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Amiamo pensare
che ci sia un prodotto
KÉLITE
in ogni casa!
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01.
LA NOSTRA STORIA
La storia di un’azienda di cosmetica italiana.
Kélite nasce dall’incontro di risorse umane con competenze diverse e complementari: è un’azienda giovane, dinamica e flessibile, ma con un’esperienza quarantennale nella cosmetica per
capelli. I primi prodotti nascevano già nel 1980, quando, nelle case di molti italiani, il marchio
NaturalGEL si diffuse. Kélite ne ha raccolto il testimone unendo conoscenze tecniche, artigianali,
artistiche e manageriali, grazie alle quali è stato possibile immaginare un futuro di successi!

La nostra azienda opera nel settore dell’hair e del body care; possiede un laboratorio di
Ricerca & Sviluppo e un’officina di produzione, in cui si realizzano i prodotti, totalmente
Made in Italy.

Kélite è un’azienda strutturata, organizzata, orientata al futuro e all’innovazione, con un
attento sguardo ai trend di mercato. Tutto ciò ha consentito il raggiungimento di numerosi
ed importanti risultati. Oggi l’azienda è proprietaria di 4 brand con cui si rivolge sia al
mercato professionale sia al largo consumo:
Neutroderma – Vitélite – NaturalGEL – Kélite.

Nel 2020, la nostra azienda ha raggiunto un altro traguardo importantissimo, acquisendo
un nuovo stabilimento produttivo di circa 2.400 mq e realizzando un piano di investimenti
che prevede l’impiego di soluzioni tecnologiche avanzate per una produzione più flessibile
ed efficiente, che consentirà di raggiungere risultati ambiziosi in termini di sostenibilità
ambientale.
Tutti i nostri prodotti sono realizzati nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti
dal Regolamento CE n. 1223/2009 a cui tutte le aziende cosmetiche devono uniformarsi
per poter produrre qualsivoglia prodotto cosmetico.
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02.
LA NOSTRA
AZIENDA
Un’azienda affidabile e solida che investe
nelle persone e nel rispetto dell’ambiente.
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Mission

Vision

Siamo un’azienda produttrice nel settore
dell’hair e del body care per gli acconciatori
professionali ed il largo consumo. Puntiamo all’essenza e alla concretezza nel
creare valore per i clienti e per i partner.
Affidabilità, competenza e serietà sono i
principi cardini dell’approccio utilizzato
nello svolgimento delle nostre attività:
offriamo soluzioni di largo consumo che
hanno un elevato rapporto qualità/prezzo.

La sfida più appassionante della nostra
impresa è la capacità di migliorarci continuamente in tutte le attività che svolgiamo. Vogliamo essere riconosciuti come
multinazionale “tascabile” italiana, leader nel settore dell’hair e del body care,
in grado di offrire un’ampia gamma di
prodotti e servizi innovativi, accessibili
al grande pubblico. Vogliamo che la nostra attività principale di vendita continui
a crescere, potenziando costantemente i
canali distributivi al fine di incrementare
la presenza su tutto il territorio nazionale
ed estero. Vogliamo realizzare prodotti e
forme di produzione ecosostenibili e rispettose dell’ambiente.

Valori
Kélite è un’azienda che opera ogni giorno nel rispetto di un sistema di valori
creato e rafforzatosi negli anni, che si può racchiudere in 4 principi fondamentali:
- MIGLIORARSI CONTINUAMENTE
Crediamo nella possibilità di seguire i trend di mercato per sviluppare prodotti
innovativi che rispondano alle esigenze dei clienti, senza mai abbandonare la
cura artigianale che ad essi dedichiamo.
- RISPETTO E RESPONSABILITA’
Crediamo che sia un dovere operare e svolgere le nostre attività in maniera responsabile, soprattutto in termini di rispetto dell’ambiente. Per questo, miriamo
all’utilizzo prevalente di materie prime di origine naturale ed eco sostenibile e
alla realizzazione di produzioni che consentano di ridurre al minimo gli sprechi
e le inefficienze.
- TRASPARENZA E FIDUCIA
In tutto ciò che facciamo è per noi necessario essere trasparenti con i nostri
clienti e i nostri collaboratori, in modo da dimostrare loro di meritare fiducia.
- PARTNERSHIP
Crediamo che per realizzare tutto questo, sia necessario instaurare forme di
collaborazione con partner che rispettano gli stessi principi e condividono gli
stessi valori.
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03.
LE PERSONE
Passione, intraprendenza e cultura della
condivisione sono le caratteristiche delle
persone che lavorano in Kélite.

