea unica di prodotti per la cura della
pelle dei bambini e le donne in gravidanza è
stata formulata con arte, allo scopo di creare
cosmetici naturali. Nessun compromesso per
il bene dei bambini.
Come genitori, dal giorno della nascita dei nostri figli, abbiamo scelto consapevolmente per
loro prodotti per la cura personale, tenendo
conto del fatto che la pelle del bambino è assorbente come una spugna e la maggior parte dei
prodotti disponibili sul mercato contengono
ingredienti con i quali un bambino non
dovrebbe affatto entrare in contatto.
Molti anni di esperienza di produzione nel
settore della bellezza, ci ha permesso un'attenta
selezione dei migliori e più sicuri principi attivi;
abbiamo scelto con molta attenzione, selezionando solo quelli con provata origine naturale e
per una applicazione sicura, confermata da test.
Tutti i nostri componenti sono naturali e derivati
da agricoltura biologica. La maggior parte di
essi sono accompagnati da certificato ECOCERT.

PAV. 21N • STAND O7

MomMe Cosmetics
Alkemie Group

Sp. z.o.o. Sp.k.

Grunwaldzka 72
58-500 Jelenia Gora
POLAND
Phone: + 48 696 890 825
e-mail: info@mommecosmetics.com
www.mommecosmetics.com
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MPS INTERNATIONAL

MPS International è uno dei più grandi
produttori di marche private in Polonia.
E’ specializzata nella produzione di prodotti
per: capelli, corpo, viso e prodotti per
neonati e bambini, per la protezione dal sole
e articoli da toeletta e profumeria.
Le caratteristiche principali della società sono:
• capacità di produzione: miscelatori 250
- 10000 litri, 20 linee di confezionamento
• laboratorio R & D - 10 specialisti
• produzione di bottiglie in PE HD / PP, PET,
PET- G, PP - 24 linee + 4 macchine per la
stampa
• certificazione: ISO9001, 14001, 22716
(cGMP), BRC Global Standard, SA8000,
EcoCert.

PAV. 18 • STAND A30

MPS INTERNATIONAL
Bohaterow Warszawy 30
75-211 KOSZALIN
POLAND
Phone: + 48 94 348 42 00
Fax:
+ 48 94 347 05 30
e-mail: office@mps.koszalin.pl
www.mps.koszalin.pl
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NACOMI

PAV. 21 • STAND P9

NACOMI

La nostra missione è fornire i migliori
prodotti di qualità a un prezzo accessibile.
Produciamo per persone con allergie e per
coloro che semplicemente apprezzano
uno stile di vita sano e vogliono usare
prodotti naturali. Ci distinguiamo per la
semplicità dei componenti. Noi crediamo
che tutti meritino di utilizzare cosmetici sani
e sicuri - questi sono i cosmetici naturali
NACOMI.

Firma Produkcyjno Usługowo
Handlowa “KAMIL”
Kamil Gawlinski
Import-Eksport Sp. z o.o.
Mickiewicza 43, Ciecina
34-350 WEGIERSKA GORKA
POLAND
Phone: + 48 33 864 05 70
e-mail: export@nacomi.pl
www.nacomi.pl
www.nacomi.eu
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NEONAIL
COSMO GROUP

PAV. 29 • STAND B36-C35H

L’azienda NeoNaill opera sul mercato dei
cosmetici da più di 9 anni, offrendo una vasta
gamma di prodotti professionali di alta qualità
per la cura estyling delle unghie. Come azienda
internazionale rimaniamo vicini ai nostri clienti,
offrendo prodotti unici e innovativi.
Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri
smalti ibridi UV in oltre 200 sfumature di
colori e dello smalto ibrida MONO UV, ibrida
3in1 Lack, che sono prodotte con tecnologie
uniche e con i più elevati standard qualitativi.
Offriamo inoltre una vasta gamma di prodotti
di alta qualità per vari trattamenti.

NEONAIL
COSMO GROUP

Sp. z o.o. Sp. k.

Akacjowa 4
62-002 Suchy Las
POLAND
Phone: + 48 61 622 58 68
+ 48 516 156 594
e-mail: kamila.blazejewska@neonail.pl
www.neonail.eu
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Nesperta

PAV. 36 • STAND N14-O13
Semilac - team formidabile di giovani che compongono la società top sul mercato della cura
e styling delle unghie. Compromesso? Questo non
è per noi. Noi non imitiamo. Noi non seguiamo.
Stiamo costantemente definendo lo standard.
Questa filosofia è alla base del nostro successo.
Ogni giorno stiamo costruendo una società che
la qualità, la flessibilità e la necessità di evolvere
per provare ciascuno di chi lo indossa in tutto il
mondo, che l'acquisto il nostro prodotto di investire
in un l'altro e contribuire ad un cambiamento
positivo nel loro ambiente.
Ogni giorno stiamo costruendo una società che
è qualità, flessibilità e necessità di evolversi, per
dimostrare a tutti i clienti nel mondo che, attraverso
l'acquisto del nostro prodotto, essi investono in se
stessi e contribuiscono al cambiamento positivo del
loro ambiente.
Attorno ai nostri prodotti, si costruisce una comunità basata sul rispetto reciproco e lo scambio di
esperienze. I nostri clienti sono coinvolti e disposti
a partecipare allo sviluppo dell'offerta del prodotto.
Un simile atteggiamento è per noi una motivazione
importante per l'approfondimento delle relazioni.
Vogliamo che i nostri marchi siano riconosciuti in
tutto il mondo e siano sinonimo di bellezza, qualità
della vita e comfort. Comfort di essere se stessi.
Questo garantiscono i nostri:
• UV Hybrid smalti • Building Hybrids smalti• Smalti
classici• I preparati per la cura delle unghe • Atrezzi

NESPERTA
Sp. z o.o.

