Realizza un sogno:
LA TUA LINEA COSMETICA.

P R I V AT E L A B E L

«Le private label o marche private, sono
prodotti o servizi solitamente realizzati o
forniti da società terze (fornitore di marca
industriale o terzista vera e propria) e
venduti con il marchio della società che
vende/offre il prodotto/servizio
(Distributore). Nel passato erano anche
chiamati "white label" (etichette bianche) in
quanto la marca offerta da Sainsbury
(catena di supermercati inglese) era appunto
un'etichetta bianca su cui era scritto il
semplice nome del prodotto.
Questa tipologia di prodotti, non avendo la
componente del costo di marketing tipico
dell'industria di marca, permette al venditore
di incassare margini più alti, rispetto agli
analoghi prodotti di marca, e al consumatore
di portare a casa un prodotto di qualità
assimilabile a quella di marca a costi più
contenuti.
La marca privata, se sfruttata correttamente,
è una leva di marketing in più nelle mani del
venditore. Con essa si può rafforzare agli
occhi del consumatore l'immagine dell'insegna,
della sua convenienza e/o della sua qualità.»
fonte:
http://it.wikipedia.org/wiki/Private_Label

Dal 1975
Produciamo Gioielli
Cosmetici

D

ERMAGIB opera nel settore dal 1975. L'utilizzo delle migliori

materie prime innovative all'interno di uno stabilimento

d'avanguardia è il percorso seguito dall'azienda per ambire

all'eccellenza.

O

gni cosmetico viene ideato e sviluppato nel laboratorio interno di

ricerca perseguendo sicurezza, tollerabilità ed efficacia.

Professionisti del settore vengono coinvolti nel perfezionamento

che precede l'immissione sul mercato.

E

mulsioni consistenti e fluide, gel, soluzioni e oleoliti vengono

ottenuti nella massima sicurezza tramite l'impiego di

turboemulsori sottovuoto, risultando così puri e ad alta qualità

microbiologica.

R

isultati visibili e sicuri che garantiscono la soddisfazione del cliente

sono il fine ultimo di ogni processo di studio e di realizzazione dei

nostri prodotti, da quelli per uso professionale a quelli utilizzati per

il mantenimento.

D

isponiamo di linee di confezionamento versatili e adattabili alle più

diverse esigenze,

capaci di confezionare cosmetici sotto ogni

forma. Il risultato finale è un prodotto innovativo, sicuro ed efficace,

rivolto ai veri professionisti del settore che puntano alla soddisfazione dei
clienti, anche dei più esigenti.

Nell’ottica di miglioramento che
contraddistingue la nostra azienda,
abbiamo recentemente partecipato al
“Programma Formativo Affidabilità
GMP” promosso da Unipro. In data 28
settembre 2015 abbiamo ricevuto
l’attestato di riconoscimento del
percorso intrapreso, di seguito le
considerazioni espresse da chi ha
effettuato l’audit: “Il parere è
favorevole e si rimarca l'attenzione
seria e costante per un miglioramento
aziendale.”.

U

na linea cosmetica personalizzata permette di dare lustro alla

propria attività sia verso i clienti che verso i propri concorrenti, è

un segno distintivo che consente di emergere in mezzo alle

tante offerte del mercato. È sempre stata vista come un lusso che pochi
si potevano concedere ma grazie alla nostre capacità produttive flessibili e
alle nuove tecnologie siamo in grado di produrre partendo da quantitativi
minimi un tempo impossibili a prezzi ragionevoli. Abbiamo a disposizione
un team che si occuperà di affrontare per voi ogni aspetto e anche la
parte grafica verrà interamente realizzata all’interno dell’azienda e non
comporterà alcuna spesa aggiuntiva. Affidateci la realizzazione della
vostra linea, sarà una soddisfazione per entrambi.

Quando si entra a far parte dele mondo DERMAGIB 4 YOU
si passa da essere un semplice CLIENTE
a un fondamentale COLLABORATORE.

VANTAGGI:
✔ Possibilità di applicare il prezzo desiderato.
✔ Differenziazione dalla concorrenza.
✔ Rapporto qualità/prezzo imbattibile.
✔ Linea completa chiavi in mano.
✔ Basse quantità.
✔ Novità continue.
✔ Prodotti di alta qualità.
✔ Studio grafico personalizzato incluso.
✔ Creazione di rituali dedicati.
✔ Velocità di creazione e di riassortimento.
✔ Possibilità di inserire formazione dipendenti.
✔ Nessuna pratica legale a vostro carico.

FULL SERVICE:
Formulazione:
• Standard,
• Standard con profumazione a vostra scelta,
• Completamente a vostra scelta e in esclusiva,

Packaging:
• Scelta imbattibile di pack primario.
• Adesivo o Serigrafia.
• Astucci di qualità tipografica.
• Cartoncini per astucci selezionati tra i migliori sul mercato.

PASSAGGI PER CREARE
UNA LINEA PERSONALIZZATA:
Colloquio preliminare col cliente.
Studio del caso.
Campionatura specifica.
Proposta commerciale.
Realizzazione dei campioni e delle bozze di stampa.
Produzione e confezionamento dei prodotti finiti.
Consegna al cliente.

TRAINING:

C

i avvaliamo della collaborazione di Spa Manager/Beauty
Consultant che possono creare per voi i rituali esclusivi da

proporre alla vostra clientela. Possono aiutarvi nella

selezione e nella formazione del personale, promuovendo situazioni
di wellness e tecniche di massaggio innovative. La loro mission è
inoltre quella di mettervi nelle migliori condizioni per gestire gli spazi
e il budget a disposizione, consentendovi di essere competitivi e
soprattutto redditizi.
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