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     Le idee, la ricerca, la sapiente 
lavorazione delle materie. La tecnica unita 
alla sensibilità. 
Lavoriamo affinché ogni professionista 
riconosca tutto questo nei nostri prodotti 
e li metta al servizio delle sue capacità 
per produrre bellezza.
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Pensare
in grande

Far lavorare al meglio gli acconciatori e 
i centri di estetica. Con prodotti di qua-
lità, espressione del gusto e della creati-
vità italiana. Tutto quello che serve per 
esaltare la bellezza di una donna.

Sono cambiate molte cose da quando, 
nel 1980, è iniziata la nostra storia, ma 
non è cambiata la nostra missione né la 
nostra passione. Oggi come allora ci oc-
cupiamo della cura del capello, del viso, 
del corpo. E lo facciamo controllando 
direttamente l’intera catena del valore: 
ricerca e innovazione, produzione, di-
stribuzione in tutto il mondo. 

La nostra è una bella storia d’impren-
ditorialità italiana costruita sul campo, 
stando accanto agli operatori profes-
sionali, confrontandosi con loro, impa-
rando a conoscerne le esigenze. È an-
che il risultato della collaborazione con 
professionisti di livello internazionale e 
della costruzione di un know-how con 
pochi eguali.

ALFAPARF GROUP vanta oggi un porta-
foglio di marchi riconosciuti in tutto il 
mondo: ALFAPARF Milano, DIBI Milano, 
Olos, Becos, TeN Science, il Salone Mi-
lano, Yellow, Alta Moda è..., Decoderm, 
Solarium. ALFAPARF Milano è il brand 
made in Italy più diffuso al mondo nel 
canale professionale acconciatori.

ALFAPARF GROUP conta cinque stabi-
limenti produttivi (Italia, Brasile, Messi-
co, Venezuela e Argentina), Il numero dei 
dipendenti è di circa 2500 unità (Italia 570); 
di questi circa 1150 facenti parte del perime-
tro commerciale (Italia 200) e circa 1350 fa-
centi parte delle altre mansioni aziendali (Ita-

lia 370). Nel 2016 il Gruppo ha generato 
ricavi per 237 milioni di euro.

Un Gruppo integrato in cui le divisioni 
di business (Hair Care, Skin Care, pro-
duzione per conto terzi, retail) inte-
ragiscono con le regioni geografiche, 
facendo circolare conoscenze acquisite 
in tutto il mondo e trasformandole nelle 
migliori risposte all’evoluzione del merca-
to. Ci piace molto quel che fin qui abbia-
mo realizzato, ma abbiamo ancora tanta 
voglia di superarci.

Abbiamo costruito la prima multinazionale dell’industria 
cosmetica professionale a capitale interamente italiano. 
E continuiamo a pensare in grande 
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Una bella storia 
d’impresa italiana

LE ORIGINI

Siamo nati nel 1980, grazie a un’idea di 
Roberto Franchina che, affiancato da una 
decina di persone, inizia nel nord Italia a 
ideare prodotti per il canale acconciatori. 

Passano un po’ di anni e, nel 1989, viene 
lanciata la linea Semi di Lino, destinata 
a essere il primo grande successo com-
merciale. L’anno dopo arriva la colorazio-
ne permanente di Evolution of the Color.

Negli anni ’90 comincia l’avventura 
all’estero. Prima le esportazioni in Spa-
gna e America Latina, poi le filiali com-
merciali in Brasile, Messico, Argentina 
e Venezuela. Inizia anche la produzio-
ne: i primi stabilimenti si inaugurano in 
Brasile, Messico e Venezuela. 

L’EVOLUZIONE 

Nel 2000 l’attività produttiva italiana è 
trasferita a Osio Sotto (Bergamo) e due 
anni più tardi nasce ALFAPARF GROUP: 
fattura circa 60 milioni di euro, oltre il 
90% generato all’estero.

La vocazione internazionale si rafforza 
nel 2003 con l’esordio dell’attività in 
Cina. Nel 2008 iniziano i lavori di am-
pliamento degli stabilimenti in Italia, 
Messico e Brasile. Parte anche il pro-
getto Private Label: punta a sviluppare 
la produzione per conto terzi grazie al 
know-how del Gruppo, in particolare 
nei prodotti per la colorazione.

