
 CREA LA TUA LINEA
COSMETICA  



PORTALE DI SERVIZIO 
Un sito interamente dedicato
all'operatore professionale 

della  bellezza e del benessere.
Tutti i prodotti, è quantità 

acquistabili, listini, le novità,
i tuoi ordini, le giacenze etc. 



 Perchè farlo? 

Il primo vantaggio nella produzione di una linea
cosmetica a tuo nome , è la crescita della visibilità
del marchio della tua attività e anche della tua
persona. Le tue clienti infatti porteranno a casa per
la cura domiciliare prodotti cosmetici con il nome del
tuo centro estetico, vedranno il tuo nome ogni giorno
e, molto probabilmente, ne parleranno alle amiche.
Un altro vantaggio consiste nel fatto che, essendo
realizzata con il tuo nome, puoi decidere il prezzo di
vendita del prodotto in base alla possibilità di spesa
delle tue clienti e, quindi, aumentare i margini di
profitto e il cassetto della tua attività, penso che
utilizzare una linea cosmetica personalizzata
all’interno della tua attività possa essere un elemento
distintivo importante.



Se in cabina utilizzi prodotti cosmetici che hanno già un brand
riconosciuto, puoi avere il tempo per far crescere il tuo marchio
vendendo alle tue clienti prodotti domiciliari con il tuo logo e
sui quali hai un margine maggiore, aumentando anche gli
incassi. Se hai possibilità di fare un investimento importante
puoi realizzare la linea da zero scegliendo formulazioni e
packaging esclusivi. Se non vuoi o, non puoi, fare grossi numeri,
puoi personalizzare con il tuo logo una linea già formulata da un
produttore.
E se proprio devi vendere i cosmetici delle aziende,
dai maggiore spazio ai tuoi, proponendoli ed esponendoli
sempre in primo piano rispetto agli altri è  così che inizierai
la creazione del tuo piccolo  BRAND.



RICAPITOLANDO 

 

vantaggi  
Aumenta i tuoi margine
Scegli tu le politiche commerciale,

Non devi riempire il magazzino e
investire un patrimonio 
Aumenta la visibilità e prestigio del
centro estetico 
Avere un'esclusiva di zona 

e nessun  limite territoriale e commerciale 
(puoi vendere dove vuoi, in qualsiasi modo
vuoi) 



CREA UNA LINEE  DI PRODOTTI
PERSONALIZZATA CON IL TUO MARCHIO 

Ti offriamo la possibilità di migliore la tua
immagine ed incrementare il tuo business,

fornendoti line complete di prodotti
personalizzati nel design (da difinire

insieme) e sopratutto brandizzati con il
tuo MARCHIO  



 
 

Dettaglio 
La nostra equipe di persone specializzate ti guiderà attraverso

queste fasi:

 Consulenza tecnica cosmetica e metodologica.
Scelta dei prodotti adatti del packaging più 

Consulenza commerciale e creazione business plan .
Assistenza grafica per logo e realizzazione etichetta. 
Notificazione al portale ed altre questioni burocratiche 
Servizi di strategia marketing (locale, web, social) 

appropriato.



SCEGLI I TIPI DI PRODOTTI 

PIÙ DI 200 ARTICOLI PER VISO, CORPO, MANI, PIEDI E
CAPELLI; creme, latti, tonici, shampoo, maschere...etc  

Formati: professionali e vendita 
Caratteristiche: profumazione e 

Metodologie: creiamo insieme il passo 
       texture diverse 

      passo del tuo trattamento 



PACKAGING 

Tipi di confezione 
Etichettatura 

Formati e scelta del packaging 

Prodotto chiavi in mano 



 

COMMERCIALE 

Guida all'acquisto 
scelta del budget 
step della vendita 
pagamenti 
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CREAZIONE LOGO 

Condizione e prezzi 

REALIZZAZIONE
GRAFICA ETICHETA  

tariffa base + servizio plus 

GRAFICA 

Il tuo prodotto etichettato è pronto e arriverà presto 



SERVIZIO DI  REGISTRAZIONE
MARCHIO 

SCHEDE DI  SICUREZZA 

NOTIFICAZIONE PORTALE 
Possibilità di servizio differente 
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MARKETING 
brand
social media 
trend 
suport 
blog
seo 
web analytics etc.

 



PROJECT

$
 

SCELGLI TU IL PACCHETTO 
(CONTRATTO) CHE VUOI  

Servizi 
Basic
Advance ,all'inclusive

1.
2.
3.

12 mesi con un canone
mensile per assistenza 24
ore su 24 per un anno 
(rinnovabile )



OBIETTIVO SUCCESSO ... 

COMPLETATO! 

LA MIA LINEA 

GRAZIE 
PER LA TUA ATTENZIONE 


