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LA NOSTRA VISIONE

Promuovere una cultura 
universale, un’espressione 
libera e incondizionata nel 

rispetto dell’ambiente.



LA NOSTRA MISSIONE

Creiamo 
cosmetici 
eccellenti
Gfl ha un forte impegno nel mondo
della cura della persona focalizzato
sull’esperienza del consumatore.

La nostra forza distintiva e la nostra
creatività forniscono soluzioni
innovative che hanno un impatto
positivo sulla sostenibilità.
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I NOSTRI VALORI

Promuovere  la cultura del rispetto per l'ambiente, seguendo 
linee guida ecologiche che contribuiscono alla sostenibilità 

circolare attraverso il design e l'innovazione. Ingredienti 
e formule uniche sono i pilastri della nostra filosofia di 

prodotto. Un viaggio nell’universo della cura della persona.
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TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Con sede a Lugano, Svizzera, Gfl ha filiali in 
Europa, Nord America e Medio Oriente e una 
rete di distribuzione nelle regioni dell'Asia Pacifico 
e in America Latina.

Nel nostro stabilimento produttivo, 43.000
m2 nell’area sud di Milano completamente 
alimentato da energia green, produciamo 
numerosi formati di flaconi in plastica 
stampata ad iniezione,  produciamo saponi 
vegetali e confezioniamo i cosmetici in linee 
produttive ad alta efficienza.

Investiamo in tecnologia e innovazione,                
la vera essenza del Made in Italy.
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Capacità produttiva   per anno
Saponi solidi    240 milioni
Flaconi mini taglie   160 milioni
Dispensers    75 milioni
Flaconi vuoti di varie misure  170 milioni
Doypacks    30 milioni
Salviette e bustine   170 milioni

Gfl nasce

Numero dipendenti

Certificazioni

1995

188 persone

97,88% score
IFS «High Level» category

I NOSTRI NUMERI
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Lo standard IFS HPC è riconosciuto 
a livello internazionale per la 
certificazione della sicurezza e 
della qualità dei prodotti per la cura 
della casa e della persona nella loro 
produzione e nei processi. 
Lo scopo di questo standard è 
garantire che i produttori siano 
in grado di fornire al mercato 
beni sicuri, conformi e di qualità. 
Il programma aiuta anche a 
migliorare la comprensione dei 
processi di qualità e sicurezza in 
tutta l'organizzazione e nell’intera 
catena di fornitura, fornendo 
standard che garantiscono 
uniformità e trasparenza.
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STANDARD DI QUALITÁ



8

IL NOSTRO IMPEGNO SOSTENIBILE

Un approccio 
ecosostenibile è 
la soluzione più 
responsabile

Il nostro impegno di riciclo   oggi  target 2025

Flaconi     95%  98%
Saponi     90%  95%
Tappi      30%  50%
% di plastica riciclata   30%  70%
% di CO2 di prodotto neutralizzata/entrata 5%  25%
% di prodotto certificato/entrata  22.5%  45%

Pensiamo "verde" in ogni fase di sviluppo, 
produzione e fornitura del prodotto, per 
massimizzare la responsabilità ambientale. 
Selezioniamo i nostri partner per promuovere 
una coscienza collettiva con valori tangibili nel 
rispetto di tutti i consumatori.

Utilizziamo plastica riciclata post-consumo e 
PET, per ridurre l'impatto e le emissioni di CO2.



Da dove 
ricaviamo 

l'r-PET?

Un circolo virtuoso incentrato sul concetto di riuso:

1. RACCOLTA DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA

2. PULIZIA E RIDUZIONE IN FLAKES

3. ESTRUSIONE

3. PRODUZIONE DI PICCOLI GRANULI

4. CREAZIONE DI NUOVE MATERIE PRIME
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Guidati da principi di sicurezza e sostenibilità, nel nostro 
laboratorio creiamo formule innovative che soddisfano 
alti standard di efficacia, piacevolezza, performance. 
Tutti i nostri prodotti finiti sono clinicamente testati e la 
maggior parte delle nostre formule sono testate per garantire 
l’efficacia reale.

I nostri principi formulativi sono:

Ingredienti efficaci e sicuri

Ingredienti di origine naturale

Ingredienti certificati biologici

Principi eco-sostenibili

Deliziose fragranze

Conservanti delicati e a basse concentrazioni

Test di efficacia e Test clinici

IL NOSTRO LABORATORIO
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LIFESTYLE PORTFOLIO

Amiamo i nostri marchi. Riflettono i nostri tempi, vivono, 
comunicano, esistono.