Il 2009 è un anno storico: viene acqui-
sito GTS Group, fondato alla fine degli 
anni ’70, che produce e distribuisce co-
smetici professionali e apparecchiature 
per l’estetica per gli istituti di bellezza. 
Nell’industria mondiale della cosmeti-
ca professionale, ALFAPARF GROUP è 
il primo a capitale interamente italiano.

LA GLOBALIZZAZIONE

Negli anni recenti il Gruppo ha seguito 
con decisione la strada della globalizza-
zione, estendendo l’attività oltre gli abi-
tuali mercati di riferimento. È cresciuto 
l’export verso est (Russia, Paesi Baltici 
e Balcanici, ex repubbliche sovietiche), 
verso l’India, il Medio Oriente, l’Africa.

ALFAPARF GROUP, da sempre concen-
trata sul canale professionale, ha de-
buttato nel canale consumer, iniziando 
dal Brasile con il marchio Alta Moda è… 
(Hair Care), distribuito in negozi specia-
lizzati in prodotti per capelli, parafarma-
cie, profumerie. La capacità produttiva 
è aumentata grazie agli stabilimenti in 
Argentina e Venezuela. 

La struttura organizzativa del Gruppo è 
stata rimodellata attraverso la creazio-
ne di due entità regionali: Americhe ed 
Eurasia/Africa/Oceania.
Obiettivo: accelerare la crescita globale.

Nel 1980 abbiamo iniziato una bella storia 
imprenditoriale italiana: idee, coraggio, passione. 
E con una valigia sempre pronta
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La cura 
e la bellezza

Mettere a disposizione dei professionisti 
il meglio, quello che serve per esaltare 
le qualità di una bellezza femminile

Undici brand, undici sicuri punti di ri-
ferimento per chi si occupa professio-
nalmente della cura dei capelli e del 
corpo. Undici modi per interpretare 
la visione moderna del sentirsi bene. 
Undici risultati di una ricerca continua 
condotta con competenza e passione 
nei nostri laboratori. 

Il nostro percorso è iniziato con la cura 
dei capelli. Negli anni abbiamo saputo 
costruire uno straordinario patrimonio 
di competenze e know-how tecnologico 
che si è tradotto in grandi successi com-
merciali e nella conquista di una solida 
posizione di mercato. 
Brand come ALFAPARF Milano e prodot-
ti come Semi di Lino hanno contribuito a 
"fare la storia" dell’acconciatura profes-
sionale, in Italia e nel mondo. 

Abbiamo poi deciso di andare oltre: lo 
imponeva la nostra passione per la bel-
lezza prima ancora che l’obiettivo di 
diversificazione perseguito da ogni im-
presa. Alla cura dei capelli si è così ag-
giunta l’estetica del corpo, inizialmente 
attraverso il lancio di propri marchi poi 
con l’acquisizione di un leader di merca-
to nazionale. 

Oggi ALFAPARF GROUP ha un portafo-
glio di prodotti che, per completezza e 
qualità, ha pochi eguali nell’industria co-
smetica. La migliore premessa per pro-
seguire nel nostro percorso di crescita 
internazionale.
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È il brand leader del Gruppo, la migliore 
espressione del nostro carattere orienta-
to all’innovazione. Colore, forma, cura, 
styling: ALFAPARF Milano copre tutte le 
esigenze professionali con venti linee e 
oltre trecento referenze. 

Nato in Brasile per rispondere alle esigen-
ze della popolazione locale, oggi è distri-
buito in tutto il mondo, potendo contare 
su un portafoglio prodotti completo che 
soddisfa qualunque capacità di spesa.

Lanciato in Brasile, distribuito anche in 
Argentina e Messico, è il primo brand di 
ALFAPARF GROUP destinato alla distribu-
zione retail. Include prodotti per la cura e 
la colorazione del capello e per le unghie.

Un brand caratterizzato da una distribu-
zione professionale (attraverso i saloni di 
acconciatura) e retail (attraverso selezio-
nate catene di punti vendita beauty) con 
un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I capelli
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La soluzione di bellezza da quarant’an-
ni, dove innovazione tecnologica, ricer-
ca scientifica, ed esperienza si incontra-
no per garantire la massima efficacia in 
un metodo e un programma su misura. 
DIBI MILANO è il punto di riferimento 
nell'estetica professionale in termini di 
qualità e innovazione. 

Da oltre trent’anni, prodotti viso e cor-
po di alta qualità negli istituti di bel-
lezza. Approccio scientifico, tecnologia 
e risultati grazie a un team di estetiste 
esperte, le Allenatrici di Bellezza. Becos 
si distingue nel panorama della cosmesi 
come un brand che guarda alle tendenze 
della moda, costantemente proiettato 
all’innovazione. I BECOS CLUB sono i 
luoghi dove poter trovare professionalità 
e risposte su misura per iniziare il proprio 
percorso di bellezza. 