Tadeusza Rejtana 12A
62-030 LUBON
POLAND
Phone: + 48 61 306 77 72
e-mail: eliza.stafecka@semilac.eu
www.nesperta.eu
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New Anna Cosmetics

New Anna Cosmetics è stata fondata nel 1991
e rapidamente ha guadagnato la fiducia e la
fedeltà dei clienti, espandendo le sue attività
e collaborando con i maggiori grossisti farmaceutici in Polonia. Negli ultimi anni, a causa
della popolarità dei nostri prodotti per la cura
naturale dei capelli, abbiamo iniziato a
concentrarsi sullo sviluppo del ramo cosmetico
della Società. Attualmente, i nostri prodotti
sono ben noti non solo in Polonia, ma anche in
molti paesi in tutto il mondo. Siamo attivi nel
campo della farmaceutica, cosmetica e nelle
private labels. Fin dall'inizio, la filosofia principale
della New Anna Cosmetics è stata la creazione
di prodotti sicuri. Noi crediamo nell’innovazione
come fonte di business, mettendo l'accento
su soluzioni creative. La fiducia dei nostri clienti
e partners è il migliore indicatore della qualità
e dell'efficacia dei nostri prodotti.

PAV. 29 • STAND A36-B35G

New Anna Cosmetics
Sp. z o.o
Szypowskiego 1
39-460 Nowa Deba
poland
Phone: + 48 530 739 155
e-mail: export@annacosmetics.pl
www.annacosmetics.com.pl
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NEWECO

PAV. 20 • STAND A30

NEWECO è uno dei principali produttori di
macchine per imballaggio in tubi di plastica e
alluminio:
• tubatrici
• saldatrici di tubi in plastica e alluminio,
chiuditrici di tubi di alluminio

NEWECO

Sp. z o.o. Sp. k.
Domaniewska 47/10
02-672 WARSZAWA
POLAND
Phone: + 48 22 846 64 60
Fax:
+ 48 22 300 06 12
e-mail: kontakt@neweco.com.pl
www.neweco.biz
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Norel

PAV. 14 • STAND A20-B19

Norel Dr Wilsz è un'azienda con una lunga
tradizione ed esperienza nel campo della cura
professionale del viso e del corpo. Siamo sul
mercato da oltre 50 anni e da 25 la società
è gestita dalla Dr. Krystyna Wilsz - biotecnologo
con grande professionalità e passione.
L'azienda collabora con i maggiori esperti nel
campo della dermatologia e cosmetologia.
NOREL è noto per le sue ricette innovative e
originali e per soddisfare le sempre crescenti
esigenze dei clienti, sviluppando sistematicamente nuove formule - utilizzando principi
attivi noti e di efficacia dimostrata da anni,
unitamente a quelli della moderna cosmetologia.
Il nostro motto è: "La natura è la fonte di
bellezza" e grazie alla conoscenza e all’esperienza siamo in grado di applicare pienamente
questo motto.

Norel

Dr Wilsz
Cosmetics Laboratory
Staszica 35
05-092 Lomianki (Warsaw area)
POLAND
Export Manager:
Katarzyna Różańska-Korzeniak
Phone: + 48 668 752 780
e-mail: export@norel.pl
www.norel.com
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NUCO
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NUCO è un produttore di cosmetici per il trucco
con venticinque anni di esperienza che opera
nel Private Label. Disponiamo dei certificati
GMP ISO 22716: 2007 e ISO 9001: 2008.
Abbiamo due fabbriche moderne e laboratorio
di microbiologia completamente attrezzato.
Molti anni di esperienza, personale qualificato,
l'attenzione costante ai più alti standard in
ogni fase della produzione e il servizio clienti,
ci hanno reso la fiducia di molte aziende in
tutto il mondo. Forniamo un servizio completo
o servizio parziale, sempre adeguandoci alle
esigenze dei singoli clienti e la nostra offerta
è in costantemente evoluzione. Forniamo
un servizio di alta qualità, progettazione,
attraverso la scelta delle masse, i colori,
l’imballaggio e supporto logistico.
Enorme attenzione prestiamo al lavoro di
sviluppo del nostro reparto R & D, che nel corso
dell'anno fornisce un gran numero di nuove
implementazioni. Ci misuriamo con successo
con le migliori aziende nel mondo coinvolte
nella produzione conto terzi di cosmetici.
L'elenco dei nostri clienti sta diventando
sempre più importante.