Che tu sia un beauty addict o un fervente attivista, troverai 
in noi trasparenza, affidabilità e integrità.
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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

BRANDS

CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

CAPELLI DETERGENTI CORPO IDRATANTI 
CORPO

CURA MANI E 
PIEDI

VISO FRAGRANZE GIFTS IGIENE
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CANALI DISTRIBUTIVI

BRANDS

CANALE DISTRIBUTIVO
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95% NATURALE

Cosmetici
naturali e 
sostenibili
Un trend emergente nell’industria della bellezza.
Ingredienti al 95% di origine naturale, dalle 
proprietà benefiche, per garantire una naturale 
cura del corpo e dei capelli. 
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Un tributo 
alla passione 
Italiana per la 
natura
Itinera è un brand della collezione retail body e haircare 
Gfl che nasce dalla passione Italiana per la natura. 

Un viaggio itinerante attraverso un territorio unico con i 
suoi frutti e i suoi sapori autentici. 
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A TASTE OF ITALY
Itinera nasce da una richiesta di mercato: una linea di 
cosmetici innovativi di altissima qualità, con ingredienti 
di origine naturale per garantire una bellezza pura ed 
autentica.

Dall’esperienza Gfl nella creazione di cosmetici con formule 
innovative, una linea di prodotti nel pieno rispetto dei 
principi di sostenibilità ed efficacia.

Una combinazione di ingredienti a base di frutti e cereali 
provenienti da diverse regioni nel territorio italiano, con 
un packaging ecosostenibile in plastica 100% riciclata e 
riciclabile, utilizzando energia pulita in tutte le fasi della 
produzione.

Dalla terra 
al nostro 
Laboratorio
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“ITINERA: I POSITIVE CLAIMS”*
I cosmetici Itinera sono naturali secondo i parametri di classificazione dei 
“cosmetici con connotazioni naturali e sostenibili / Green”. 
Itinera è conforme allo standard internazionale ISO16128.

· 95%-98% di ingredienti di origine naturale.
· Prodotti italiani, estratti coltivati localmente.
· Detergenti caratterizzati da tensioattivi delicati: senza SLS e SLES.
· 100% vegani, senza ingredienti di origine animale. Certificato Vegan OK · 
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

*Documento tecnico sui claim cosmetici



itineracosmetics.com
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SENSORIALE

Creati per
sedurre
Cosmetici che renderanno la tua routine di cura 
del corpo un momento di fuga attraverso la 
riscoperta di te stesso.

Profumi caldi, colori naturali, texture sensuali per 
pelle e capelli. Preziosi ingredienti sapientemente 
miscelati per trasformare la routine della cura del 
corpo e dei capelli in un momento di fuga e scoperta.



Crediamo nella 
vitalità mentale e nel 

benessere olistico
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Senti la magia
di luoghi lontani

La collezione Prija si ispira alla natura 
per offrire design e sensazioni unici. 
Colori ambrati, vivi e texture dorate 
arricchite da un profumo avvolgente 
che stimola e asseconda i tuoi sensi con 
energia e forza.

Le nostre formule detergono 
delicatamente, lasciando la pelle 
morbida e idratata per un'immediata 
sensazione di vitalità e benessere.

• Ingredienti esotici di alta qualità
• Fragranze che raccontano storie
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Cosmetici 
Utilizziamo una vasta gamma 
di ingredienti, come burro di 
Karitè, Olio di Mandorle Dolci, 
Crusca di Riso, olio di Girasole 
e di Avocado: scopri lo shampoo 
all'Eruca sativa, il bagnoschiuma 
al Ginseng, la crema mani con 
Olio di Macadamia e la crema 
corpo con estratto di Centella 
Asiatica.



prija.gfl.eu
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CERTIFICATO BIOLOGICO

Certificazione 
Biologica
I quattro principi dello Standard Cosmos.
I. Promuovere l'uso di ingredienti da agricoltura biologica e rispettare la biodiversità.
II. Utilizzo responsabile delle risorse naturali e rispetto dell’ambiente.
III. Utilizzo di lavorazioni e processi puliti e rispettosi della salute umana e dell’ambiente.
IV. Integrare e sviluppare il concetto di “chimica verde”.



La formula segreta della natura
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STANDARD SUPERIORI 
E INNOVAZIONE
The Rerum Natura, con il suo 
concetto di sapiente tradizione 
erboristica, propone una collezione 
di cosmetici formulati e sviluppati 
per essere efficaci e rispettosi della 
pelle e dell'ambiente, certificati da 
Cosmos Organic.
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Per creare la fresca fragranza 
dei cosmetici The Rerum 
Natura selezioniamo solo oli 
essenziali botanici puri.

