PROPOSTAITALIA2019

LA NOSTRA ISTORIA

ATTUALITÀ

Fondato dai
Fratelli Rojo.
Fabbricazionedi
accessori in
metallo

Primelameper
rasoi Beter “Mano
Negra" che
diventanomolto
popolari.

Creazione di un
team di vendita
chedistribuiscele
lame"ManoNegra"
elenuove"Kira" e
"Flor deLis" in
drogherie

Ampia gamma
di prodotti per
la cura
personale
dell'uomo: rasoi,
tagliaunghie,
forbici, pochette
bagnoealtri
accessori per
manicure

Gamma di
accessori per la
cura della
persona per le
donne. Nuovi
sistemi di
packagingedisplay

Creazione di
Beter Pharmacy.
Packagingdiverso
per ogni canaledi
distribuzione.

Le"pinzettenere"
leader nellevendite
intutti i canali.
Nuovi prodotti per
la cura dei capelli
e accessori per il
trucco. Confezione
blister

PaginaWeb
Creazione Beter aggiornatae
presenza sui
Elite per
principali
siti di
profumerie
social media.
selettive
Espansione
internazionale
Nuovagamma
cosmetica
Look Expert

Marchio
consolidato
Innovazionee
crescitaintutti i
canali di
distribuzione.

LA NOSTRA STORIA

ATTUALITÀ

MARCHIO LEADER IN ACCESSORI DE BELLEZZA
SiamounasocietàconsedeaBarcellonafondatanel 1936egestitadallaterzagenerazionedellafamiglia. Nell'arco
di 80anni siamodiventati esperti nellapersonal care, conunaampiagammadi prodotti eunmarchiosinonimodi
qualità, semprepiùforteenotoai consumatori.

Offriamo un concetto di alto valore per un progetto globale:
80anni di esperienzacomeesperti nel settoredellacuradellapersona
Accessori allamoda
Programmapartner personalizzato:
 Soluzioni sumisurachemiglioranoil crossselling
 Gestionedellospazio
 Trainingecomunicazionecostante
 Visibilitàonlineeoffline
 Lanci stagionali di prodotti innovativi

Il tempoel'esperienzaci hannodimostratochemantenerelacomplicità conognunodei nostri clienti èil
nostrograndeimpegnoconforteinnovazione ecrescitacontinue

IMPEGNO E FIDUCIA
Labellezzapuòesseremoltecosediverseolasommadi tutte
Per questomottivolavoriamoper migliorarelaroutinequotidianadei consumatori eper essere unsupporto
per labellezza.
Conaccessori innovativi ecosmetici adatti allediverseesigenzeealletendenzedel mercato.
Conunacomunicazionesempliceechiara; sullaconfezione, sul display al puntovenditaesullapresenza
nei media più dinamici, unfrequentepuntod'incontroconi consumatori

NEL PUNTO
DI VENDITA
Beter Beauty Care
Profumeria, mass market, drugstore

Strumenti ecosmetici checollocanogli accessori di bellezzaal livellorichiesto
dal settoreodiernadellaprofumeria.

MANICURE-PEDICURE · MAKEUP · ACCESSORI DI CAPELLI · BAGNOECORPO

NEL PUNTO
VENDITA
Dinamismo
Inunambienteincostantecambiamento,
Beter adatta e propone soluzioni
innovative per soddisfareleaspettative
dei consumatori

Rendere il punto vendita il più
dinamico possibile: includendoil
prodotto, laconfezione, i sistemi di
visualizzazioneei supporti pergarantire
un'esperienzadi acquistoottimale.

COMUNICAZIONE

 Conoscerei consumatori, ascoltarli ogni giornoèessenzialeper scoprire
lepreferenzeeleesigenze.
Media

Eventi speciali

Newsletters

Webdi clienti

Blog

Web

Social
Media

PdV
Network

venti speciali

edia

ewsletters

COMUNICAZIONE
Costanteecoerenteconi valori del marchio. Adattatoadiversi target di pubblico
fﬂine/Online publicity

