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Global Cosmesi S.r.l. è un'azienda che opera dal 1997 nel campo della produzione di prodotti 
cosmetici.
L'azienda detiene marchi propri registrati che commercializza nel settore dell'estetica 
professionale, esclusivamente nel mercato italiano, attraverso una rete di distributori e grossisti, e allo 
stesso tempo produce anche conto terzi, sviluppando e creando prodotti personalizzati su specifiche 
richieste del cliente.

Tra i clienti che hanno scelto Global Cosmesi come terzista ci sono aziende che distribuiscono sia in Italia 
che nei mercati esteri, sia nei canali professionali di nicchia ma anche in GDO. L'azienda grazie alla 
particolare strutturazione del Laboratorio di Produzione, è predisposta per poter eseguire 
produzioni partendo dai piccolissimi lotti su scale molto ridotte, fino alle migliaia di pezzi al 
giorno per la GDO, il tutto sempre senza discapito sulla qualità del prodotto finito.

Proprio questa flessibilità permette all'azienda di dare un pool di servizi completi, sempre curati e 
mirati, molto utili ai bisogni della clientela, occupandosi sia dello sviluppo del prodotto ex 
novo, ma anche di fornire al cliente tutte le informazioni che occorrono alla commercializzazione dello 
stesso, sia dal punto di vista legislativo e sia del marketing.
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Il pensiero che fa da traino a tutte le attività di Global Cosmesi, è quello di ricercare e sviluppare un 
prodotto cosmetico il più naturale possibile, in rapporto alla tipologia di mercato. Ogni persona, 
sente l'esigenza di rispettare il proprio desiderio di Naturale, allontanandosi dalla fretta di ogni giorno 
per concentrarsi sul proprio Benessere. 

Da questi presupposti nascono tutti i prodotti dell'azienda, tra cui la ormai consolidata Linea 
Natura , marchio aziendale che identifica una linea completa di cosmetici studiati e 
formulati per rispondere alle esigenze professionali di centri estetici, centri benessere, 
beauty farm, SPA etc.

Allo stesso tempo dalla costante attenzione e dedizione alla Ricerca del Prodotto 
Naturale in tutte le sue miriadi di soluzioni prende corpo il progetto NATURA New green 
Beauty.

http://www.globalcosmesi.com/linea_natura.php
http://www.globalcosmesi.com/r_d.php
http://www.globalcosmesi.com/natura.php
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Grazie all´attività del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo la Global Cosmesi è in grado di sviluppare e 
adeguare qualsiasi tipo di prodotto alle esigenze del cliente.

La flessibilità produttiva dell´azienda è strutturata per poter produrre sia piccolissimi lotti fino alle 
migliaia di pezzi al giorno per la GDO, il tutto sempre senza discapito sulla qualità del prodotto finito.

Il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo è sempre attento alla ricerca di nuovi ingredienti 
funzionali, emulsionanti naturali, conservanti e fragranze a basso potere allergizzante, 
tensioattivi delicati sulla pelle e sui capelli.

Questo lavoro di ricerca viene portato avanti in maniera decisa per offrire al cliente un prodotto 
cosmetico differente dai tanti marchi in commercio, dove il concetto di naturale viene usato sempre più 
spesso solo per il marketing.

Sempre di più, infatti, oggi si trovano in commercio prodotti che vantano ed esaltano il naturale, quando 
poi in realtà, sul retro del flacone, letti gli ingredienti, ci rendiamo conto che di naturale dentro c´è ben 
poco e spesso nemmeno nei termini giusti.
Studiare, formulare, produrre e quindi offrire al cliente un prodotto cosmetico il più 
naturale possibile, dalla gradevole texture, funzionale e realmente efficace, frutto di 
accurati studi cosmetologici, dove il criterio di base è il giusto rapporto qualità prezzo.
Tutto questo si traduce nel progetto NATURA New green Beauty di Global Cosmesi.
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NATURA è New Green Beauty
Prodotti professionali, realmente naturali, personalizzati con il vostro marchio.
Una sorta di produzione conto terzi ma basata e fondata sul concetto di naturale e quindi 
estremamente poliedrica e ricca di mille sfaccettature che possono essere scelte ed ispirate 
dalle vostre idee ed attitudini personali.
Da oggi è possibile offrire ai clienti un prodotto di qualità superiore, efficace ed il più naturale 
possibile all´interno della confezione ma allo stesso tempo molto particolare e veramente identificativo 
attraverso il logo dell’azienda cliente all´esterno.