NUCO

E. i G. Kosyl S.j.
Geodetow 4
05-200 WoLomin
Poland
Phone: + 48 22 761 37 00
+ 48 22 761 37 01
Fax:
+ 48 22 761 37 02
e-mail: office@nuco.pl
www.nuco.pl
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Organique

PAV. 21N • STAND N7

Siamo appassionati di creare prodotti ispirati
dalla natura che influiscono sui i sensi.
Apprezzando la qualità della vita, mostriamo
come trasformare semplici attività quotidiane
in terapie e rituali eccezionali. Il marchio
Organique è stato concepito e sviluppato in
base alla catena di punti di vendita al dettaglio.
Spinti dal senso della missione vogliamo
condividere il sapere, l'esperienza, e la passione
offrendo un concetto di negozi in franchising
e di olistici centri wellness come un modello
di sviluppo sul mercato.
I cosmetici Organique sono prodotti da
un'azienda polacca di famiglia, da ingredienti
naturali e affidabili da un'azienda di famiglia
polacca. Le nostre formulazioni sono privi di
nocivi addittivi chimici. I nostri cosmetici sono
presenti in alberghi, centri SPA e negozi al
dettaglio in 26 paesi del mondo. Desideriamo
che il nostro marchio sia presente nei posti
speciali, accuratamente selezionati.
Con i nostri partner creiamo relazioni
durevoli, condividiamo i valori, assicuriamo
sani margini e condizioni win-win, vantaggiose
per entrambe le parti.

Organique

Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
Plac Strzelecki 20 lok. 2
50-224 Wroclaw
poland
Phone: + 48 71 791 60 04
e-mail: export@organique.pl
www.organiquecosmetics.com
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Over Europe

PAV. 35 • STAND D19

Il marchio Lecher esiste sul mercato europeo dal
2000. L’obiettivo del marchio è quello di fornire
un servizio completo, conforme alle esigenze
dei negozi di parrucchieri moderni in tutti
i loro aspetti. Una vasta gamma di prodotti e
servizi Lecher supporta il lavoro quotidiano del
parrucchiere in negozio. I prodotti sviluppati
appositamente per la cura dei capelli,
styling, colorazione e ondulazione permanente,
nonché gli accessori tecnici garantiscono agli
stilisti un’assistenza completa. L’ innovazione
tecnologica del marchio Lecher si basa su
un'analisi approfondita delle esigenze dei
diversi tipi della struttura del capello, tenendo
conto delle differenze risultanti da fattori
geografici. Il lancio di ogni nuovo prodotto
cosmetico Lecher è preceduto da molti mesi
di test, effettuati sia nei nostri laboratori, che
dagli stilisti del marchio nei loro negozi.
I prodotti Lecher sono garanzia della migliore
qualità mondiale, confermata dalla soddisfazione della maggior parte dei professionisti.

Over Europe

Sp. z o.o.

Przemyslowa 1
05-205 Klembow
POLAND
Phone: + 48 29 777 90 73
e-mail: lecher@lecher.pl
www.lecher.pl
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ovia

PAV. 29 • STAND B36-C35G

OVIA

Creiamo materiali che promuovono tinture per
capelli per l’industria cosmetica, cioè: palette di
colori, modelli, campionario di capelli.

Turzycowa 8
80-174 GDANSK
POLAND
Phone: + 48 660 774 798
Fax:
+ 48 58 304 81 84
e-mail: biuro@ovia.com.pl
www.ovia.com.pl
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PAESE COSMETICS

PAV. 29 • STAND A19C

Paese è un marchio polacco di trucco.
Il nome della ditta è proprio una parola
italiana, perché volevamo essere, come
L’Italia, una terra, un paese attento alla
bellezza delle donne e a tutti i tipi di
bellezza e di pelle.
I cosmetici sono creati sulla base di componenti naturali, nutrizionali. Essi contengono
complessi vitaminici, oli, cere, minerali,
filtri solari naturali.
La gamma di prodotti comprende: fondo
tinta, polveri, ombretti, rossetti, lucidalabbra, fard, correttori etc. Inoltre Paese ha una
serie di prodotti professionali per la cura
della pelle: acqua micellare, oli naturali,
acido ialuronico.

PAESE COSMETICS
Orszanska 43
30-698 KRAKOW
POLAND
Phone: + 48 790 354 111
Fax:
+ 48 12 444 67 00
e-mail: g.skora@euphora.pl
www.paese.pl
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PAPER&NONWOVEN
MEM GROUP

Paper & Nonwoven è una società che unisce
professionalità, esperienza, prodotti di alta
qualità e prezzi competitivi.
Produttore di prodotti per l'igiene per l'industria
cosmetica, parrucchieri, centri benessere e
medici.
Produciamo asciugamani, lenzuola, strisce per
la depilazione, salviette non tessuto e biancheria
intima usa e getta, ecc
Siamo in grado di offrire prodotti su misura per
le esigenze individuali, così come prodotti non
standard, omaggi, campioni gratuiti e immissione ‘private label’ sui prodotti acquistati dal
cliente.

PAV. 19 • STAND E 51

PAPER&NONWOVEN
MEM GROUP
Sp. z o.o. Sp.K.

