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1  SU DI NOI

Xenoderm è una realtà produttiva italiana - nata nel 1999 e operante dal 

2015 - per la produzione e distribuzione di:

•  DISPOSITIVI MEDICI

•  COSMETICI PROFESSIONALI, COSMECEUTICI 
   E  DERMOCOSMETICI

•  PRODOTTI CERTIFICATI PER LA DISINFEZIONE 
   E  STERILIZZAZIONE

1.1  PRECURSORI DEL DOMANI

Dal 2020, la nostra azienda ha sperimentato un cambio generazionale.
Trarre e offrire benefici fanno scorgere da parte del cliente il rinnovato 
accrescimento professionale del team di lavoro. In una rinascita, che 
non dimentica le sue origini, Xenoderm ha cambiato pelle:

•  Ampliando il proprio business con prodotti e servizi ad alto valore 
   aggiunto per il conto-terzi (private label) e il sistema di distribuzione;

•  Migliorando la propria comunicazione, immagine, ricerca e sviluppo;

•  Pubblicizzando, inoltre, il personal branding; volendo abbracciare 
   diversi target audience (professionisti e consumatori diretti).

1.2  UN NUOVO VOLTO 

Le competenze, l’organizzazione aziendale e la capacità di Xenoderm di 

adottare comportamenti eticamente corretti e responsabili incarnano la 

forma più profonda e spirituale del nostro marchio.

L’essenza dell’impresa, generata dai valori del suo team, ne descrive la 

visione e la missione. 

La scelta del nostro re-brand è ricaduta su un progetto che si può consi-

derare più organico e completo, fatto di forme che si interscambiano, ren-

dendo l’immagine grafica in completa assonanza con l’organizzazione 

aziendale: rigorosa, ordinata, coerente, un sistema dinamico in continua 

evoluzione. 

L A  N O S T R A  A Z I E N D A







1.3  GIOCO DI SQUADRA

Xenoderm è una realtà dove ancora nulla è standardizzato, tanti sono gli obiettivi fissati e quel-

li da fissare: coniuga competenze tecniche e capacità personali. Il team è in continua collabo-

razione, pertanto, la gestione dei rapporti interpersonali influisce sul buon esito di un obiettivo.

Un lavoro di squadra efficiente apporta benefici concreti alla nostra azienda dinamica, gio-

vane e lungimirante. Aumenta l’operosità e la produttività, risulta essere una straordinaria op-

portunità di apprendimento reciproco. La collaborazione del nostro gruppo aziendale rende 

i processi di problem-solving più veloci, un team diversificato dove ogni membro contribuisce 

con le proprie idee e impegno personale.

1.4  RICERCA & SVILUPPO

Il Dipartimento Ricerca & Sviluppo è il principale organo della nostra struttura organizzata.

Xenoderm guarda al futuro.

La sezione R&S svolge un ruolo fondamentale: indica i percorsi giusti per noi e per chi sceglie 

di affidarsi a noi.

Strumento di miglioramento graduale e continuo non perde mai di vista gli obiettivi, risolve 

problematicità concrete e migliora la produzione con risultati tangibili. Ecco, dunque, una 

delle componenti che Xenoderm non dimentica quando definisce le strategie da perseguire 

per la ricerca e innovazione continua.

L’affidabilità dei nostri laboratori - correlati al nostro comparto R&S - sostengono, inoltre, una 

filosofia che abbraccia lo scambio di idee reciproche tra il team interno e la clientela.



8

2.  CONTO TERZI

Significativa per la nostra azienda è la produzione per conto-terzi, 

fornendo prodotti semilavorati e/o finiti per aziende committenti.

Xenoderm mette a disposizione per il private label - prodotti realiz-

zati ad hoc per l’azienda che intende sviluppare un progetto - i servizi 

elencati:

•    Ricerca & Sviluppo

•    Gestione Filiera Produttiva

•    Progettazione Grafica

•    Ricerca e Acquisto Packaging

•    Controllo Qualità

•    Assistenza al Regolatorio

La nostra impresa si è affermata principalmente come affidabile 

fornitore di molte e note aziende cosmetico-medicali italiane ed eu-

ropee.  Nel corso degli anni, infatti, da piccola realtà locale ha ottenuto 

risultati importanti che le hanno permesso di varcare i confini e di af-

fermarsi in maniera significativa in campo internazionale.