Prodotti formulati e pensati per essere accessibili anche con piccoli quantitativi, per venire incontro a 
tutte le esigenze professionali di qualsiasi realtà che opera nell´incantevole mondo della cosmesi al 
naturale.
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È una linea cosmetica studiata, formulata e prodotta per rispondere alle esigenze 
professionali di Centri Estetici, Beauty Farm, Spa, Centri Benessere, Saloni Termali e Centri 
di Abbronzatura. 

Linea Natura è caratterizzata soprattutto da prodotti cosmetici che strizzano l´occhio alla Natura come 
grande ed eccezionale fonte di materie prime. Gli ingredienti funzionali sono di origine vegetale ed i 
principi attivi sono scelti in base allo studio della Fitocosmesi. Per questo motivo vengono 
impiegate solo le migliori materie prime naturali, estremamente selezionate per ottenere la 
miglior finalità applicativa del prodotto. Formulazioni tra le altre, alternative prive di Petrolati, 
Paraffine e Vaseline, senza Parabeni, Formaldeide e Tiazolinoni (Kathon). 

Inoltre la caratteristica di questi prodotti è senza dubbio il giusto rapporto qualità prezzo che solo Linea 
Natura riesce ad offrire, in quanto vengono saltati i passaggi commerciali che spesso gonfiano il prezzo. 
Nel caso di Linea Natura si può parlare di un rapporto dal produttore al consumatore finale, che si 
traduce in un grosso risparmio economico, soprattutto per i prodotti di largo consumo come quelli 
professionali da cabina. Tutto questo avviene naturalmente senza discapito sulla qualità del prodotto 
finale. 

Tutti i prodotti della linea possono essere Personalizzati e Formulati anche su richieste individuali, con 
costi contenuti e vantaggiosi. Nessun prodotto finito viene testato su animali. Completano la linea una 
serie di oli essenziali e vegetali purissimi certificati e una vasta gamma di monouso professionale
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali

Costi di produzione 2014 2013

Materie prime e consumo 255.475 149.602

Servizi 451.623 262.507

Godimento beni di terzi 39.763 23.757



Sintesi del bilancio in €
Bilancio non consolidato 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Ricavi delle vendite 926.190 596.518 517.438 379.174 237.204

EBITDA 52.695 34.812 83.150 44.182 12.067

Utile Netto 6.947 11.781 31.908 5.336 -9.247

Totale Attività 730.732 452.419 420.063 386.141 309.509

Patrimonio Netto 74.999 68.053 56.272 24.363 19.027

Posizione finanziaria netta 138.082 n.d. n.d. n.d. n.d.

EBITDA/Vendite (%) 5,68 5,82 15,62 11,54 4,99

Redditività delle vendite (ROS) 
(%)

4,19 4,02 13,98 7,66 1,68

Redditività del totale attivo 
(ROA) (%)

5,32 5,32 17,71 7,59 1,31

Redditività del capitale proprio 
(ROE) (%)

9,26 17,31 56,70 21,90 -48,60

Debt/Equity ratio 2,15 n.d. n.d. n.d. n.d.

Debiti v/banche su fatt. (%) 17,36 n.d. n.d. n.d. n.d.

Debt/EBITDA ratio 3,06 n.d. n.d. n.d. n.d.

Rotaz. cap. investito (volte) 1,27 1,32 1,23 0,98 0,77

Dipendenti 12 7 6 3 n.d.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricavi delle vendite € 154.394,00 € 190.908,00 € 204.231,00 € 237.204,00 € 379.174,00 € 517.438,00 € 596.518,00 € 926.190,00 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROI 0,00% 0,00% 6,82% 7,31% 5,07% 1,31% 7,59% 17,71% 5,32% 5,32%

ROS 2,29% 3,20% 5,21% 3,47% 4,38% 3,59% 1,47% 1,85% 2,90% 1,84%

EBITDA Margin 0,00% 0,00% 16,34% 14,37% 8,97% 4,99% 11,54% 15,62% 5,82% 5,68%
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