Poniatowskiego 50
32-090 Slomniki
poland
Phone: + 48 604 348 789
+ 48 662 524 080
e-mail: biuro@panw.com.pl
kontakt@panw.com.pl
www.panw.com.pl

86

PHARMA C FOOD

PAV. 29 • STAND C36-D35E

Pharma C Food è il piu grande produttore
polacco di cosmetici, che produce marchi
molto apprezzati dal mercato: Bond, Corsair,
Le Quattro Stagioni, Venus.
In tanti anni di lavoro collaboriamo con grandi
catene di distribuzione, come produttore
principale di marchi propri.
La società ha anche molti partner commerciali
in tutta Europa: Regno Unito, Paesi Bassi,
Italia, Germania, Romania, Ucraina, Russia
e altri paesi.

PHARMA C FOOD
Sp. z o.o.

Mokra 7
32-005 NIEPOLOMICE
POLAND
Phone: + 48 12 28 13 500
Fax:
+ 48 12 28 11 926
e-mail: sales@pharmacf.com.pl
www.pharmacf.com.pl
www.bondexpert.pl
www.venuskosmetyki.pl
www.cpr.com.pl
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PHARMENA

PAV. 21 • STAND P5

PHARMENA SA è una società di biotecnologie
pubblica, la cui attività principale è lo
sviluppo e la commercializzazione di
prodotti innovativi, derivati 
da sostanza
fisiologica e naturale, brevettata 1-MNA.
Le attività della Società si concentrano nei
settori della ricerca clinica su un farmaco
innovativo antiaterogenico, sulla produzione
e la realizzazione d’innovativi dermocosmetici e sull’implementazione sul mercato di
un integratore alimentare innovativo.

PHARMENA SA
Wolczanska 178
90-530 LODZ
POLAND
Phone/fax: + 48 42 291 33 70
e-mail:
export@pharmena.com.pl
www.pharmena.eu
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POLI

PAV. 20 • STAND E24

Poli è un produttore d’imballaggi termoformati
di alta qualità. Abbiamo quasi 35 anni di
esperienza nella produzione di blister,
modanature, vassoi di materiali ad alta
trasparenza in diverse varianti di colore.
Il nostro studio di design e creativi progettisti
contribuiscono a creare e scegliere la soluzione
migliore per il vostro prodotto. Grazie alla
nostra confezione, il vostro prodotto sarà
notato e apprezzato.

POLI
Wiejska 74
88-100 INOWROCLAW
POLAND
Phone: + 48 52 352 79 10
+ 48 52 352 79 11
Fax:
e-mail: biuro@poli.com.pl
www.poli.com.pl
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POLCHARM

PAV. 29 • STAND B36-C35 G

Polcharm supporta esportatori polacchi del
settore cosmetico dal 1998, principalmente
attraverso
l'organizzazione
della
loro
partecipazione a fiere internazionali, all'interno
della sezione polacca dei padiglioni nazionali
e tematici. Polcharm riesce a promuovere
con successo le esportazioni dell’ industria
cosmetica polacca, grazie a molti anni di
esperienza, buona conoscenza del mercato
e dei principi di marketing internazionale
e grazie anche ai preziosi contatti con partner
internazionali. Polcharm è da molti anni un
partner affidabile e di fiducia di ogni azienda
del settore cosmetico, che stia progettando
di espandere le proprie esportatzioni.
Collaboriamo con i seguenti eventi del settore
cosmetico:
Cosmoprof/Cosmopack, Cosmoprof Asia,
interCHARM, interCHARM Ukraine, Cosmobeauté, China Beauty Expo, Beauty Eurasia.

POLCHARM
44 Jodlowa
05-077 Warsaw-Wesola
POLAND
Phone: + 48 502 22 90 90
e-mail: info@polcharm.com.pl
www.polcharm.com.pl
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POLIPACK

PAV. 20 • STAND E33

POLIPACK si è specializzata nella produzione
d’imballaggi di plastica di alta qualità,
per prodotti cosmetici e farmaceutici.
Per la produzione abbiamo implementato
una nuova linea tecnologica per la
lavorazione del PET. I nostri imballaggi
sono prodotti secondo nostri disegni ma
anche su ordini dei clienti. Offriamo anche
la decorazione dei contenitori con il metodo
in serigrafia, tampografia e stampa a caldo.
Desideriamo che il nome Polipack sia
sempre sinonimo di ottima qualità per
i nostri clienti.

P.P.H.U. POLIPACK S.J.
I. WIĘCKOWSKA I K. KOLMETZ
Sloneczna 36
84-241 GOSCICINO
POLAND
Phone: + 48 58 677 59 60
Fax:
+ 48 58 677 59 62
e-mail: polipack@polipack.com.pl
www.polipack.com.pl
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POLITECH

PAV. 18 • STAND D17

Siamo un fornitore di packaging cosmetico
rispettato in tutto mondo. La nostra
posizione di mercato e stata rafforzata da
lunga esperienza, da una vasta gamma dei
prodotti e rapporti commerciali duraturi.
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le
aspettative anche dei clienti più esigenti.
Nel nostro impianto applichiamo i più
elevati standard di produzione di qualità
e di servizio al cliente. Oltre all’offerta
standard, siamo specializzati in singoli
progetti
su
misura,
rispettando
la
preferenza del cliente. Forniamo un servizio
completo dall’idea al prodotto.