Da sempre l’azienda crede nelle persone e nel merito individuale all’interno
del lavoro di squadra. Abbiamo creato una cultura interna fatta di condivisione di obiettivi e traguardi. Tutti si sentono parte dello stesso progetto e
ognuno contribuisce al meglio per la realizzazione dello stesso. Crediamo
che possedere risorse rare, uniche e inimitabile sia tra i più importati vantaggi
competitivi di un’azienda. Per questo selezioniamo persone che mostrano di
avere talento, voglia di lavorare e di crescere insieme all’azienda. Allo stesso
tempo, ci impegniamo a curare il loro benessere e la loro formazione e veniamo
ripagati sempre con un’altissima qualità del lavoro.

6

Il nostro team è composto da:

Amministrazione:
documenta e registra ogni movimento contabile dell’azienda, gestisce
il processo di contabilità garantendo il rispetto delle procedure e degli
adempimenti fiscali-tributari.

Commerciale:
si occupa della gestione degli ordini, dei rapporti con la clientela, alla quale
fornisce assistenza durante e post trattativa.

Acquisti:
gestisce l’approvvigionamento dell’azienda e delle scorte di magazzino,
provvedendo ad effettuare gli acquisti necessari, creando delle relazioni
stabili e durature con i fornitori.

Marketing e comunicazione:
si occupa di effettuare continue analisi di mercato per redigere piani di
marketing con le strategie più opportune per promuovere l’immagine dei
prodotti e la loro efficace commercializzazione.

Grafica:
si occupa di gestire la progettazione grafica di tutto il materiale cartaceo
e digitale e di tradurre in immagini i messaggi che l’azienda vuole lanciare
all’esterno.

Ricerca & Sviluppo:
dedicata allo studio e alla ricerca di innovazioni da poter utilizzare per
creare nuovi prodotti e migliorare quelli già esistenti.

Produzione e confezionamento:
si occupa della realizzazione concreta dei prodotti nel pieno rispetto
delle norme, con precisione, costanza e flessibilità.
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04.

EFFICIENZA E FLESSIBILITA’
PRODUTTIVA
Ciò che ha permesso a Kélite di essere una
realtà riconosciuta a livello nazionale che
produce prodotti per il corpo e per i capelli.

Per un’azienda produttiva come la nostra, efficienza e flessibilità sono
state caratteristiche fondamentali per crescere e creare la struttura solida
che ad oggi ci caratterizza.

Laboratorio di
ricerca e sviluppo

Produzione e
confezionamento

Il laboratorio di ricerca e sviluppo
studia le formule, seleziona gli estratti,
le materie prime e le profumazioni
in base alle richieste specifiche del
mercato. Svolge un’attività di ricerca e
sperimentazione continua, che consente
la realizzazione di soluzioni altamente
personalizzate e innovative.

Dopo la formulazione in laboratorio, il reparto produttivo procede con operazioni
di miscelazione e di confezionamento dei
prodotti. II processo industriale viene costantemente aggiornato con investimenti
in macchinari, che consentono agli operatori di lavorare al meglio e in condizioni
di massima sicurezza. L’efficienza dei processi è strettamente legata a uno dei valori
fondamentali dell’azienda: la sostenibilità. La
nostra azienda riconosce l’importanza dei
valori ambientali, etici e sociali. Lavoriamo
nel rispetto del pianeta, con l’obiettivo di diventare un’azienda chimica a impatto minimo
sull’ambiente.
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05.
I NOSTRI BRAND
Kélite possiede quattro brand grazie
ai quali opera in settori diversi.

NEUTRODERMA è il marchio dedicato alla cura del corpo, con linee
complete di prodotti. Grazie alle fragranze e agli ingredienti selezionati,
i prodotti Neutroderma sono delicati, non irritanti e capaci di donare
benessere e bellezza. Le formule sono realizzate tenendo conto di ogni
specifica esigenza e rispettano il pH della pelle.I prodotti sono tutti
rigorosamente Made in Italy ed hanno un elevato rapporto qualità/prezzo,
che li rende alla portata di tutti.

Per la cura e il benessere di tutta la famiglia!
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VITÉLITE è il marchio dedicato alla cura dei capelli e della barba, con
linee di prodotti innovative che rispondono alle più moderne esigenze
di stile e di moda. La qualità dei prodotti è garantita dall’esperienza e
dal know how derivanti dal mercato professionale. I prodotti sono tutti
rigorosamente Made in Italy ed hanno un elevato rapporto qualità/prezzo,
che li rende alla portata di tutti.

Il tuo elisir di bellezza!

11

NATURALGEL ha permesso a più generazioni di cercare e trovare il proprio
stile per i capelli. Rinnovati nella veste grafica e nelle formule, ma sempre
inconfondibili per profumazione e colorazione, i gel NaturalGEL sono
ideali per qualunque tipo di look, garantendo una tenuta perfetta per
l’intera giornata. Non seccano i capelli, non lasciano residui e sono facili
da eliminare con uno shampoo.