La risposta professionale e cosmetica, 
olistica e sensoriale: in OLOS la natura 
è protagonista, madre dei princìpi atti-
vi più preziosi ed efficaci per la bellezza 
di viso e corpo nonché fonte ispiratrice 
delle linee di prodotto. Un marchio che 
guarda al futuro, dove la bellezza è ar-
monia, equilibrio, stile di vita.

 

Dalla fusione di Tecnologia e Natura na-
scono i segreti di Bellezza di TEN SCIEN-
CE che innalza il connubio al livello della 
scienza. Una gamma di prodotti completa 
e performante che sceglie gli ingredienti 
naturali più preziosi per miscelarli ad 
avanzati complessi tecnologici. Un brand 
che ha fatto del minimalismo green il suo 
tratto distintivo, anche nella selezione di 
ingredienti e di confezioni a basso impat-
to ambientale. I TEN INSTITUTE sono il 
luogo professionale della marca.

DECODERM supera i limiti del colore 
grazie a una linea di make up che cono-
sce la pelle e disegna la bellezza di ogni 
donna, proteggendola. Nata dal connu-
bio perfetto tra Skin Care e make up, 
incarna il desiderio di bellezza, colore e 
protezione grazie alla combinazione di 
formulazioni con azione di trattamento, 
texture e applicatori di ultima generazio-
ne e un'armoniosa gamma di nuance. 

La protezione solare che regala un’ab-
bronzatura sicura, omogenea e a lun-
ga durata; Solarium è lo specialista del 
sole negli istituti di bellezza: un’ampia 
gamma di prodotti protettivi per tutte 
le esigenze, doposole e intensificatori. Il 
marchio si contraddistingue per elevata 
qualità e ampiezza di gamma, ma anche 
per il suo stile originale.

Con quasi quarant’anni di esperienza 
nel canale professionale dell’estetica,  
ALFAPARF GROUP sviluppa e commer-
cializza tecnologie e apparecchiature di 
ultima generazione per le necessità di un 
moderno centro estetico. Progettazione, 
sviluppo e montaggio: tutto made in 
Italy per assicurare ai partner le migliori 
garanzie di certificazione e qualità. 

La pelle e il corpo
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Sempre pronti
all’evoluzione

Se c’è un motivo conduttore nella storia 
di ALFAPARF GROUP questo è indubbia-
mente l’orientamento all’innovazione. 
È stato così fin dall’inizio, quando l’a-
zienda doveva trovare il suo spazio nel 
mercato, ed è così ancora oggi. Innova-
re fa parte della nostra identità. L’abi-
tudine a lavorare accanto ai professio-
nisti e a girare il mondo ha permesso 
di sviluppare una capacità non comune 
di cogliere in tempo le tendenze della 
domanda e a convogliarle nella ricerca. 
In questo modo sono nati un gran nu-
mero di prodotti che, negli anni, si sono 
affermati in Italia e all’estero.

La ricerca di ALFAPARF GROUP è con-
dotta principalmente nel laboratorio di 
Osio Sotto (Bergamo), ma sono presen-
ti laboratori di ricerca anche in Brasile 
e Messico. L’investimento è costante-
mente cresciuto nel tempo: sono au-
mentati gli ambiti di ricerca ed è stato 
potenziato l’organico che ora supera i 
cinquanta addetti.

I ricercatori del laboratorio di Osio va-
lutano e selezionano le materie prime 
(anche quelle utilizzate per le produzio-
ni estere), studiano le formule dei pro-
dotti, compiono test attraverso struttu-
re in house: un Centro Tecnico per l’Hair 
Care e un Centro Pilota per lo Skin Care. 
Sicurezza ed efficacia clinica dei prodot-
ti sono certificate da istituzioni terze.

È stata anche sviluppata l’area dei test 
di efficacia esterni che coinvolgono nu-
merosi consumatori volontari chiamati, 
per ognuno dei prodotti, a comparare 
diverse formule. I risultati permettono 
di raccogliere dati importanti per lo 
sviluppo commerciale perché gli acqui-
sti dei consumatori finali attraverso gli 
operatori professionali hanno un peso 
rilevante nel fatturato. 