POLITECH Sp. z o.o.
Jana Pawla II 79
86-031 OSIELSKO
POLAND
Phone: + 48 52 375 63 00
Fax:
+ 48 52 375 63 21
e-mail: info@politech.pl
www.politech.pl
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QUIZ COSMETICS

PAV. 29 • STAND B36-C35A

PPH BIM è un’azienda che produce cosmetici per il trucco e la bellezza, anche sotto il
marchio QUIZ. È stata fondata nel 1983.
Da oltre 30 anni offre una vasta gamma
di servizi come ad esempio:
• produzione di packaging cosmetico
• produzione di cosmetici col marchio Quiz
Cosmetics
• produzione di massa di cosmetici
• confezionamento di prodotti cosmetici
• PRIVATE LABEL
Per soddisfare le aspettative e le esigenze dei
nostri clienti e adattarsi agli standard europei,
la nostra azienda ha il certificato GMP ISO
22716: 2007.

QUIZ COSMETICS
(PPH BIM)
Parkowa 2
96-321 OSOWIEC near Warsaw
POLAND
Phone: + 48 22 755 28 00
Fax:
+ 48 46 857 89 14/15
e-mail: quiz@quiz.com.pl
www.quiz.pl
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REALASH COSMETICS

Realash è un'azienda cosmetica internazionale,
fondata nel 2013 con sede principale in Francia,
il cui obiettivo è quello di soddisfare le richieste
anche dei clienti più esigenti.
Realash Cosmetics è un'azienda cosmetica
internazionale i cui prodotti sono disponibili
in molti paesi del mondo.
L'azienda coglie l'ispirazione dalla natura,
scopre proprietà delle piante ed utilizza i loro
succhi ed estratti per produrre innovativo
enhacer ciglia che si distingue per la sicurezza
confermata dai test di laboratorio.
Fin dal primo momento non solo seguiamo nei
dettagli l'intero processo della produzione e
distribuzione, ma anche in corso stiamo attenti
a rispondere alle esigenze del cliente.
La ﬁduccia di milioni di donne è una conferma
degli elevati standard del nostro lavoro.

PAV. 29 • STAND A27A

Realash Cosmetics
Staromiejska 8/12
26-600 Radom
Poland
Distributore in esclusiva per l’Italia:
Up Logistic s.r.l.
Via G.A.Poli 25/27
25018 Montichiari (BS)
e-mail: distribuzione@realash.it
Phone: + 48 570 19 16 19
+ 39 366 426 23 48
e-mail: distribution@realash.com
www.realash.com
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RESIBO

PAV. 21 • STAND P3

Resibo è un produttore polacco di cosmetici
naturali. La nostra filosofia è quella di lottare
per lo sviluppo equilibrato. Ecco perché i nostri
prodotti sono una combinazione tra il meglio
che offre la natura e i risultati delle ultime
tecnologie. Tutti i prodotti sono chiusi in
imballaggi ecocompatibili.
Resibo combina l’efficienza con la sicurezza.
Nei nostri prodotti trovate ingredienti efficaci e
sicuri, anche per le pelli più sensibili.
La prima linea di cosmetici Resibo è composta
di sei prodotti per la cura del viso, risultato di
tre anni di ricerca e sperimentazione.
Un numero crescente di clienti soddisfatti
è la migliore prova dell’alta qualità dei
nostri prodotti.

RESIBO
Jaskolcza 2
58-100 SWIDNICA
POLAND
Phone: + 48 222 706 177
e-mail: contact@resibo.com
www.resibo.pl
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SHEFOOT Laboratories

SheFoot Laboratories produce cosmetici
ipoallergenici e accessori per la cura
professionale dei piedi - per i singoli consumatori e per saloni di bellezza. Le nostre formule
sono progettate per minimizzare il rischio di
allergie, anche in caso di pelle sensibile. La base
di tutte le creme è il burro di karité e oli naturali,
la cui combinazione offre idratazione ottimale
e nutrizione della pelle dei piedi anche per i più
esigenti.
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SHEFOOT Laboratories
Sarmacka 16/80
02-972 WARSZAWA
POLAND
Phone: + 48 22 480 85 45
e-mail: info@shefoot.com
www.shefoot.com

96

PAV. 36 • STAND P17
PAV. 29 • STAND C36-D35B

SILCARE

L’azienda Silcare da oltre 10 anni offre gel
UV professionale della popolare marca
Base One, prodotti per la cura e stilizzazione
delle unghie e attrezzature per manicure
e pedicure. Produciamo anche cosmesi per
la cura del corpo, mani e piedi dei marchi
SilCare, Uniqe e Nappa. Usiamo i più alti standard tecnici e di qualità. Ci concentriamo
su un rapido sviluppo dell’azienda e del
riconoscimento del marchio. I prodotti
SilCare sono già presenti in tutta Europa, Nord
e Sud America e anche Asia.