L ’ A N I M A  P R O D U T T I V A



2.1  I SETTORI PRODUTTIVI 

•      DISPOSITIVI MEDICI 

Dispositivi medici di classe I, IIA, IIB e III.

La ricerca si applica alla salute e formula nuove idee per il benessere delle persone. 

Realizziamo dispositivi medici per le diverse destinazioni d’uso medicale: diagnosi, terapia, prevenzione e monitoraggio.

L’intero processo di planning e realizzazione viene gestito dal nostro team altamente qualificato fino al rilascio del medical device.

• COSMETICI PROFESSIONALI, COSMECEUTICI E DERMOCOSMETICI 

Ricerchiamo e sviluppiamo le migliori formulazioni cosmetiche presenti sul mercato, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Soddisfiamo i bisogni più diversi:

 -   la rigenerazione cutanea

 -   la cura del corpo, la salute del cuoio capelluto e l’igiene personale

 -   la prevenzione all’invecchiamento

 -   il trattamento delle pelli più sensibili

 -   la lotta alle adiposità localizzate

 -   altre specifiche problematiche cutanee

• PRODOTTI CERTIFICATI PER LA DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Forniamo prodotti che garantiscono la sicurezza, la pulizia, l’igiene di ambienti di lavoro, medico-sanitari e qualsiasi altro luogo 

dalla minaccia di virus, batteri e funghi. Facciamo profonda attenzione alla tutela e alle diverse esigenze del consumatore.





L’INTERO  PROCESSO  DI  PLANNING E REALIZZAZIONE  VIENE GESTITO 

DAL NOSTRO TEAM ALTAMENTE QUALIFICATO FINO 

AL RILASCIO DEL MEDICAL DEVICE
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3.  ISO 9001

Scopo primario della Gestione della Qualità - standard di riferimento inter-

nazionalmente riconosciuto - è la soddisfazione del proprio cliente circa 

i prodotti e servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle presta-

zioni aziendali, permettendo il mantenimento e il miglioramento degli stessi 

nel tempo.

3.1  ISO 13485

Forse più di qualsiasi altro prodotto, la Qualità dei Dispositivi Medici ha un 

impatto diretto sulla loro efficacia, sulla sicurezza dei pazienti e dei profes-

sionisti che li adoperano. Per questo motivo, la maggior parte degli schemi 

normativi nazionali impone di stabilire un sistema interno di gestione della 

qualità che sia stato valutato e validato da Enti di Certificazione. Xenoderm 

possiede la ISO 13485 riguardante lo sviluppo, l’implementazione e la ma-

nutenzione di un sistema di gestione della qualità destinato ai fabbricanti e 

ai distributori di dispositivi medici.

Q U A L I T A ’  E  C E R T I F I C A Z I O N I

Xenoderm, attualmente, lavora in diversi settori ben definiti ma complementari - garantiti dalla ISO 9001 - che rappresenta una prova oggettiva 

che l’azienda abbia implementato e rispettato tutti i requisiti relativi al sistema di Gestione della Qualità.

3.2     ISO 22716

Produzione e confezionamento dei Prodotti Cosmetici secondo le norme 

di buona fabbricazione (GMP) garantiscono sicurezza del prodotto e salute 

dei consumatori. Obiettivo della ISO 22716 è semplificare le procedure e 

favorire il controllo interno per garantire un alto livello di tutela della salu-

te umana. Questo regolamento, integrato da Xenoderm, fornisce le linee 

guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei 

prodotti cosmetici.
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SCOPO PRIMARIO DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ

È IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE PRESTAZIONI AZIENDALI
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P E R S O N A L  B R A N D I N G

Xenoderm non è solo produzione per conto-terzi; l’azienda mo-

stra nel vivo le sue competenze con il Personal Branding.