Non ci siamo mai accontentati dei 
successi. Abbiamo sempre cercato di fare 
un passo avanti investendo nella ricerca 
di nuove soluzioni
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Nell’Hair Care la ricerca è oggi indirizza-
ta verso la colorazione del capello e ver-
so prodotti tecnici come decoloranti e 
stiranti. Il lavoro compiuto ha di recente 
portato alla registrazione di numerosi 
brevetti che riguardano la composizio-
ne per stirare i capelli, l'approccio colo-
razione a ossidazione, la composizione 
a base di coloranti diretti, la base per 
colorazione a ossidazione.

Nello Skin Care il focus della ricerca è 
sui prodotti idratanti, anti invecchia-
mento, anti cellulite e sull’abbinamento 
di prodotti specifici con le tecnologie 
per i trattamenti estetici, essendo l’ef-
ficacia strettamente legata ai metodi di 
applicazione.
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Fare le cose
a regola d’arte

Cinque stabilimenti in Italia, Brasile, 
Messico, Venezuela e Argentina. Qua-
si 100.000 metri quadrati di superficie 
produttiva: 35.000 in Brasile, 35.000 in 
Messico, 15.000 in Italia, 3.500 in Ve-
nezuela, 10.000 in Argentina. Un appa-
rato produttivo dal quale nel 2016 sono 
usciti 120 milioni di pezzi.

ALFAPARF GROUP ha costruito negli 
anni una struttura produttiva adeguata 
alle esigenze della distribuzione globale. 
Il progressivo ampliamento dimensio-
nale degli impianti è stato accompa-
gnato dall’adozione di sistemi di gestio-
ne che hanno consentito di raggiungere 
standard qualitativi elevati. 

Lo stabilimento italiano di Osio Sotto 
(Bergamo), dove è concentrata la pro-
duzione più complessa e dove si realiz-
zano i prodotti destinati ai mercati di 
Europa, Asia, Africa e Australia, ha con-
seguito le certificazioni ISO 9001 e ISO 
22716 (Good Manufacturing Practices 
- GMP), che stabilisce metodi, attrez-
zature, mezzi e regole di gestione della 
produzione per assicurare standard di 
qualità appropriati.

Nei nostri stabilimenti produttivi non 
ci sono soltanto macchine, ma persone 
con una speciale attitudine alla ricerca 
della perfezione
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L’attività produttiva avviene secondo 
le linee guida dell’ISO 10001 (soddi-
sfazione del cliente), del Total Produc-
tive Maintenance (TPM) e dell’Overall 
Equipment Effectiveness (OEE). 
ALFAPARF GROUP ha di recente otte-
nuto lo status di Authorized Economic 
Operator (AEO) che certifica l’affida-
bilità nei confronti delle autorità do-
ganali. Anche gli altri quattro stabili-
menti (Messico, Brasile, Venezuela e 
Argentina) hanno conseguito o stanno 
per conseguire certificazioni che li col-
locano su livelli di eccellenza. 

Il rispetto degli standard qualitativi per 
tutti gli stabilimenti è affidato alla Di-
rezione Qualità Totale che ha sede in 
Italia. Ogni stabilimento dispone inoltre 
di un laboratorio di qualità per singoli 
componenti, semilavorati, materie pri-
me, packaging e prodotti finiti. 

Know-how, presenza in aree geografi-
che strategiche e flessibilità operativa 
hanno reso ALFAPARF GROUP un part-
ner industriale ideale per le multinazio-
nali della cosmetica e gli operatori della 
grande distribuzione. Alle produzioni dei 
propri marchi si è così aggiunta quella 
per conto terzi che oggi riveste un ruolo 
importante per il Gruppo.
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Viaggiatori per 
vocazione

La vocazione globale di ALFAPARF 
GROUP si è manifestata quasi subito 
ed è un tratto che ne distingue l’attivi-
tà rispetto ad altri attori dell’industria 
cosmetica nazionale. 

Le prime esportazioni in Spagna 
e America Latina sono state pre-
sto seguite dalla costruzione di basi 
commerciali e produttive nelle aree 
geografiche ritenute strategiche. L’in-
ternazionalità si è trasformata in glo-
balizzazione. Negli anni più recenti è 
stata rivolta una particolare atten-
zione all’est: prima Russia, Paesi Bal-
tici e Balcanici, poi le ex repubbliche 
sovietiche, il Medio Oriente e l’India. 
È iniziata anche l’attività in alcuni Pae-
si africani. Oggi i prodotti di ALFAPARF 
GROUP sono distribuiti in un centina-
io di Paesi.

