HELAN

L’azienda in breve

Nasce nel 1976 ad opera della giovanissima farmacista Elisa Bottini Massa
che 40 anni fa, affiancata dal marito Enzo Moncalvo e ad oggi anche dai tre
figli Malva, Ludovico e Marco, ha lasciato la carriera accademica pensando
pionieristicamente di formulare cosmetici naturali dedicati a questo canale.
Da piccolo Laboratorio artigianale oggi Helan è collocata su una superficie di
7.500 mq coperti ed è circondata da 12.000 mq di aree esterne. In azienda
lavorano una sessantina di persone tra cui sei laureati in discipline tecniche,
indice dell’investimento della Società in Ricerca & Sviluppo e Controllo
Qualità. Tra le prime aziende cosmetiche italiane a conseguire
contestualmente sia la certificazione di Gestione della Qualità ISO 9001 che
la Gestione Ambientale ISO 14001 in modo da contestualizzare il prodotto
cosmetico naturale in un contesto di produzione industriale rispettoso
dell’uomo, degli animali e dell’ambiente in generale. A Maggio 2019
l’azienda è stata valutata conforme anche alla norma: ISO 22716 GMP (Good
Manufacturing Practice) che fissa le Linee Guida per le pratiche di buona
fabbricazione per i Prodotti Cosmetici al fine di garantire al consumatore
elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari. Il portafoglio prodotti Helan
copre tutte le esigenze della donna (viso – make up - corpo – capelli);
dell’uomo con i prodotti specifici per la rasatura; dei bambini con una linea
dedicata ai più piccoli specifica anche per il sole e non mancano i prodotti
per profumare gli ambienti. Tutti i nostri prodotti sono Testati
Dermatologicamente per ridurre il rischio di allergie ai metalli pesanti e sono
naturalmente privi di:
Ingredienti di Origine Animale
Senza OGM
Senza Petrolati, Olii Minerali, Lanoline, Siliconi e PEG
Parabeni e Fenossietanolo
Senza EDTA
Senza SLS e SLES
Senza Coloranti

Corsi di maggior
interesse
Modalità abituale di
ricezione delle
candidature

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia
Attraverso il Sito web nell’apposita sezione “Lavora con Noi”
https://helan.com/lavora-con-noi-personale/

www.helan.it