La nostra anima produttiva è in grado di soddisfare i diversi 

target con prodotti di qualità, curando ogni minimo dettaglio dell’in-

tero processo produttivo: dalla progettazione di una linea – dispo-

sitivi medici, cosmetica professionale, disinfezione e sterilizzazione 

- al rilascio della stessa sul mercato.





4.1  DENSITY PLATELET GEL

Oggi, Xenoderm, è più che mai spinta verso la medicina rigenerativa. 

Espressione concreta è il nostro core business: DENSITY PLATELET GEL.

Si comprende bene che l’utilizzo nella pratica clinica del PRP favorisce un processo di riparazione e rigenerazione tissutale 

che è il più naturale possibile e privo di tossicità. Ha lo scopo di dare una risposta alle numerose patologie ossee, muscolari, 

tendinee, cartilaginee, estetiche e in generale tissutali che sono in continuo aumento. 

Il potenziale terapeutico del PRP si basa sulla sua grande versatilità, efficacia e biosicurezza, in quanto l’uso e l’applicazione 

locale delle proteine con attività biologica nelle zone di tessuto danneggiato, permette di accelerare la riparazione e/o la rige-

nerazione di un gran numero di tessuti senza alcun effetto indesiderato. 

I risultati degli studi sono molto incoraggianti e nella personale esperienza di Xenoderm i casi trattati con PRP hanno 

avuto un’alta percentuale di successo terapeutico.







4.2  LA COSMECEUTICA XENODERM

XenoMes - Advanced Cosmetic Combinations

Le combinazioni cosmetiche avanzate sono attualmente le formulazioni più utilizzate per ottenere effetti liftanti del viso e 

del corpo senza ricorrere al metodo chirurgico invasivo. 

I trattamenti, sicuri ed efficaci, combinano la competenza attenta e minuziosa di un medico-professionista con un’adeguata 

selezione di componenti e ingredienti da parte del produttore Xenoderm.

I professionisti del settore scelgono le formulazioni che meglio si adattano all’indicazione e alla problematica del paziente, 

formulando protocolli di combinazione personalizzati per affrontare in modo mirato le diverse esigenze:

- azione liftante 

- cedimenti cutanei e perdita di tonicità

- ringiovanimento del volto e del collo 

- alopecia 

- rughe e segni d’espressione 

- macchie e cicatrici 

- smagliature e adiposità localizzate 



XenoPeel - Project of professional chemical Peelings

XenoPeel è la selezione più avanzata di peeling chimici non modulati e non tamponati.

L’obiettivo del peeling chimico è il ringiovanimento della pelle: non a caso, rientra tra i

trattamenti anti-age più in voga per le pelli mature. Ma è utilizzato anche per rimuovere e leni-

re inestetismi e affezioni dermatologiche, quali: 

- macchie della pelle

- smagliature

- piccole cicatrici 

- dermatite seborroica 

- cheratosi 

- melasma 

- segni dell’acne infiammatoria

- rosacea





4.3  LINEA GERM   

Xenoderm ha creato la linea GERM garantendo – in ambito medico-sanitario e non – la si-

curezza sull’utilizzo delle linee precedentemente elencate. Prodotti indispensabili per la di-

sinfezione e sterilizzazione di: cliniche e ospedali (pubblici e privati), strutture che of-

frono un servizio di assistenza sanitaria completa, istituti per la cura di patologie, centri 

odontoiatrici, ambulatori e residenze sanitarie, centri di riabilitazione, laboratori di anali-

si mediche, per i professionisti esperti nella cura di diverse tipologie di terapie e trattamenti. 

Inoltre, gel, spray e saponi per la sicurezza personale e la disinfezione e igienizzazione di 

cute e vestiario.





S O S T E N I B I L I T A ’
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Xenoderm è una realtà attenta e motivata da principi etici, volendo comunicare il proprio impegno ad essere più verde, più 

equa, più sostenibile. Ci impegniamo molto per passare concretamente dalle parole ai fatti.