L’attività commerciale è sviluppata al-
ternativamente attraverso filiali (pre-
senti in ventidue Paesi) e distributori 
terzi (oltre cento). La preferenza per un 
modello o per l’altro varia in funzione 
del mercato (caratteristiche della do-
manda, posizionamento di ALFAPARF 
GROUP, obiettivi di crescita).

Le filiali, gestite dal management di 
ALFAPARF GROUP, possono contare 
su cinquecento agenti che dialogano 
con oltre 50mila operatori professio-
nali, alimentando il patrimonio di co-
noscenze ed esperienza indispensabili 
per cogliere i nuovi bisogni e promuo-
vere l’innovazione. L’attività dei distri-
butori è sostenuta con servizi di mar-
keting, di formazione e di assistenza 
alla vendita.

Viaggiare ci è sempre piaciuto e ci ha 
dato grandi soddisfazioni. Soprattutto, 
ci ha permesso di diventare grandi
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Primatisti
della qualità

Stare accanto agli operatori professio-
nali è la base del nostro lavoro. Essere 
sul campo, dopotutto, è il miglior modo 
per capire che cosa serve davvero. Oltre 
a puntare sulla capillarità della presenza 
geografica, ALFAPARF GROUP ha costru-
ito per questo un network commerciale 
fatto di persone attente alla qualità della 
relazione con gli operatori. 

Non soltanto vendita del prodotto, quin-
di, ma anche ascolto delle esigenze e rac-
colta d’informazioni utili per affinare la 
qualità dei nostri prodotti e rispondere 
puntualmente alle nuove tendenze della 
domanda. Di più: offerta di servizi che 
consentano ad acconciatori e professio-
nisti dell’estetica di svolgere al meglio la 
loro attività imprenditoriale.

La capacità di passare dalla fornitura del 
prodotto all’ampiezza dei servizi ha in-
fatti acquisito un’importanza strategica 
nella cosmetica professionale: velocità 
di risposta e qualità delle soluzioni sono 
armi decisive per competere.

Partendo da questa visione, ALFAPARF 
GROUP ha costruito un’ampia offerta 
formativa su aspetti tecnico-profes-
sionali e manageriali. Acconciatori ed 
estetiste, in funzione del proprio livello 
di esperienza e capacità, possono oggi 
trovare nei corsi organizzati dagli oltre 
cinquanta centri di formazione del Grup-
po le soluzioni più adatte alle proprie esi-
genze di crescita.
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Confrontarsi a tutto campo 
con gli operatori è il miglior modo 
per proporre un’offerta di qualità. 
Anche quando si parla di formazione
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ARGENTINA 
Prodicos S.A.
Registered office: Paraguay 580 3º piso - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Administrative office:  Mozart S/N - Centro Industrial 
Garín - Escobar - Provincia de Buenos Aires

AUSTRALIA 
Alfhair Australia PTY. Limited
Registered office: 15 Concorde Drive Kielor Park VIC 3042
Administrative office: C:/ FS Spagnolo & CO (Aust) PTY 
LTD 147 Union RD Ascot Vale VIC 3032

BRASILE (COMM) 
Delly Distribuidora de Cosmeticos 
e Prestação de Serviços Ltda
Registered and Administrative office: Rio de Janeiro 
(Brasil), Estrada Camboatá, 2207 - Sala B - Bloco 2 - 
Queimados - RJ - Brasil

BRASILE (PROD) 
Delly Kosmetic Comercio e Industria Ltda
Registered and Administrative office: Rio de Janeiro 
(Brasil), Estrada do Pedregoso, 3229 Distrito Industrial - 
Campo Grande - RJ - Brasil

CILE 
Cosméticos Chi-Cosm Limitada
Registered office: Calle Chiloé Nº 1734 bodega 4, 
comuna de Santiago Centro, Santiago de Chile
Administrative office: Calle Arzobispo Fuenzalida 
Martinez Nº 2888 comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile

CINA 
Alfaparf (Shanghai) Trading Co. Ltd
Registered and Administrative office: Room 302, 
Building 2, No.50 Yu Yao Road, Jingan District, 
Shanghai, 200031, China

COLOMBIA 
Sabama Ltda
Registered and Administrative office: Transversal 25 No. 
59 27 Barrio Galerias Bogota Colombia