Estratto da piante aromatiche, il suo 
profumo intenso crea una sensazione 
di puro benessere che abbraccia 
madre natura. Una fragranza unica in 
ogni formula, per ripristinare e nutrire 
delicatamente l'equilibrio naturale e la 
bellezza della pelle.
Senza fragranze sintetiche.



natura.gfl.eu
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Proteggere
è nella nostra 
natura
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Ogni 
ingrediente 
interagisce 
con la pelle

I cosmetici Osmè Organic sono cosmetici extra 
delicati, naturali  e biologici certificati Cosmos 
Organic. Le formule sono a base di Aloe Vera, 
arricchite con estratti biologici  e profumata 
con oli essenziali botanici. Osmè Organic 
si prende cura con delicatezza di tutti i tipi di 
pelle e capelli, soprattutto quelli più sensibili. 
I cosmetici sono molto delicati; creme e 
detergenti sono testati per la pelle sensibile e 
l'idratazione e l’efficacia lenitiva. 
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Cosmetici 
Burro di Karitè, Olio di Girasole e un emulsionante 
naturale derivato dalle proteine del Grano sono gli 
ingredienti principali delle formule Osmè Organic. Gli attivi 
antiossidanti sono derivati dal Rosmarino e da estratti 
organici naturali di Aloe Barbadensis. L’estratto di Aloe 
Vera è il vero protagonista della formulazione Osmè 
Organic: un eccezionale gel idratante e calmante con un 
forte impatto sull’invecchiamento cutaneo in grado di 
eliminare le cellule morte e accelerarne il rinnovamento.

Packaging
I prodotti Osmè Organic sono confezionati in materiali 
riciclati e riciclabili come carta riciclata FSC e r-PET 
post consumo.



osme.gfl.eu



ECOLOGICO

EU Ecolabel standard
Ecolabel è un marchio europeo che identifica i prodotti 
con impatto circolare e con un alto livello di efficacia sulla pelle.
I CRITERI EU ECOLABEL SONO:
•  la formula deve avere un impatto ridotto sull'ambiente e sugli ecosistemi acquatici
•  la formula soddisfa rigorosi requisiti di biodegradabilità
•  i prodotti hanno un imballaggio minimo per ridurre gli sprechi
•  l'efficacia e la piacevolezza del prodotto sono stati dimostrati attraverso test sui consumatori
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Green therapy.
Per te,
per il pianeta
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Cosmetici ecologici certificati  
Ecolabel Europe progettati per ridurre 
al minimo l'impatto sull'ambiente e sugli 
ecosistemi acquatici. Dedicato a chi 
crede che con semplici gesti quotidiani si 
possa contribuire a un pianeta più sano.

Con Anyah ottieni:
• Sostenibilità dell'ambiente
• Efficacia sulla pelle del corpo

Ciao,
sono 
Anyah!  
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Tutti i prodotti da risciacquo Anyah:
• hanno un impatto ridotto sull'ambiente e sugli 
ecosistemi acquatici
• soddisfano rigorosi requisiti di biodegradabilità
• hanno un imballaggio minimo per ridurre gli 
sprechi
• la loro efficacia e piacevolezza sono state 
dimostrate attraverso test sui consumatori.

* Anyah Crema Corpo è certificata Ecocert.

Persone
sane,
Pianeta 
sano  



anyah.gfl.eu
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Zero sprechi.
Design circolare ECO 
responsabile
Immagina che i prodotti abbiano un ciclo di vita  
infinito, senza un inizio, una parte centrale o una 
fine. Dopo l'uso, i materiali vengono riciclati; questa 
è l'economia circolare. Riesci ad immaginare cosa 
accadrebbe se tutto ciò che ci circonda fosse pensato 
per essere riciclato e rigenerato? Geneva Green si 
allinea a questa promessa. Scegliendo questa gamma 
aiuti a chiudere il cerchio!
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Cosmetici e note olfattive
Geneva Green offre cosmetici di alta qualità, 
formulati con estratti vegetali come Aloe 
Vera e Tè Nero, con attivi selezionati come 
Burro di Karitè e Cheratina per un benessere 
quotidiano, per ringiovanire e rinfrescare. 
Detergenti e creme sono caratterizzati 
da fresche fragranze agrumate e  floreali 
ispirate alla natura. I prodotti sono tutti 
clinicamente testati, senza alcool, petrolati 
e EDTA.
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Packaging
Le bottiglie sono realizzate in PET riciclato 
al 100%. La variazione nell'aspetto del 
colore è il risultato dell'utilizzo di materiale 
riciclato post-consumo al 100%. Striature 
e fluttuazioni di colore sono un bellissimo 
effetto collaterale dell'utilizzo di plastica 
rigenerata.

