COSMETICS & SURGERY

OMECS COSMETICS & SURGERY SRL
Omecs srl è la startup innovativa che si propone di diventare leader nazionale nella cura della pelle a
360 gradi, attraverso la progettazione, produzione (inizialmente in outsourcing) e commercializzazione
di prodotti cosmetici di bellezza a base di ingredienti naturali ed italiani, prodotti cosmeceutici e medicali
per la rigenerazione epiteliale con formule a base di Omentum e bava di lumaca liofilizzata.
La compagine societaria e gestionale fa riferimento ad aziende già avviate che operano nellʼambito
della produzione dellʼOmentum (ARGiP Technologies) e della bava di lumaca (Bio Quality) e materie
prime naturali, quali lo zafferano e lʼolio di Sicilia (Agricolar).
La spinta nellʼambito della continua ricerca e sviluppo è affidata allʼAD Alessandro Icardi, ricercatore
medico biotecnologico di confermata stima e capacità inventive.
La presidenza come anche il reparto marketing e commerciale sono invece affidati al Sig. Armando
Roggero, già Direttore generale di ARGiP Technologies e di CTSV s.r.l. socio fondatore di OMECS ed
attivo nel settore della ricerca biologica da oltre 10 anni.
Il modello di business si fonda sul presupposto che Omecs srl svolga in primis attività di ricerca e sviluppo
per la creazione continua di prodotti da inserire nella nicchia di mercato prescelta, coordinando le
attività produttive, di confezionamento, logistiche, distributive e commerciali eseguite da partner di
riferimento.
Lʼinnovazione promossa da Omecs srl ha per oggetto lʼutilizzo delle materie prime Omentum e bava di
lumaca liofilizzata, per finalità specifiche di cura dei tessuti epiteliali, che allo stato sono state oggetto di
tutela brevettuale.
Omecs srl, avvalendosi anche di formule brevettate, disporrà di un paniere di diversi prodotti, alcuni già
realizzati durante lʼanno 2020, altri in fase di realizzazione, altri ancora in fase di sviluppo:
Cosmeceutici tecnici e medical device
Cliniom: cosmeceutico a base di Omentum, di cui è stata prodotta una prima quantità ad inizio 2020,
dopo aver conseguito la certificazione PIF ministeriale.
Omederm: dispositivo medico a base di Omentum, di cui è stata completata la fase certificativa solo ad
inizio anno 2021 e sarà in commercio da fine Aprile 2021.
Gamma cosmetica di bellezza
A completamento delle linee di prodotto più tecniche incluse quelle medicali sopra descritte, la OMECS
propone una linea naturale di bellezza (B.IO) di fascia media ed una linea anti-ageing di cosmetica
selettiva (LUXOM).
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