Sempre in testa!
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Kélite è il marchio dedicato alla cura dei capelli a livello professionale. I
prodotti di questo brand sono la perfetta espressione di tutto il lavoro
di ricerca e sviluppo fatto negli anni. La missione di questa linea è di
raggiungere un perfetto equilibrio tra salute, moda e bellezza, attraverso
l’utilizzo di ingredienti e principi attivi innovativi, rispondenti ai bisogni
dei capelli e del cuoio capelluto e rispettosi dell’ambiente e della salute.

Il professionista a casa tua!
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06.
DATI E
NUMERI

Nel corso degli ultimi anni Kélite ha registrato un’importante crescita. Un risultato
notevole di cui l’azienda è orgogliosa, ma anche un nuovo punto di partenza per
arrivare ancora più in alto.

L’azienda oggi..
• I nostri prodotti sono presenti in quasi tutte le regioni d’Italia;

• Nello scorso anno la produzione ha registrato un incremento del 50% circa,
corrispondente ad una ben più sensibile crescita del fatturato.

Crescita del fatturato nel triennio 2018-2020
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..l’azienda domani: Entro il 2025 stimiamo di raggiungere un fatturato di 10.000.000 di euro/anno.

COME?

La costante conoscenza dei trend di mercato in continua evoluzione orienterà la ricerca
dei nostri laboratori verso la progettazione di prodotti sempre più rispondenti alle esigenze
dei nostri consumatori finali. In particolare:
1) Investimenti in RICERCA E SVILUPPO perché tutti i giorni siamo ispirati dai bisogni attuali e
futuri delle persone e questo ci spinge a voler portare sul mercato sempre nuove varianti di
prodotto capaci di donare benessere e bellezza;
2) Incremento ed adeguamento della CAPACITA’ PRODUTTIVA in termini di maggiore
efficienza e flessibilità ai cambiamenti del mercato;
3) Potenziamento della RETE VENDITA attraverso l’incremento di canali distributivi su
tutto il territorio nazionale ed estero;
4) Attenzione alla SOSTENIBILITA’ dei prodotti, attraverso una gestione
responsabile dei processi produttivi, assicurandone tracciabilità e
trasparenza.
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07.
PORTAFOGLIO CLIENTI
L’ascolto e l’attenzione al cliente è uno
dei principali motori verso l’evoluzione.
La strategia aziendale in base alla quale operiamo è rappresentata dal forte orientamento al futuro, dalla diversificazione dei prodotti e dalla completezza delle
proposte: è così che l’azienda conquista la fiducia e soddisfa le esigenze dei suoi
clienti. Siamo felici ed orgogliosi di lavorare con un’ampia varietà di partners che
confidano nei nostri principi e condividono i nostri valori.
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08.

KÉLITE PER L’AMBIENTE
Un’azienda orientata al futuro, che rispetta l’ambiente
e investe in forme di produzioni sostenibili.

Nel corso degli ultimi anni, si è sviluppata un’importante consapevolezza
legata alla limitatezza delle risorse ambientali che, per questo, vanno
tutelate e riservate. È necessario che tutti sviluppino la cultura del rispetto e della protezione nei confronti della natura e di tutte le risorse
da essa offerte, non solo per noi stessi, ma soprattutto per le generazioni
future a cui lasceremo questo pianeta.
KÉLITE non si tira indietro, ma anzi accetta con coraggio, entusiasmo
e piena condivisione questa sfida per contribuire alla creazione di un
mondo migliore.
Per questo, dal 2021, Kélite si impegna nella realizzazione di prodotti
e produzioni coerenti con il concetto di Natural Beauty, ossia di una
bellezza e di una cura della persona rispettosa della natura ed eco-sostenibile.
Senza, tuttavia, sostituire uno dei più importanti punti di forza dell’azienda,
ossia la capacità di fornire ai clienti un’ampia gamma di prodotti capaci di
soddisfare tutte le esigenze. Quindi, se da un lato ci saranno prodotti green
e naturali, dall’altro rimarranno l’ampiezza e la profondità di assortimento
offerto.
Questo avviato dall’azienda è un percorso dinamico e ambizioso, in
quanto, con il tempo, si vuole raggiungere un livello di sostenibilità, sia
dei prodotti sia dei processi, sempre maggiore.
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La nostra Green Strategy prevede diverse aree di
miglioramento:
1) PACKAGING ECO-SOSTENIBILI:
Tutti i nostri prodotti saranno in materiali 100%
riciclabili e riciclati;
2) NUOVE FORMULE GREEN:
Svilupperemo formule basate su materie prime di origine
naturale e/o biologica e provenienti da fonti sostenibili e
da agricolture responsabili;
3) FORME DI PRODUZIONI SOSTENIBILI:
Adotteremo strumenti che ci consentiranno di produrre
a basso impatto ambientale, minimizzando gli sprechi e
i consumi;
4) PARTNERSHIP:
Instaurare collaborazioni con partners che condividono
e perseguono i nostri stessi valori.
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