
Il Centro Cosmesi La Gatta è un’impresa commerciale che si
estende su 500 mq e si dedica alla cura della persona a 360°, grazie
ad ambienti separati e a personale dedicato, è in grado di servire sia i
privati che i professionisti. 
Tali ragguardevoli dimensioni non fanno minimamente sospettare i
suoi esordi che, proprio in virtù dell’odierna realtà, risultano ancora
più sorprendenti.
Il proprietario e fondatore dell’azienda, Pierluigi Grazioli, inaugura
la propria vita lavorativa come agente di commercio per un’azienda di
prodotti per capelli nei primissimi anni ’80. Da subito però la sua
inclinazione imprenditoriale lo spinge a volere di più, con alcuni soci
apre quindi una sua realtà aziendale che trasforma in pochi anni in
azienda individuale: solo 30 mq ma finalmente solo ed unicamente
suoi, il sogno di una vita ha finalmente inizio!
La vera svolta arriva nel 2008 quando il figlio Armando, studente di
architettura, entra in azienda per vagliare la possibilità di collaborare
all’attività di famiglia. In pochi anni non solo trova la sua ispirazione 

lavorativa ideale, ma apporta tale e tanta energia all’interno
dell’impresa da entrare ufficialmente in società con il padre Pierluigi
nel 2016.
Il resto della storia è quasi una favola: l’esperienza, la professionalità,
le conoscenze e la lungimiranza di papà Pierluigi sono rivitalizzate
dalle idee innovative del figlio Armando ed insieme, forti proprio della
presenza l’uno dell’altro, danno il via all’ascesa dell’azienda.
La vecchia sede logisticamente diventa limitante, nel mese di marzo
2018 il Centro Cosmesi La Gatta si trasferisce nell’attuale sede di 
Piazza d’Armi 2/A a Roncadelle in provincia di Brescia ed apre
il “MAGAZZINO DEL PARRUCCHIERE”.
Pierluigi ed Armando continuano a servire e ad occuparsi dei
professionisti con una rete di rappresentanti con la medesima cura di
sempre, ma grazie alle dimensioni offrono loro anche nuovi servizi:
nella nuova aula creata ad hoc vengono infatti organizzate
dimostrazioni e corsi per parrucchieri e nail artists. 
In locali separati viene anche aperto un reparto vendita al dettaglio
e un reparto vendita dedicato alle estetiste presso il quale un ruolo
preponderante viene riservato alla linea estetica DíDí Milano,
marchio dedicato all’estetica dell’azienda Vertigo Srl (produttrice di
dott. solari cosmetics).
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