COSTA RICA 
Costa Rica Cosmeticos Costidist S.R.L.
Registered office: San Jose, Montes de Oca. Barrio Los 
Yoses, del final de la Av10, 25m norte y 100m este, casa 
esquinera de dos plantas de ladrillo a mano derecha
Administrative office: San Jose, Sabana Oeste, de 
Teletica Canal Siete, 100 metros Oeste y 150 metros 
Norte, frente Condominios Miravalles

ECUADOR 
Cosméticos E-COS S.A.
Registered and Administrative office: Guayaquil - Ecuador, 
Edificio Kennedy Norte Edificio Sonapal Bodega 16

EL SALVADOR 
Clio Cosmetics S.A. de C.V.
Registered and Administrative office: 12 Calle Poniente, 
Numero 2418, Colonia Flor Blanca, San Salvador, 
El Salvador 

GUATEMALA 
Guatemala Cosmeticos S.A.
Registered and Administrative office: 15 avenida 17-29 
zona 13 Bodega 1 Guatemala

MALTA 
Industrial Chemical Cosmetics Holdings Limited
Registered and Administrative office: Level 1, LM Complex, 
Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta

MESSICO (PROD) 
Dobos S.A. de C.V. 
Registered office: Av. Insurgentes Sur 1853 P.B., Col. 
Guadalupe Inn, Alvaro Obregon, 01020 Ciudad De 
Mexico - Mexico
Administrative office: Eje 3 Norte 205 MZA. 405 Parque 
Industrial Toluca 2000 Toluca, Estado de México, CP. 50200

MESSICO (COMM) 
Prodob de Mexico S.A. de C.V.
Registered and Administrative office: Eje 3 Norte 205 
MZA. 405 Parque Industrial Toluca 2000 Toluca, Estado 
de México, CP. 50200

PANAMA 
Alfa Parf Panama S.A.
Registered and Administrative office: Ave Jose Agustin 
Arango - Centro comm.le Los Pueblos 2001 Local E-10 
- Corregimiento de Juan Diaz - Panama Ciudad

PERU 
Percosm Peru S.A.C.
Registered office: Lima - Perú
Administrative office: Calle Las Camelias 180 San Isidro

POLONIA 
Pol-Cosm Sp.z. o.o.
Registered and Administrative office: Stara Iwiczna ul. 
Nowa 23,  05-500 Piaseczno

PORTOGALLO 
Maresana L.D.A.
Registered and Administrative office: Rua do Espido, 
Nº 74, Loja J., Edificio Trade Center, 4470-177 Maia - 
Portugal

R. DOMINICANA 
Porta Nuova S.R.L. 
Registered office: Av. 27 de Febrero, Esq. Av. Tiradentes, 
Plaza Merengue, Local 102/103, 1er Nivel Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana
Administrative office: Av. Estrella Zadhala, Plaza El 
Portal, 2do. Nivel, Santiago de los Caballeros, Republica 
Dominicana

RUSSIA 
Alfa Parf Russia O.O.O.
Registered and Administrative office: 117218 Moscow, 
Krzhizhanovskogo str., 14, kopr 3

SPAGNA 
Alfa Parf Group España S.L.
Registered office: Calle Solsones Nº 2  Bloque B Local 
B5 PLTA 2 El Prat de Llobregat. 08820. Barcelona España
Administrative office: C/ Solsones Nº 2 Local B5 Planta 
2 Bloque B. Parc de Negocis Mas Blau. El Prat de 
Llobregat. 08820. Barcelona. España

URUGUAY 
Alfa Parf American Division Distribucion S.A.
Registered office: C/O Innovation SA Luis Alberto de 
Herrera 1248, Torre II, oficina 2306, 11300 Montevideo 
- Uruguay
Administrative office: Minas 1837, 11800 Montevideo 
- Uruguay

U.S.A. 
Bip Inc.
Registered office: William L. Rafferty, Jr. , c/o Gray 
Robinson, Attorneys at Law, 401 East Las Olas 
Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33301
Administrative office: 8200 NW 33rd Street, Suite 109, 
Doral, FL 33122

VENEZUELA (COMM) 
Dis.Mar Cosmetics C.A.
Registered and Administrative office: Calle la Guairita, 
Galpon 44, Zona Industrial Guayabal, Guarenas Estado 
Miranda, Venezuela

VENEZUELA (PROD) 
Industrias Veprocosm C.A.
Registered and Administrative office: Calle la Guairita, 
Galpon 44, Zona Industrial Guayabal, Guarenas Estado 
Miranda, Venezuela
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