Neutralizzazione CO2

L'imballaggio Geneva Green ha un'impronta 
a zero emissioni di carbonio e risparmia 
l'85% delle emissioni di CO2* per l'intera 
produzione di resina plastica utilizzata.
100% Riciclabile.

*Questi dati sono disponibili grazie a un calcolo 
LCA sulla nostra resina PET post consumo rispetto 
a una resina vergine.

85% 
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shop.gfl.eu
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BABY&KIDS

Una favola
per il tuo 
bambino
Le nostre soluzioni speciali per neonati e bambini 
sono progettate con una cura speciale.
Formulati per essere delicati, senza lacrime e più 
sorrisi, i cosmetici sono in flaconi riciclati r-PET 
animati da personaggi gioiosi.



Una carezza
sulla pelle



I preziosi ingredienti ripristinano e rafforzano la protezione 
naturale della pelle,  regolano l'equilibrio idrolipidico e la rendono 
più liscia e morbida al tatto.
I principi attivi biologici come Burro di Karitè, olio di Mandorle 
Dolci spremute a freddo, Malva, Calendula e gel di Aloe Vera 
vengono dispersi e assorbiti dalla pelle con effetti a lunga durata.
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Un cielo 
giocoso, abitato 
da personaggi 
volanti... 
garantisce una sicurezza 
totale, garantita anche dalla 
Certificazione Cosmos  
Organic. 
• pH Fisiologico
• Nickel tested <0,00001%
• Vegan Friendly



Alta tollerabilità, testato sotto controllo pediatrico*
*Pannello di test di laboratorio indipendente di 30 
bambini con pelle sana in condizioni di normale utilizzo 
di età compresa tra 12 mesi e 16 anni per 28 giorni.

FORMULA SENZA LACRIME

TESTATO CLINICAMENTE E OFTAMOLOGICAMENTE
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osme-baby.gfl.eu



SALUTE E SICUREZZA

Nuove abitudini
e contatto sicuro
Viviamo in una nuova routine che richiede 
nuovi livelli di igiene e sicurezza.
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Protezione 
ovunque
GelForLife è protagonista dei 
nuovi rituali di protezione
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La collezione GelForLife Purifying body care nasce per garantire un 
nuovo livello di igiene e per proteggere le persone dall'inquinamento 
dello stile di vita urbano. Formule sane e naturali, arricchite con un 
efficace componente antibatterico e un packaging eco-friendly 
sono i punti di forza di questa collezione cosmetica per la pulizia e 
l'igiene profonda di capelli e corpo.



OTC APPROVED
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Tutti i prodotti della linea sono formulati con 
ingredienti studiati per la salute e l'igiene delle mani.

INGREDIENTI CHIAVE:
Azione antisettica ad ampio spettro:
• Alcool (Ethanol) 70% v/v
• Glicerina emolliente
• Gel di Aloe Vera (idrata e ammorbidisce)
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Tutti i prodotti della linea sono formulati con 
ingredienti studiati per la salute e l'igiene delle 
mani.

GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE (COSMETICO)

CON:
• Glicerina emolliente
• Gel di Aloe Vera (idrata e ammorbidisce)
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Introduciamo una nuova linea di prodotti 
Biocidi registrati, testati clinicamente  
e per efficacia contro virus, lieviti e 
batteri. La nostra specifica formulazione 
garantisce una profonda igienizzazione e 
idratazione delle tue mani.
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PRIVATE LABEL
Grazie alla capacità produttiva, all’eccellente 
qualità dei prodotti e dei processi e alle 
soluzioni di packaging ecologico, Gfl è 
riconosciuta e scelta in tutto il mondo da diversi 
partner del settore cosmetico per sviluppare 
esclusive collezioni private label. Nella nostra 
area di Ricerca & Sviluppo progettiamo 
packaging personalizzati affrontando tutto 
il processo creativo che porta alla nascita di 
nuove brands.
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©GFL 2021 I contenuti di questo documento sono protetti da copyright.
Qualsiasi utilizzo senza previa approvazione da parte di GFL SA è severamente vietato.

Via Sorengo 1, (CH) 6900 Lugano
ph. +41 (0)91 9607500 

shop.gfl.eu  I  customercare@gfl.eu

GFL SA - London - UK

GFL USA INC. 
205 Hudson St, New York, NY 10013, USA

ph. +1 (718) 414-2554
gflskincare.com 

customerservice@gflamenities.com

GFL MIDDLE EAST COSMETICS TRADING LLC
ESPADA business center

Office #17, PO BOX 282556,
502, 5th Floor, Rasis building

Al Barsha 1, Dubai - UAE
info@gflamenities.com