SILCARE
Kostrzynska 1
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI
POLAND
Phone: + 48 95 725 03 28 ext. 12
e-mail: fair@silcare.com
www.nails.silcare.com
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SPA LAND

PAV. 14 • STAND F17

La società Spa Land è l’unica rappresentante
di un produttore leader, Edge Systems
Corporation, con tecnologia americana
HydraFacial MD®, per la Polonia, l’Italia,
la Francia, gli Stati baltici per prodotti medici
e cosmetici professionali.
La rivoluzionaria serie di apparechi
HydraFacial MD® apre molte nuove opportunità per il vostro studio.
Questo è un altro passo nell’evoluzione della
dermoabrasione - Hydradermaabrazione.
La tecnologia HydraFacial MD® è basata
su solide basi scientifiche e utilizza le ultime
soluzioni tecniche. Un certo numero di
tecnologie più recenti, vale a dire:
sistema Vortex - Fusion® brevettato, HydroPeel™
brevettato, le sostanze attive, permettono
di ottenete risultati più visibili dopo
l’intervento, e quindi - soddisfare le aspettative
anche dei clienti più esigenti.

SPA LAND Sp. z o.o.
Nowogrodzka 50, lok. 518
00-695 WARSZAWA
POLAND
Phone: + 48 22 830 09 29
e-mail: info@hydrafacial.pl
www.hydrafacial.pl

98

SZWEDOGROUP

PAV. 14
16 • STAND
STAND14
I15

TAFFY
ODED

WORLDWIDE LEADER
IN PERMANENT MAKE-UP

ODED

3 needles system ODED

Szwedo GROUP Stop Botox è una società il cui
motto è quello di fornire metodi e dispositivi
nedicali per la bellezza, basati esclusivamente
sui principi naturali del funzionamento del
corpo umano.
Forniamo servizi di sicurezza per la rigenerazione naturale e lifting della pelle, trattamento
delle malattie della pelle, rimodellamento del
corpo, aumento del seno, eliminazione della
cellulite.
Siamo un produttore di dispositivi innovativi
sul mercato europeo per il trucco permanente
delle sopracciglie e della bocca. Garantiamo
formazione professionale e servizio.

SZWEDOGROUP S.C.
LESZEK SZWEDO
ELŻBIETA POZNIAK

Meblarska 3
48-200 PRUDNIK
POLAND
Phone: + 48 609 464 114
+ 48 604 107 995
+ 48 601 078 278
e-mail: szwedo@szwedogroup.eu
www.szwedogroup.eu

www.szwedogroup.eu
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UNILOGO

PAV. 20 • STAND B7-C8

Forniamo soluzioni dedicate all'industria
cosmetica: linee di produzione complete,
tappatura ed etichettatura.
I nostri macchinari sono conformi ai requisiti
specifici del mercato cosmetico:
• piccoli lotti
• frequenti cambi di packaging e chiusure.
Ci concentriamo su soluzioni universali e
flessibili:
• una vasta gamma di prodotti cosmetici
• riduzione dei tempi di inattività,
• risparmio del tempo di lavoro.
In questo modo aumentiamo la produttività,
rispondiamo rapidamente ai cambiamenti del
mercato e manteniamo la competitività dei
prodotti dei nostri clienti.

Unilogo International
Julianowska 45
05 -500 Piaseczno
Poland
Phone: + 48 22 280 90 90
e-mail: info@unilogo.com.pl
www.unilogo.com.pl

100

V. LABORATORIES

PAV. 29 • STAND A19A

V. Laboratories è produttore di una linea
completa di cosmetici come: shampoo,
sapone liquido, gel doccia, gamma completa
di emulsioni in crema (creme e balsami per
il corpo, faccia, mani e piedi, balsami per
capelli etc.), lozioni, cosmetici bifase,
prodotti per lo styling dei capelli e per la
colorazione dei capelli. L’azienda dispone di
un proprio laboratorio di ricerca e sviluppo,
di in reparto di progettazione grafica e si
serve di un gruppo collaudato di fornitori
di materie prime e di imballaggi.

V. LABORATORIES
Sp. z o.o. Sp. K.

Zorzy 1
05-080 KLAUDYN
POLAND
Phone: + 48 22 817 90 55
+ 48 22 817 90 64
Fax:
e-mail: biuro@vlaboratories.pl
www.vlaboratories.pl
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V&K Cosmetic

PAV. 29 • STAND A36-B35D

L’azienda V&K Cosmetica è distributore
esclusivo del sistema SNS – modern Sistem per
la stilizzazione delle unghie - MANICURE AL
TITANIO. I prodotti del marchio sono gli unici
preparati originali che garantiscono manicure
perfetta, sana e duratura, utilizzando polveri
che contengono biossido di titanio in polvere.
Prodotti di alta qualità, vi daranno conforto nel
lavoro e soddisfazione del cliente. Un enorme
database di colori ci permette di soddisfare
anche le esigenze più fantasiose. Manicure
al titanio ha senza dubbio rivoluzionato il
settore cosmetico – chi lo prova una volta non
torna indietro ad altri styling. Più di 400 colori
- venite a vedere! Informazioni dettagliate:
www.snspolska.pl

V&K Cosmetic
SNS (Signature Nails System)
Exclusive Partner in Europe
Al. Legionow 3
34-300 Zywiec
POLAND
Phone: + 48 882 771 681
e-mail: biuro@snspolska.pl
www.snspolska.pl
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VENITA

PAV. 29 • STAND A19D

Venita è un produttore polacco leader nella
produzione di prodotti cosmetici per la
colorazione dei capelli.
L’azienda esporta i suoi prodotti in oltre
40 paesi in tutto il mondo. Con 27 anni di
esperienza nello sviluppo e nella produzione
di cosmetici, abbiamo raggiunto una posizione
competitiva sull’esigente mercato internazionale.
La nostra missione è quella di creare
prodotti innovativi di alta qualità che
soddisfino le esigenze individuali delle
diverse tipologie di consumatori.

