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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Darphin nasce nel 1958 a Parigi, da un’idea di Pier-
re Darphin, che per il suo Istituto di bellezza voleva
un programma unico e innovativo, fondato sui be-

nefici delle piante. Nel 1992 il brand si espande a livello inter-
nazionale, affermandosi come marchio di prestigio nelle mi-
gliori farmacie e a luglio 2007 debutta in Italia come divisione
di Estée Lauder Companies, leader mondiale nel mercato co-
smetico. Il metodo Darphin attinge alle sorgenti della natura,
con estratti aromatici e fitobiologici per offrire bellezza e be-
nessere alla pelle, al corpo, alla persona. I suoi prodotti sono
formulati in dosaggi bilanciati che miscelano armoniosamen-
te essenze ed estratti botanici, oli essenziali, complessi supe-
rattivi: connubio perfetto tra formule cosmetiche d’alta gam-
ma ed estratti botanici. Oggi Darphin in Italia è un brand che
continua a crescere nelle farmacie concessionarie e nelle
Spa più belle del mondo, come afferma Alessandro Orano,
National sales manager, Laboratoires Darphin.

Qual è la strategia italiana?
Innanzitutto la selettività e quindi la scelta accurata dei punti
vendita. Sono oggi 550, un numero che, rapportato alle oltre
17.000 farmacie, dà l’idea di come la filiale italiana intenda
selezionare con estrema cura il proprio partner commercia-
le. La strategia sul singolo partner è molto attenta: infatti la
maggior parte dei nostri investimenti riguarda il punto vendi-
ta e la sua personalizzazione. Personalizziamo i visual che
arricchiscono lo scaffale e, per i partner di lunga durata e
grande potenziale, costruiamo fisicamente e strutturalmente
le cabine, ricavando spazi, consegnando lettini, disponendo
quindi un’area accogliente per i trattamenti in farmacia con
le nostre consulenti di bellezza.

Possiamo tracciare un profilo della farmacia concessiona-
ria Darphin?
È una farmacia che riserva al cosmetico una cura particolare

ALTO POTENZIALE
COSMETICO
Darphin, marchio di alto prestigio,
da Estée Lauder arriva alle farmacie
attentamente selezionate per offrire
trattamenti personalizzati e momenti
di bellezza esclusivi

e che fa parte del già selezionato gruppo di 3.000 punti ven-
dita che trattano la cosmetica a un certo livello. Generalmen-
te ha una responsabile del reparto dermocosmetico, che è in
grado di dare alla consumatrice un consiglio accurato e ap-
profondito sul marchio. Molto spesso è una farmacia ubicata
in una zona centrale della città, con un alto potenziale, che
può idealmente offrire un trattamento cosmetico.

Come viene gestito dalla concessionaria l’intervento delle
consulenti di bellezza e il giorno di trattamento Darphin?
Sicuramente come un’opportunità con un grande ritorno in
termini di immagine e di redditività. In tutti i concessionari
Darphin offriamo alle consumatrici, attraverso una rete di
estetiste, la possibilità alle clienti della farmacia di sottopor-
si gratuitamente a mini trattamenti viso della durata di qua-
ranta minuti, in modo che possano avvicinarsi alle nostre
formule e, quindi, al marchio. L’impatto di queste giornate
è enorme e produce un ritorno per il titolare immediata-
mente misurabile, a cui fa seguito una ricaduta positiva per
il punto vendita, perché chi si accosta al marchio poi inizia
a utilizzarlo. Sono 1.800 le giornate di trattamento che ge-
stiamo all’anno, con una media di dieci donne a giornata,
sono 18.000 donne, quindi, quelle che vengono raggiunte
dalle nostre estetiste. È qui che nasce il concetto high tou-
ch, quel “tocco magico” tipico di tutto il Gruppo Estée Lau-
der, che ci porta a offrire alle nostre consumatrici servizi
estremamente personalizzati, attraverso eventi in farmacia
e trattamenti accurati proposti dalle nostre esperte esteti-
ste. Quello che ci caratterizza è proprio la tendenza a far
provare i prodotti, le tecniche di applicazione, di massag-
gio, di trattamento: un modo diretto per avvicinare la con-
sumatrice al marchio che si rifà alle sue radici.
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