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CPM CENTRO PRODUZIONE MONOUSO
Fabbrica di Articoli Monouso
AZIENDA
CPM è una realtà consolidata da molti anni nel mercato di prodotti per gli operatori dell'estetica
professionale. L'identità principale è rappresentata dalla commercializzazione all'ingrosso, ma anche
da una grande flessibilità ed interpretazione del cliente e del mercato, che consentono di soddisfare
anche esigenze più circoscritte e raffinate. Una azienda affermata in modo primario nel mercato
italiano ma con contatti ed esperienze significative anche in altri paesi dentro e fuori la comunità
europea. Un riferimento di mercato connotato da provata serietà, qualità, servizio e costante
aggiornamento, che trova un grande riscontro nel settore. Ciò è confermato da clienti esigenti e di
grande valore, che da molti anni riconfermano la loro fiducia. Ricerca, investimenti e spirito di
affiancamento costanti garantiscono un attenzione autentica ai bisogni dei clienti e ne derivano un
alto grado di soddisfazione e di collaborazione nel tempo.
La ricerca e offerta della qualità, rappresenta uno dei valori primari, ed è legata innanzitutto all'attenta

selezione dei prodotti che ormai descrive e connota da molti anni l'operare di CPM. La qualità è fatta
di intenzioni serie ma deve anche essere costantemente provata. Per questo, alla selezione è legato
un apposito corredo di documentazione tecnica che tutela il cliente ed il fare della società. Inoltre,
CPM è sempre più alla ricerca di prodotti biocompatibli, nel pieno rispetto dell'uomo, e dell'ambiente,
valutando la conversione di prodotti di successo con gli stessi indici di rendimento, ma con una
composizione ed un impatto ambientale sostenibili. CPM, ritiene che una scelta "verde" è un dovere
per tutti gli uomini e le aziende che hanno una coscienza e un progetto per un futuro di valore.
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