
                     

Comunicato Stampa 

EbrandItalia.com, l’e-commerce dedicato alle estetiste e parrucchieri +  
30% nel 2018 

Continua la crescita a doppia cifra per EbrandItalia.com, in soli 4 anni è diventato il 
punto di riferimento per gli acquisti online di estetiste, centri benessere e saloni di 
bellezza. 

In testa sempre un solo obiettivo, diventare leader nel settore per offrire i il servizio e i 
migliori prodotti di bellezza, prodotti rivolti sia al mercato professionale che privato. 

La scommessa è iniziata quando il mondo dell’estetica e l’online sembravano due mondi 
completamente opposti, determinazione visione e passione sono state le chiavi del 
successo che ha portato l’azienda fondata da Francesca Lepore e Martino Massalini ad 
essere leader nel settore online della cosmetica. 

Tutto è nato da un’idea che si è concretizzata un passo alla volta fino a diventare in 
poco tempo una società che cresce a doppia cifra di anno in anno, una società che 
assume e che investe costantemente in ricerca e in tecnologia. 

«Il continuo impegno di tutto il team, in azienda siamo 15 collaboratori,  ha permesso di 
raggiungere ogni traguardo che ci siamo prefissati.» Massalini continua sostenendo «Per 
noi è importante offrire prodotti di alta qualità e il massimo servizio al cliente prima di 
tutto». 

Questa è la filosofia con cui Ebranditalia si è posizionata nel panorama della vendita 
cosmetica on-line in Italia offrendo a magazzino referenze che spaziano dalla ceretta ai 
lettini professionali per centri estetici, dagli smalti semipermanenti e gel ricostruzione 
per la nail art ai macchinari per la radiofrequenza, dai cosmetici per i trattamenti viso e 
corpo ai prodotti per parrucchieri. 

Punti di forza dell’azienda sono un servizio di logistica e customer care di massima 
efficienza che offre un supporto costante ai clienti e permette di spedire 
quotidianamente oltre 200 pacchi, con spedizioni che arrivano mediamente in 24/ 48 
ore. 

https://www.ebranditalia.com/


                     

Questi i servizi offerti da Ebranditalia.it: facilità di acquistare da un sito dinamico e 
intuitivo cosmetici di alta qualità, con la garanzia della produzione Made in Italy, 
attenzione ai clienti con un ufficio dedicato al customer care che supporta il client 
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