
Marchio di assoluto prestigio, Darphin entra nel cuore
delle clienti che si avvicinano al reparto dermocosmetico
della farmacia. Anche nel campo della lotta alle macchie
cutanee la linea propone un prodotto specifico
altamente efficace. E capace di fidelizzare

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

fondamentale della linea: utilizzo di principi attivi natura-
li accanto a oli essenziali che ne ottimizzano l’assorbi-
mento e la loro azione cosmetica, e da consigliare tenen-
do in considerazione la personalità di ogni singola clien-
te. Questa prerogativa sposa nel migliore dei modi la mia
concezione di salutismo, dove psiche e corpo sono stret-
tamente legati tra loro.

Da quanto tempo lavora con lei la sua collaboratrice al re-
parto cosmetico? Qual è stato il suo primo incontro con la
linea e come fa “innamorare” le consumatrici di Darphin?

Facciamo una chiaccherata con Antonio Schiavo,
titolare dell’omonima farmacia a Brescia, punto
di riferimento Darphin nel territorio, per capire il

segreto della scelta e i punti di forza di un’azienda co-
smetica radicata nella sua farmacia da più di un decen-
nio. Con grande successo.

Dottor Schiavo, quali sono stati i motivi che l’hanno spinta
a scegliere Darphin?
Distribuisco il marchio Darphin da circa dodici anni. Il
motivo iniziale è stato determinato dalla caratteristica

SUCCESSO
SENZA MACCHIA

Il team della farmacia Schiavo 
di Brescia



La mia consulente cosmetica si chiama Mariuccia e colla-
bora con me da circa undici anni. È una donna particola-
re, ricca di entusiasmo e di tanta professionalità, che tra-
sferisce in modo adeguato ed educato a tutte le mie clien-
ti. Questo approccio estremamente soft, ma molto incisivo
le è stato insegnato in casa Darphin a Parigi, dove specia-
listi di dermocosmetica e di tecniche di vendita hanno im-
plementato la sua cultura e personalità, facendola inna-
morare del marchio. Mariuccia trascina anche molte
clienti con il gioco degli oli essenziali e riesce quasi sem-
pre a proporre e vendere il prodotto adeguato per la loro
pelle, fidelizzandole.

Che risultati ha ottenuto in termini di fatturato?
In termini di fatturato ho raggiunto valori altamente remu-
nerativi che gratificano il mio impegno economico e mi sti-
molano a investire in nuove proposte commerciali nel set-
tore cosmetico.

Da quale punto di vista considera la giornata di trattamento
un valore aggiunto?
Nel corso degli ultimi anni la gestione delle giornate pro-
mozionali si è molto evoluta. La nostra farmacia è tra le
realtà di spicco nell’interpretazione di questo cambiamen-
to: da promozione pura si è passati a un vero e proprio ser-
vizio di consulenza con trattamenti estetici di alto livello in
cabina. La giornata di trattamento Darphin la considero
una coccola per tutte le mie clienti e per questo servizio
spesso ne conquisto una. Questo successo è strettamen-
te legato alla professionalità della beauty che l’azienda ci
fornisce, che arricchisce il trattamento con la tecnica del-
la digitopressione.

Come organizzate la giornata?
La mia collaboratrice sceglie con cura le destinatarie dei
trattamenti in cabina, per questo tornano quasi tutte anche
in momenti successivi. Noi non prepariamo l’angolo
Darphin nei giorni precedenti, abbiamo già una buona
esposizione dei prodotti e siamo dotati per ora di una pic-
cola cabina con poltrona già predisposta e ormai cono-
sciuta da tutte le clienti, che rispondono bene alla giornata
di trattamento, acquistano quasi sempre, facendola diven-
tare anche altamente remunerativa.

Come una vera e propria impresa, la farmacia deve consi-
derare gli investimenti rivolti al sell out. Come considera il
materiale promozionale fornito da Darphin? 
I servizi di Darphin sono sempre molto attuali e ben orga-
nizzati, in questo mi ritengo molto soddisfatto. Per quan-
to riguarda il materiale promozionale, è adeguato alle no-
stre esigenze, le promozioni sono corredate da espositori
accattivanti.

Oggi il mercato della dermocosmesi antietà di prestigio in
farmacia è una realtà in forte evoluzione, qual è la perce-
zione del marchio da parte dei consumatori?
Il marchio è ben considerato dalle mie clienti, perché la linea
possiede prodotti mirati ed efficaci. Darphin si differenzia da
molte altre linee per la sua completa naturalità e per l’ottima
texture che offre per ogni prodotto. Questo binomio di pro-
prietà la rende unica rispetto a molte altre linee cosmetiche. 

Negli ultimi anni un segmento di mercato in evoluzione
costante è quello dei depigmentanti antimacchia. Come
vanno le vendite nel segmento prodotti antimacchia nella
sua farmacia?
Le patologie di fotosensibilizzazione sono in continuo in-
cremento e di conseguenza anche i prodotti cosmetici che
correggono questa fenomenologia sono più richiesti. Come
attentamente osservato dalla mia cosmetologa, questo
mercato è in aumento anche nella mia farmacia e di con-
seguenza le nostre previsioni per lo sviluppo futuro di que-
sto segmento sono ottimistiche. 

A causa della particolarità dei prodotti antimacchia, la
farmacia è da considerarsi come luogo d’acquisto ideale,
in cui è possibile trovare un’offerta specifica. Quanto è
importante la preparazione del farmacista nell’aiutare il
consumatore a scegliere il prodotto più indicato per le
sue esigenze?
Con molto piacere ho rilevato che le clienti hanno scelto la
mia farmacia come punto di riferimento e consulenza per
cercare di ovviare a questo fastidioso disturbo. Il farmaci-
sta è un professionista preparato e informato e questa pre-
rogativa lo qualifica senza ombra di dubbio come miglior
interlocutore. I prodotti antimacchia sono da proporre tut-
to l’anno, con particolare attenzione durante il periodo esti-
vo, perchè in questa stagione la fenomenologia si eviden-
zia con maggiore intensità.
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