C

onsumer
advertising

T
rade/ Training
programs

S
anteniamo un rapporto
vicino e di lunga durata con i consumatori
OCIAL
MEDIA

Piúdi 3.000
followers

2piattaformecon
oltre1.400beauty
pins

7.200
Videotutorials

Followers

M

Piúdi
1.000fans

iúde35.000in
www.beter.es

LA NOSTRA PROPOSTA ACCESSORI VISO
Make up: gli essenziali per la cura viso
Contenuto
Ref.22253Pennello per il trucco multifuncionale, setole sintetiche
Ref.22249Pennello contouring, setole sintetiche
Ref.22248Penello per il trucco Kabuki liquid foundation, setole sintetiche
Ref.22250Pennello per il trucco inclinato, setole di capra
Ref.22251Pennello per il trucco liquid foundation, setole sintetiche
Ref.22239Pennello correctore, setole sintetiche
Ref.22244Pennello folto da ombretto, setole sintetiche
Ref.22242Pennello fine da ombretto, setole di pony
Ref.22243Pennello folto da ombretto
Ref.22240Pennello spugnato per palpebre, latex. 2 pezzi di ricambio
Ref.22238Pennello doppio per sopracciglia e ciglia, setole sintetiche
Ref.22237Pettine e pennello per ciglia e sopracciglia
Ref.22247Pennello labbra, setole di zibellino
Ref.22219Spazzola per il massaggio del viso
Ref.22042Mimos Spugna per la pulizia del viso, konjac
Ref.221352 spugnette struccanti, cellulosa
Ref.22002Powder puff doppio, cotone
Ref.22436Spugna per il trucco con fodera, lattice
Ref.22031Spugnetta per il trucco 3D, latex free
Ref.34003Pinzette per depilazione, brunita, a punta dritta
Ref.34016Pinzette per depilazione ramata, punta a becco
Ref.09020Pinzette per depilazione, soft touch, punta obliqua
Ref.09021Duply Pinzette per depilazione a doppia punta fine/oblique
Ref.220063 lametas per la depilazione per sopraciglia
Ref.44009Arricciaciglia automatico
Ref.220215 ricambi per arricciaciglia
Ref.34056Temperamatite per cosmetica doppio con serbatoio
Ref.09124La Pinzette Pinzette per depilazione con luce e specchio
Ref.14608Oooh!!! Specchio macro con ventose x10
Ref.14611Oooh!!! XL Specchio macro con ventose x10
Ref.14612Oooh!!! 360º Doppio specchio macro con ventose x10
Ref.14614Oooh !!! Flash Specchio con ventose e luce a led x10
Ref.09122Pinzette per depilazione, soft touch, punta obliqua
Ref.22130Liquido per pulire i pennelli
60x120

LA NOSTRA PROPOSTA MAKE-UP
Gli essenziali per il make-up

Ref. 00051
Misure: 25x48x35cm
18(4uper sku)

I prodotti
Pennelli, pinzettte, specchi eaccessori pulizia….

Professional Makeup
Precisioneequalità

I esperti inpinzette
Controlloamano. Innovazione
costante

Oooh! Specchi aingrandimento
diversi modelli

Puliziaviso
Spugnettakonjace
complementi

LA NOSTRA PROPOSTA CURA CAPELLI
Unagammacompleta, funzionaleeinnovativa.
Contenuto
Ref.03074Spazzola termica in ceramica, 23 mm dia
Ref.03075Spazzola termica in ceramica, 32 mm dia
Ref.03380Deslía Hair Flow Spazzola detangling picola
Ref.03381Deslía Hair Flow Spazzola scheletro detangling
Ref.03385Deslía Hair Flow Spazzola rotonda , 33 mm dia
Ref.12215Pettine per lo styling
Ref.03012Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata
Ref.03058Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata
Ref.03090Spazzola scheletro, spilli con punta arrotondata
Ref.03059Spazzola scheletro, spilli con punta arrotondata
Ref.03057Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata
Ref.03368Deslía Spazzola detangling
Ref.03117Spazzola pneumatica paddle, legno di rovere
Ref.03123Spazzola rotonda, legno de rovere, setole miste, 61mm diam.
Ref.03121Spazzola rotonda, legno de rovere, setole miste, 46mm diam.
Ref.12104Pettine per lo styling
Ref.12103Pettine battente
Ref.12101Pettine battente
Ref.03384Deslía Pro Spazzola detangling, con Olio di Argan e cheratina
Ref.34081Set spazzola e pettine di bambino
Ref.033262 pinzette capelli professionali
Ref.22351Vaporizzatore ricaricabile 5 ml
Ref.22273Cuffia per la doccia stampato
Ref.22011Pennello per sfumatura capelli, 11 ciocche
Ref.22018Ciotola per mescolare colore dei capelli
Ref.03242Spazzola pneumatica, spilli con punta arrotondata, per bambini
Ref.34081Set spazzola e pettine di bambino
Ref.12216Pettine per cotonare
Ref.12217Pettine detangling

60x120

I prodotti
Selezione basica hair care
Deslia: i detanglingpiùinnovativi
Accessori

Termic
Inceramica

Classico

Pettinasenza
cretini Senza crespo

Hair Flow

NuovaTPECushionpad: resitentte
al caldo, asiciugapiùveloce

Hair Flow tondo

PRO

Asciugaemodella ultrarapido Con microparticelle di olio di
Argan e Cheratina

Qualità
Professionale

Pratici e resistenti

I prodotti
Selezione ECO-GREEN

Natural Fiber
Interamente a base di materiali naturali rinnovabili
derivati da fibra di grano, buccia di riso e resina
polimerica

03001 Display 12 pezzi
24x21x23

03201 - 6 pz ass.

ACCESSORI INNOVATIVI
Selezione must have

PinzettaDuply
Doppia punta
Display: 00.096
Blister: 09.121

PinzettaBetty Brow
Pinzettaobliqua conpennellino
Display: 07.022
Blister: 09.122

SpecchioXLx10

Display /Blister: 14.611

Specchiox360º x10
Display /Blister: 14.612

ACCESSORI INNOVATIVI
Selezione must haves

22130 Makeupbrushespulitore
Velocesenza acqua

PettineSweet
Blister 12.215
Display 12015

Easy Detangling
Blister12.217
Dispaly 12.017

Quickvolumedetangling
Blister 12.216
Dispaly 12.016

UNA BELLA OPPORTUNITÀ

Elevare la categoria degli
accessori di bellezza
allo stesso livello dei
cosmetici

