
&P COSMETICS è un’azienda che produce prodotti
cosmetici per capelli

In soli 10 anni è diventata una grande realtà, a dimo-
strazione che l’eccellenza italiana riesce ad emergere con la qualità e il
gusto anche in momenti economici non favorevoli. I suoi prodotti sono ven-
duti in 40 paesi nel mondo. Ha sede in Toscana e tutto viene ideato, for-
mulato e prodotto in loco, in un territorio che il mondo ci invidia e che noi
amiamo e rispettiamo. 
G&P è 100% Made in Tuscany. Una società di successo, cresciuta grazie alla
passione di team specializzati con standard qualitativi molto alti.
Dietro il successo di questa azienda ci sono due persone creative,
menti curiose, grandissime professionalità, due donne che
danno il meglio di sé in ogni progetto: Susan Campbell
e Giulia Giorni. 
Susan Campbell, direttore marketing, 30 anni di espe-
rienza nel settore, in giro per il mondo, lavora con mul-
tinazionali del settore cosmetico, fino ad approdare in
Italia, innamorata di questa terra vi si stabilisce e con-
tribuisce alla nascita ed espansione della G&P COSME-
TICS. Donna dinamica e dai molteplici interessi, il suo
marketing strategico fa si che vision e mission portino
sempre a fare “centro”! 
La D.ssa Giulia Giorni, Responsabile Ricerca e Svi-
luppo e Controllo Qualità, vanta un’esperienza
ventennale. Sue sono le migliaia di formulazioni
innovative, dagli standard elevatissimi, grazie
alle quali la G&P COSMETICS si è affermata
come grande realtà. I prodotti straordinari for-
mulati con ingredienti eccellenti hanno per-
formances elevatissime, che li rendono
cosmetici apprezzati e richiesti da un mercato
molto esigente. L’Italia è riconosciuta come la
patria delle migliori colorazioni per capelli al
mondo e, Giulia, ha al suo attivo la creazione di
migliaia di nuances. E’ una donna piena di pas-
sioni, che ama la natura e la chimica. Appar-
tengono a lei professionalità e senso etico,
fattori chiave per la realizzazione di una cre-
scita sostenibile che coniuga il miglioramento
della qualità della vita con il rispetto della na-
tura.
Susan e Giulia con i loro team lavorano in si-
nergia, perché gli standard aziendali siano sem-
pre a livelli altissimi, anche grazie a loro, la G&P
COSMETICS si distingue da altre eccellenze con
soluzioni innovative: è una azienda che dialoga con
i propri clienti, a loro chiede opinioni, e fornisce loro
tutte le informazioni.
L’attenzione di G&P COSMETICS non è rivolta solo
ai singoli, ma al mondo! Attenzione equivale a ri-
spetto. La G&P COSMETICS ha nella sua Mission
il rispetto dell’ambiente: con una produzione a basso
impatto ambientale e un metodo di riciclo delle
acque innovativo, crea prodotti che uniscano tecno-
logia e prestazioni facendo uso di energie rinnovabili. 
Giulia Giorni e Susan Campbell, due donne che rap-
presentano l’anima della G&P COSMETICS, due
donne che non amano sentirsi protagoniste ma co-at-
trici di un grande successo destinato a continuare!
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Susan Campbell e Giulia Giorni
for G&P COSMETICS