I fatti sono “prodotti” che si costruiscono solo con costanza, ricerca e dedizione da parte di tutto il team aziendale al fine di 

migliorare l’impatto socio-ambientale. Un segnale forte da parte della nostra azienda per un futuro più sostenibile, sempre 

più attenti a conciliare sviluppo economico, equità sociale e salvaguardia dell’ambiente. Proprio in questo momento, insieme 

ad altre realtà che condividono questi valori, stiamo contribuendo a portare avanti un cambiamento di rotta globale. Per i nostri 

prodotti scegliamo materiali e procedure che rispettino i nostri elevati requisiti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente. 

Il nostro vuole essere un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni presenti senza compro-

mettere la possibilità di realizzare quelli futuri.



PER I NOSTRI PRODOTTI SCEGLIAMO

MATERIALI E PROCEDURE 

CHE RISPETTINO I NOSTRI ELEVATI REQUISITI 

PER LA PROTEZIONE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE 



5.1  PACKAGING

Il packaging ecosostenibile è un tipo di imballaggio che, a lungo 

termine, non crea un forte impatto ambientale, o che aiuta in 

qualche modo a ridurlo. 

La procedura, da parte dei nostri fornitori per ottenerlo, avviene 

principalmente:

•  Utilizzando materiali riciclati o provenienti da materie prime: 

oggetti e imballaggi, che non vengono più concepiti         

come usa e getta ma sono progettati in modo da poter 

essere riutilizzati più volte e per scopi diversi; 

•   Riducendo le catene logistiche e di produzione:  

questo riduce l’impatto ambientale circa la dispersione  

di anidride carbonica nell’atmosfera.



5.2  SOSTENIBILITA’ SOCIALE

L’idea di sostenibilità si traduce come un impegno non solo per ridurre il nostro impatto sul Pia-

neta,  ma anche per il benessere sociale delle persone che lavorano attivamente insieme a noi. 

Questo testimonia la capacità di osservare ed interpretare velocemente i cambiamenti sociali in 

atto e contemporaneamente di interrogarsi sugli effetti che questi possono avere sulle persone. 

Il lavoro per noi è uno strumento che dà e che non deve togliere mai; il lavoro dà 

dignità, opportunità e condivisione; il lavoro dà sicurezza, stabilità e tranquillità. 

La sostenibilità, quindi, come strumento per portare la salute, benessere e sicurezza nella 

strategia di impresa. La sostenibilità offre il potenziale per andare oltre il ruolo tradizionale della 

sicurezza facendola diventare una forza di trasformazione. 

Xenoderm utilizza questo codice etico come processo decisionale: la sicurezza, la salute e il 

benessere sul lavoro sono componenti essenziali.



5.3  BIOTECNOLOGIE MARINE 

Gli organismi marini - come batteri, funghi, alghe e spugne - producono biomolecole ad alto valore ag-

giunto che vengono utilizzate come ingredienti in vari settori, quali farmaceutico e 

cosmetico. L’uso di ingredienti marini biotech ricavati dalle coste, dai fondali marini e dagli oceani 

aumenta in modo esponenziale. Sono i nuovi elisir di giovinezza introdotti nelle creme di ultima gene-

razione. Questa nuova biochimica spiana la strada a formule sempre più efficaci con un impatto ridotto 

sull’ambiente. Queste proprietà uniche forniscono una fonte naturale e sostenibile di benefici per la cura 

della pelle. La nostra azienda, tra le più attente alla sostenibilità ambientale, si rivolge a produttori al-

ternativi di ingredienti marini che li ricavano esclusivamente da sistemi di allevamento ed acquacoltura. 

L’obiettivo è di mantenere inalterate e intensificare le capacità funzionali della nostra pelle offrendo un 

cosmetico di qualità.









info@xenoderm.it  +39 0818568081 +39 3666813148  
XENODERM Srl Via Tricino, snc. 84018 SCAFATI (SA) ITALY

  



Tutti i diritti sono riservati. 
E’ vietata qualsiasi utilizzazione,

totale o parziale, dei contenuti inseriti.