VENITA

HAIR COLOR COSMETICS
Pojezierska 90A
91-341 LODZ
POLAND
Phone: + 48 42 254 29 22
+ 48 42 254 29 21
Fax:
e-mail: export@venita.com.pl
www.venita.eu
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VERONA

PAV. 29 • STAND A36-B35H

Verona Products Professional è una società
multibrand fondata nel 2003. Questo momento
è stato preceduto da una lunga esperienza
maturata nei mercati globali, grazie a questo,
Verona ha rapidamente guadagnato una posizione rispettabile nel settore dei cosmetici.
Siamo leader nella produzione di 11 marchi
di cosmetici (tra gli altri INGRID, Butterfly,
Vollare, Revia, Vittorio Bellucci) nelle 4 categorie
- make-up, cura del viso e del corpo, prodotti
per la colorazione dei capelli e profumi. I nostri
prodotti sono distribuiti tra i clienti provenienti dalla Polonia e i consumatori di oltre 60
paesi in tutto il mondo. Siamo riusciti a raggiungere questo obbiettivo perseguendo valori
chiaramente definiti, che ci guidano sin
dall'inizio. Le nostre attività sono mirate alla
qualità, sostenuta dalla ricerca e al passo con
le tendenze del mondo. La nostra missione è
quella di creare cosmetici di cui i nostri clienti
hanno bisogno. Qualità e prezzo dei prodotti
soddisfano le loro aspettative.

Verona
Products
Professional

Sp. z o.o.

Andrzejow Duranowski 27b
96-500 Sochaczew
poland
Phone: + 48 46 863 08 88
e-mail: k.oledzka@vpp.pl
www.veronacosmetics.com
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YASUMI

PAV. 29 • STAND B36-C35G

Yasumi è una società operante sul mercato
polacco, creata nel 2005. Lavoriamo con
i migliori laboratori cosmetici in Francia,
Spagna e Canada per creare moderni ed efficaci
cosmetici di alta qualità per il viso, il corpo,
per massaggiatori e per centri benessere.
Abbiamo una linea completa di prodotti
professionali, nonché per uso domestico.
Ogni anno arricchiamo la nostra offerta di
nuovi elementi.

YASUMI
Kopernika 13
62-800 KALISZ
POLAND
Phone: + 48 62 501 38 73
e-mail: contact@yasumi.pl
www.yasumi.pl
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ZIGLER POLSKA

PAV. 20 • STAND E13

Siamo un produttore di macchine per il
riempimento di prodotti aerosol e prodotti in
contenitori di vetro, con atomizzatori e anche
linee d’imbottigliamento.
Le nostre macchine sono costruite per le
esigenze dei singoli clienti e hanno una
garanzia di 24 mesi. Forniamo un servizio
completo, incluso un servizio post-vendita.
Offriamo anche preparazione per la tecnologia dei prodotti in aerosol, consulenza
tecnica per la costruzione d’impianti di
produzione, formazione e assistenza nella
scelta e l’acquisto di fattori produttivi
necessari per la produzione.

ZIGLER POLSKA

Sp. z o.o.
Aerosol&Filling
Technology
Braci Gutmanow 7
43-600 JAWORZNO
POLAND
Phone: + 48 600 248 400
Fax:
+ 48 12 384 88 04
e-mail: biuro@zigler.pl
www.zigler.eu
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PRESS materials

Report on Polish cosmetics export
in the first III quarters of 2015
Cosmetic Reporter again has made an effort to analyse the data concerning the export of Polish cosmetics.
For the moment of making the analyse we had an access only to the data for the first III quarters of 2015
(updated at the beginning of 2016), but even now it allows us to determine the upcoming perspective
in this field.
Cosmetics produced in Poland in 2015 were exported to 159 countries.
The biggest individual receivers were Germany (13,7%), Russia (12,8%), Great Britain (10,9%). Germany managed to keep the leader
position in 2015 and increased their shares - from 11,9% in 2015. The shares of Russia have decreased - from 13% in 2015.
The same situation concerned Great Britain - 11,6% in 2015. However, this data can be verified only on the basis of the results for
the whole year 2015.
Following the last few years, the biggest importer of Polish cosmetics were EU countries, which receive approx. 65% of our export.
According to the initial data of the Central Statistic Office (GUS) - the export of Polish cosmetics in 2015 comprised EUR 1 bln 655 mln.
The export of Polish cosmetics was divided in several categories (Table 1 and Chart 1):
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Export of Polish cosmetics in 2015
ethereal oils
mixtures of odoriferous substances
perfume and eau de toilettes
decorative/ make-up cosmetics and face care
hair care
oral care
shaving preparation, deodorants, shower gels
and bath foams, depilatories, toiletries and room deodorants

