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La nostra MISSION
Supportare ogni Brand che voglia 
estendere la sua offerta al settore 
cosmetico

Concepiamo, sviluppiamo e produciamo nuove linee di cosmetici (skin care)  per tutte le 
aziende che vogliano realizzare una estensione del proprio brand: 
case di moda, produttori alimentari, aziende vitivinicole, resort, agriturismi, hotel, B&B, 
SPA, centri estetici, fitness club e farmacie.
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I nostri VALORI 
e il nostro APPROCCIO 

Sartorialità & Innovazione

Il nostro approccio sartoriale rispetta 
l’unicità di ogni brand, permette di 
creare prodotti esclusivi e innovativi, 
ottimizza gli investimenti e limita i 
rischi. 
Seguiamo i nostri clienti in tutte le 
fasi del progetto: dalla concezione 
alla commercializzazione, co-
investendo nelle idee in cui 
crediamo
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La STRATEGIA Dalla IDEA alla REALTA’

Concepiamo insieme al nostro cliente il posizionamento e le caratteristiche della 
nuova linea di cosmetici partendo dall’analisi della storia e dei valori del suo brand, 
proseguendo con l’analisi delle caratteristiche dei suoi consumatori
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La scelta degli 
INGREDIENTI

Principi attivi coerenti con il brand 

Studiamo insieme al brand i principi attivi, gli 
aromi e le fragranze da utilizzare per creare 
un prodotto con una formulazione unica, 
scegliendoli perché: 
• propri del territorio del brand
• già utilizzati dal brand per altri usi (olio 

oliva, latte, vino…)
• affini ai valori del brand e ai gusti dei suoi 

consumatori
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La FORMULAZIONE Formule UNICHE, 
create ad hoc per il brand

• Grazie alla continua ricerca chimica e alle tecnologie d’avanguardia più avanzate realizziamo 
i nuovi prodotti creando formule esclusive, con texture e principi attivi innovativi e performanti

• Le formule possono essere personalizzate con principi attivi, aromi e fragranze sulla base 
delle esigenze di ogni cliente

• Tutte le formule sviluppate sono sottoposte a test di stabilità, controlli microbiologici, patch 
test e challenge test 
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Il PACKAGING Le migliori soluzioni di packaging per 
il successo della nuova 
linea cosmetica

Nella scelta del packaging valutiamo insieme al brand:
• le caratteristiche tecniche e la qualità dei contenitori
• l’immagine e la coerenza con il progetto creativo dedicato all’etichetta
• il prezzo, anche in relazione a lotti minimi di produzione ridotti



8Con il nostro team grafico creiamo o adattiamo la brand identity alla nuova linea cosmetica

DOCCIA  
SHAMPOO

DOLCE LATTE

250 ml

IL PROGETTO GRAFICO La valorizzazione del brand 
tramite la nuova etichetta
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La produzione Adattabile alle esigenze commerciali 
di ogni brand

• La peculiarità della nostra produzione è la capacità di abbattere i minimi d’ordine, trattabili 
sulle reali necessità commerciali e sulla capacità di investimento di ogni cliente

• Copriamo tutte le attività produttive e consegniamo al cliente il prodotto finito, 
impacchettato ed etichettato

• I nostri prodotti sono tutti rigorosamente “Made In Italy”
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L’identificazione delle 
LINEE DI CATALOGO

Il progetto si concretizza con la 
scelta delle linee di prodotti che 
compongono il catalogo 

Sulla base delle caratteristiche dei consumatori, identifichiamo le linee del catalogo e le 
singole tipologie di prodotti che comporranno l’offerta

✓LINEA DONNA  

✓LINEA UOMO 

✓LINEA BABY 

✓ACQUE PROFUMATE UOMO E DONNA 

✓DIFFUSORI AMBIENTE
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L’identificazione dei 
PRODOTTI LINEA DONNA VISO (esempi)

• Latte detergente 
• Soluzione micellare 
• Detergente a risciacquo 
• Tonico astringente 
•Maschere viso 
• Crema illuminante 
• Crema schiarente viso 
• Crema idratante viso 
• Crema antiage giorno e notte 
• Crema nutrilift giorno e notte 
• Siero viso 
• Crema contorno occhi 
• Crema contorno occhi e labbra 
• Balm labbra 
• Creme solari viso e corpo
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L’identificazione dei 
PRODOTTI LINEA DONNA CORPO (esempi)

•Crema mani 

•Crema piedi 
• Scrub corpo 

•Gel doccia 

•Olio doccia 

• Shampoo 

•Balsamo capelli 
•Maschera capelli 

•Crema idratante corpo 

•Olio idratante corpo e capelli 

• Latte idratante corpo 
•Crema rassodante e snellente corpo 

•Acque profumate 

•Eau de toilette
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L’identificazione dei 
PRODOTTI LINEA BABY (esempi)

•Gel detergente corpo e capelli 
• Latte idratante viso e corpo 

•Crema viso barriera  

• Balm labbra screpolate 

•Olio idratante e massaggio 

• Latte detergente viso e corpo 
•Olio detergente corpo 

•Pasta ossido zinco 

•Crema pelli atopiche 

•Acque profumate
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L’identificazione dei 
PRODOTTI LINEA UOMO (esempi)

•Sapone da barba 

•Olio da barba 

•Balsamo barba 

•Pre shave 

•After shave 
•Gel doccia 

•Crema idratante viso 

•Black cream after shave anti age 

•Acque profumate 
•Eau de cologne



Crema Mani
Latte e Miele

50 ml

info@cristinaportinaro.com

+39 3384108705

mailto:info@cristinaportinaro.com