 ecorative/make-up and skin care products - total value of export for the first 3 quarters of 2015 comprised EUR 706 mln, giving this
d
category 43% of share (the same as in 2014);
shaving preparation, deodorants, shower gels and bath foams, depilatories, toiletries and room deodorants - total value of export
for the first 3 quarters of 2015 comprised EUR 242,3 mln, giving this category 15% of share vs 16% in 2014;
oral care - total value of export for the first 3 quarters of 2015 comprised EUR 228,6 mln, giving this category 14% of share, which is 1% more
than on 2014;
hair care products - total value of export for the first 3 quarters of 2015 comprised EUR 226,8 mln, giving this category almost 14% of share
(the same as in 2014);
perfume and eau de toilettes - total value of export for the first 3 quarters of 2015 comprised EUR 220,4 mln, giving this category
13% of share (the same as in 2014);
the export value in other categories like ethereal oils or odoriferous mixtures comprised EUR 30,6 mln. The share of this category comprised
Wykres
2. Wartość
podziale
na regiony
2% of the
total export
value, whicheksportu
is exactly thewsame
as in 2014.
The export value in terms of region division is presented below (Chart 2):
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Wykres 2. Wartość eksportu w podziale na regiony
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European Union countries import 65% of our export, which comprises EUR 1,08 bln;
Central and Eastern European countries import 17% of our export, which comprises the total value of EUR 281,6 mln;
Developing countries import 14% of our export, which gives a total value of EUR 229,8 mln;
The other developed coutries import 4% of our export, which comprises a total value of EUR 66 mln.
The export structure is very similar to the one in 2014 - the % shares remained the same.
The main receivers of Polish cosmetics in the particular regions are:
European Union countries - similarly to 2014, the main importer of Polish cosmetics are Germany (21% of the total export value to EU)
and Great Britain (17%). These are the countries with a big aggregation of Polish immigrants, who have a sentimental attitude to the products
coming from their native country.
The other countries with a comparabale value of import from Poland are: Italy (6%), Hungary (6%), France (6%), Spain (6%) and
Czech Republic (6%). The differences between them are not very considerable.
Central and Eastern Europe countries - Russia imports 76% and Ukraine 20% of all Polish cosmetic products sent to this part of the world.
Altogether both of the countries receive 96% of our cosmetic production in this region. To sum up the whole year 2015 we would need
the data for the last quarter, but even now we can see that the export to Russia and Ukraine has not changed so much in accordance
to the crisis in these countries.What has changed is only the ratio of export - with a small raise in Russia and decline in Ukraine, but we may
suppose that the data for the whole 2015 should be still better than expected.
Developing countries. The main receiver is Turkey (22% of the total export to this region), Kazachstan (8%), Indonesia (7%). What surprises
the most is the small export rate to the most populous countries of the globe – China and India. It comprised only EUR 0,91 mln in China
and EUR 2,8 mln in India, which totally gives the same value as our total export of cosmetics to Austria.
We may suppose that there is still a huge potential in this group of countries. Despite the fact that the sales is very fragmented in this case
– we have over 100 countries in this category – very promising seem to be the countries, which have been derestricted in the terms of trade,
like Cuba or Iran.
Other developing countries. Number one here is the South African Republic, which buys 34% of our export in this group of countries.
The following ones are the USA – 19% and Israel – 18%.
As it was already shown, the category of decorative/make-up and skin care products comprised EUR 706 mln during the first 3 quarters of 2015.

Wykres 3. Preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty do
pielęgnacji skóry, udział procentowy
Wykres 3. Preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty do

Chart 3 shows the division of the category
into product
groups.procentowy
pielęgnacji
skóry, udział

Chart 3		

Decorative, make-up and skin care products - percentage share
9%
9%

66%
66%

lips make-up
products ust
Preparaty
do malowania

12%

Preparaty
do malowania ust
7%

12%
7%
6%

6%

make-up do
products
Preparaty
malowania oczu

Preparaty do malowania oczu

manicure do
andmanicure
pedicure products
Preparaty
lub pedicure
Preparaty do manicure lub pedicure

loose nawet
and pressed
powders
Pudry,
prasowane
Pudry, nawet prasowane

decorativedoand
skin products
Preparaty
upiększania
i pielęgnacji

Preparaty do upiększania
skóry i pielęgnacji
skóry

The main export group of the category below are decorative and skin products. Its export value is estimated at EUR 59 mln, which
comprises 66% of the whole category. 64% comes to EU countries, where the main receivers are Germany and Great Britain.
The export of make-up products is estimated at EUR 86 mln, which comprises 12% of the total value in this category.
44% of this category comes to EU countries, but the share of Central-Eastern Europe countries is also significant, comprising 26%.
Further positions are taken by lips make-up products (the value of export is EUR 59 mln giving 8% of share in this category), manicure
and pedicure (EUR 51 mln, giving 7% of share in this category), loose and pressed powders (EUR 45 mln, giving 6% of share in this category).
The initial data suggest, that the export value of 2015 should be comparable to 2014 or even higher. It is motivated by good
quality of Polish cosmetics, but also attractive prices, especially after weakening the value of Polish zloty in comparison to other
currencies in the second half of 2015.

vieni a trovarci allo stand ingormativo polacco pad.29, stand A36-B35 A
www.polandcosmetics.eu
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